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      INVIO 

RETE
   e resta in

#andràtuttobene    #viciniadistanza    #acsbt 

Materiale necessario:
Bibbia o Vangelo, connessione a internet per visione e ascolto 

video youtube, voglia di mettersi in gioco e immaginare.

.

         Prima di tutto, ci mettiamo in ascolto 
         del Vangelo di Marco (Mc 4, 35-41):

In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: "Passiamo all'altra 
riva". E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella 
barca. C'erano anche altre barche con lui.  Ci fu una grande tempesta 
di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era 
piena.  Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo        
svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t'importa che siamo perdu-
ti?".  Si destò, minacciò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il 
vento cessò e ci fu grande bonaccia.  Poi disse loro: "Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?".  E furono presi da grande timore e 
si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono?".

Ora ascoltiamo la canzone di Elisa 
“Anche Fragile”  
https://www.youtube.com/watch?v=fxzonH9rDw4

Rispondiamo a questi due quesiti :
- Pensa alle volte in cui ai avuto paura e ti sei sentito fragile. 
Come hai reagito??? A questa domanda rispondi con una GIF con sotto              
spiegato il motivo della tua scelta.

- Quali conseguenze ha provocato la fragilità nell’ambito delle relazioni? Ti sei 
chiuso a riccio o non hai avuto problemi a mostrarti per quello che sei e in 
quello che stavi vivendo ?

Concludiamo recirando un’Ave Maria , perché termini al più presto la quarantena.

Dopo aver pregato l’Ave Maria, componiamo ciascuno il nostro                    
messaggio da condividere nella chat del nostro gruppo. 
Il messaggio deve contenere la frase che ci ha colpito e l’emoticon, la vostra 
risposta alle  domande.
Una volta composto il messaggio, lo condividiamo con il gruppo                  
utilizzando la chat. Avete una settimana per rispondere! #
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E adesso?
Dopo aver ascoltato la canzone , proviamo a individuare una frase che 
ci ha colpito di più e ad associarle un emoticon.


