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SUSSIDIO PER GLI ANIMATORI DEI GRUPPI CHIERICHETTI E MINISTRANTI

DefinizionE
Speranza
Non è facile capire precisamente cosa sia la speranza, è una
virtù che si nasconde nella vita e la alimenta (così ne parla
papa Francesco). Non è semplice ottimismo o un atteggiamento
positivo verso ciò che si incontra, ma è un’attesa forte che porta a
vivere con entusiasmo ogni giorno rivolti a Dio.

Finalità dell’incontro
Dare valore all’atteggiamento di speranza con cui il chierichetto si
pone nei riguardi di quello che lo circonda e del proprio servizio.
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Gioco di avvio
Il gioco proposto è una caccia al tesoro da svolgersi a squadre, con
alcune varianti. Nel luogo in cui si svolge l’incontro sono attaccati
alle pareti dei fogli (per rendere più difficile il gioco alcuni possono
essere attaccati in luoghi non immediatamente visibili). Alcuni fogli,
numerati progressivamente, vanno attaccati in ordine sparso; sul
retro di ciascuno è scritta una domanda di cultura generale (non
sarà difficile trovare in rete domande da utilizzare allo scopo). In
base alla risposta che i partecipanti considerano giusta il foglio
suggerirà un nuovo numero da cercare. Le indicazioni strutturano
così un percorso (ad esempio: sul foglio numerato “due” può
essere scritto “di quanti stati è composta l’Unione Europea? 20:
cerca il numero “cinque”; 28: cerca il numero sette”). Sul retro
dei fogli a cui rinviano le risposte errate sarà riportata la scritta
“ricomincia da capo” (secondo l’esempio precedente sul retro del
foglio numerato “cinque” sarà riportata l’indicazione di ripartire
dall’inizio). Vince la squadra che arriverà per prima alla fine del
percorso (cioè al foglio con la scritta “hai vinto!”). Per l’avvio, ogni
squadra partirà dalla ricerca di un foglio con un numero diverso.
Al termine dell’attività si fanno riflettere i ragazzi sull’importanza
di perseverare per arrivare alla fine della caccia al tesoro.

LA VITA
Il termine “speranza” compare molte volte nei testi biblici,
sia nell’Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento. È
l’atteggiamento che distingue lo stile di vita di un cristiano da
quello dei non battezzati. Il credente vive pienamente immerso
nelle vicende del tempo presente (speranza non è disinteresse
e apatia) e contemporaneamente sempre in attesa di un
compimento futuro. Scelti da Dio per essere figli, salvati mediante
la morte in croce del Figlio, inabitati dalla presenza dello Spirito
Santo siamo in cammino verso la piena comunione con colui che
ci ha creati e che ci ama dall’eternità e per l’eternità. Il cristiano
cerca la relazione con Dio mediante la preghiera consapevole che
essa è sempre imperfetta ed aspira ad una relazione piena che
avverrà nell’incontro alla fine dei tempi.
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LA PAROLA
Dal libro del profeta Geremia (Ger 17,5-8)
Maledetto l’uomo che confida nell’uomo,
e pone nella carne il suo sostegno,
allontanando il suo cuore dal Signore.
Sarà come un tamerisco nella steppa;
non vedrà venire il bene,
dimorerà in luoghi aridi nel deserto,
in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso d’acqua,
verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo,
le sue foglie rimangono verdi,
nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti.

AGGANCIO liturgico
In tutto il rito della messa frequenti sono i riferimenti alla virtù della
speranza (ad esempio nel testo delle Preghiere eucaristiche). Nei
riti di comunione tra la recita del Padre Nostro e lo scambio del
segno di pace il sacerdote prega con queste parole: «Liberaci, o
Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l’aiuto
della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza, e
venga il nostro Salvatore Gesù Cristo».
È chiaro lo specifico della speranza del credente: non è semplice
attesa di tempi migliori e più fortunati ma è tensione all’incontro e
alla conoscenza piena di Gesù Cristo.
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Preghiera
O Dio
sono ricolmo di aspirazioni,
ricolmo di desideri, ricolmo di attese.
Alcune potranno realizzarsi, molte no,
ma in mezzo ad ogni mia soddisfazione o delusione,
io spero in te.
So che non mi lascerai mai solo
e adempirai le tue divine promesse.
Anche quando sembra che le cose non vadano a modo mio,
io so che vanno a modo tuo
e che alla fine il tuo modo è il modo migliore per me.
O Signore, fortifica la mia speranza
specie quando i miei tanti desideri non si adempiono.
Fa’ che io non dimentichi mai che il tuo nome è amore.

impegno
Cerco di essere testimone di speranza con le persone che incontro:
compagni di classe, amici, compagni di squadra. Quando li vedrò
tristi proverò a dire loro una parola di amicizia e ad indicare una
possibilità nuova che apra alla felicità.
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