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Nel nome del Padre…
Guida: (intro percorso) Siamo qui insieme per iniziare questa nuova esperienza che ci accompagnerà in
queste settimane. Da oggi ascolteremo proposte, conosceremo volti, vivremo esperienze, cresceremo
insieme. In questo viaggio ci guideranno due ragazze che, attraverso le loro avventure, ci porteranno
alla scoperta di Maìn.
Vangelo:
Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la
mietitura».
Diceva ancora: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è
come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla
terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del
cielo possono ripararsi alla sua ombra».
Racconto:
Penso che tutti voi abbiate provato a piantare un seme in un vasetto di terra: è molto bello seguirlo
nella sua crescita e nel suo fiorire! Sono certo che vi sarete sicuramente impegnati nell'annaffiarlo e nel
posizionare il vaso nell'ambiente più adatto, ma credo non abbiate mai perso notti di sonno o non siate
mai stati a casa per accudire questo seme...
Esso infatti, come ci dice il vangelo, cresce perché "il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga".
Gesù parla di un seme di frumento ma, se non l'avete ancora fatto, potete provare a piantare qualsiasi
tipo di seme. Vedrete che da un "niente" così piccolo uscirà qualcosa di meraviglioso.
Gesù ci dice che il suo Regno è come un granellino di senape che "quando viene seminato per terra, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa
rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra".
Sicuramente vi ricordate della parabola del seminatore: il Signore semina su vari terreni, semina a piene
mani, dona a tutti la sua Parola affinché la ascoltino, la accolgano e la facciano fruttificare. La Parola è
la sua vita, il suo modo di essere, il suo modo di agire sempre per il bene, il suo Amore. Gesù ci dona
la sua Parola per aiutarci a vivere come Lui perché ci vuole per sempre con Lui.
Il piccolo seme, anche se attorno a sé ha uno spazio di terra immenso, ha una forza tale da trasformare
tutto: da piccola spiga si trasforma in grande campo di grano, da pianticella di senape diventa albero
grandissimo, da poche persone che credono alla Parola di Dio nasce la conversione di tutto il mondo.
Certo che questo non succede in un giorno solo! Ci vuole molta pazienza.
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Lo stile di vita del nostro tempo, invece, molte volte è quello del "tutto e subito": provate a pensare alle
vostre giornate, a quando chiedete qualcosa ai genitori o ai nonni o agli zii o... È vero sì o no che avete
poca pazienza, che vi arrabbiate pure se non vi accontentano immediatamente?
Questo non è certo lo stile di vita che vuole Gesù.
Il Signore, quanta pazienza ha con noi? Quante volte ci ripete le stesse cose perché ci vuole bene? E se
anche sbagliamo non si stanca mai di perdonarci...
Cosa dite bambini, ragazzi, ci impegniamo anche noi ad essere pazienti? Pazienti nel nostro modo di
essere e pazienti con gli altri... anche con le persone che magari ci sono antipatiche, con chi ci fa qualche
sgarbo, con quegli amici che ci chiedono di essere aiutati per i compiti perché sono un po' lenti, con i
nonni che magari sono sordi o si dimenticano le cose per cui bisogna continuare a ripetere, con i
genitori che fanno tutto per il vostro bene!!!
C'è però una domanda che vi vorrei fare: il terreno del vostro cuore, da chi lo lasciate seminare?
Se nutriamo sentimenti negativi come ad esempio il rancore, la critica, l'egoismo ecc.… vi rendete conto
anche voi che questa non è certamente una semina del Signore!
Qui è il diavoletto che sta seminando...
Per questo bisogna stare sempre all'erta, bisogna pregare e chiedere aiuto a Dio per essere capaci di far
sparire dal nostro cuore tutto ciò che non è seminato da Lui, perché i comportamenti negativi, oltre
che essere un male per noi, sono un cattivo esempio anche per gli altri.
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Animatori
Mandato animatori
Siamo qui perché qualcuno ci ha "Amati e Chiamati" e ci ha dato fiducia. Siamo venuti al mondo per
essere qualcuno e aggiungere storia alla storia. Mettiamo a disposizione il nostro cuore perché ogni
fratello più piccolo che incontreremo all’Estate Ragazzi, sia accolto e amato e possa dire con noi:
Ma che bella storia!
Mettiamo a disposizione il nostro tempo e le nostre energie perché nessuno sia ai margini, nessuno si
senta dire “non c’è posto per te”, ma tutti possano crescere con noi. Abbiamo nel cuore molti desideri;
impariamo a guardare verso l’alto e a non accontentarci delle cose che possediamo. Vogliamo
impegnarci perché, anche per noi si compia il sogno di Dio: far parte di un’unica famiglia, in cui la
pace e la condivisione siano le uniche regole e tutti possano scoprire la promessa del Signore: IO SARÒ
CON TE!

(Consegna Maglie)
Preghiera:
Oggi, Signore, inizia quella magnifica esperienza che è l’Estate Ragazzi.
Fin dal primo giorno,
fa che io possa entrare in questa esperienza con l’entusiasmo giusto,
quello di chi si sente accolto da Te.
Anch’io voglio accogliere gli altri; ti affido gli amici e gli animatori,
tutti quelli che mi faranno divertire e quelli con i quali mi arrabbierò un po’.
Fa che nulla possa mai togliermi quell’entusiasmo che tu mi doni oggi
nell’entrare in questa casa.
Amen.

Iniziale

1

Preghiera

Bambini
Siamo qui perché qualcuno ci ha amati e chiamati. Siamo venuti al mondo per essere qualcuno e
aggiungere storia alla storia. Apriamo il nostro cuore ad ogni fratello, amico che incontreremo in questa
magnifica avventura che stiamo per iniziare. Abbiamo nel cuore molti desideri; impariamo a guardare
verso l’alto e a non accontentarci delle cose che possediamo.
Vogliamo impegnarci perché, anche per noi si compia il sogno di Dio: far parte di un’unica famiglia,
in cui la pace e la condivisione siano le uniche regole e tutti possano scoprire la promessa del Signore:
IO SARÒ CON TE!
Riceviamo la maglietta che ci identifica come famiglia, rappresenta l'impegno che metteremo in questo
straordinario cammino.

(Consegna Maglie)
Preghiera:
Oggi, Signore, inizia quella magnifica esperienza che è l’Estate Ragazzi.
Fin dal primo giorno,
fa che io possa entrare in questa esperienza con l’entusiasmo giusto,
quello di chi si sente accolto da Te.
Anch’io voglio accogliere gli altri; ti affido gli amici e gli animatori,
tutti quelli che mi faranno divertire e quelli con i quali mi arrabbierò un po’.
Fa che nulla possa mai togliermi quell’entusiasmo che tu mi doni oggi
nell’entrare in questa casa.
Amen.
Gesto
 I bambini scriveranno su un’impronta di un piede di carta il proprio nome, dando inizio al proprio
cammino.
 I bambini piantano un seme di girasole (facile da trovare nel periodo estivo).
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