CAMPO HESED
3 - 10 settembre 2016
ICONA BIBLICA: MARIA (Nozze di Cana Gv 2, 1-12)
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”
PROPOSTA DI PERCORSO
La settimana potrebbe essere divisa in 3 nuclei tematici che si originano dall’interiorità:

1.

interiorità/ascolto => Maria “meditava tutte queste cose nel suo cuore”. Maria che medita, prega, donna del
silenzio contemplativo + valore dell’obbedienza => Maria comprende fino ad un certo punto, ma obbedisce
nel silenzio, fino alla Croce (fiducia/affidamento)
Mi impegno a far silenzio.
Se riesco a fare silenzio dentro di me, allora posso pormi delle domande
 Ascolto di sè (riflessione sul proprio percorso facendo memoria dei punti nodali che lo hanno
scandito).
 Ascolto di Dio (meditazione della Parola)
 Ascolto di testimoni che hanno risposto alla chiamata:
Bachelet (impegno sociale), Dossetti (vocazione), Frassati (studio),
Beretta Molla (famiglia), Etti Hillesum
Materiali
Scheda: i passi, le case abitate (come metafora della vita…)
Schede dei testimoni con biografie, frasi…
Progetto Formativo, Interiorità 4 passi: SILENZIO - PENSOSITA’ - ASCOLTO - PREGHIERA
Attività possibili:
Collegare questi momenti con la vita dei Santi
Quattro temi, come passi per la fede, ma anche collegamenti a livello antropologico/sociale delle relazioni
(come ascolto l’altro?)
Brainstorming sulla parola “silenzio”
Esperienza del silenzio partendo da testi (canzoni)
Sondaggi sulla capacità di ascoltare dei ragazzi
Testi di scienze umane/socio-psicologiche
Progetto formativo
Riflessione sul senso dell’essere in montagna

2.

interiorità/misericordia => Maria, donna di preghiera, si accorge del bisogno ed entra nel cuore di Dio padre
di misericordia; vivendo una dimensione non superficiale si accorge per prima dei bisogni degli altri (nozze di
Cana). Maria, quindi, usa misericordia verso l’umanità che ha finito la gioia e lo fa presente a Dio.
Attenzione all’altro. Ascolto dell’altro
Se so pormi delle domande, allora posso essere attento a quello che mi circonda (senza lasciarmi scorrere
addosso quello che vivo)
 Imparare ad avere misericordia di sè e degli altri:
 Quanto mi conosco e quanto mi amo?
 Quanto sono disposto ad approfondire la conoscenza degli altri, in particolare di chi è meno al centro
dell’attenzione?
 So perdonare gli altri?
Materiali
Brano evangelico
Papa Francesco (sull’essere oggetto di misericordia di Dio)
Scheda per la conoscenza di sé
Da “Sentieri di speranza” Pagg. 114-115

“ “ 121 Sentirsi amati, amore gratuito; perdono = per-dono
“ “ 126 Desiderio di futuro (su bigliettini anonimi far scrivere i propri desideri: le speranze, le paure e poi
condividere le risposte)
Utilizzo di film/spezzoni, frasi/brani, testi di canzoni
Attività possibili
Video/testimonianza
Momento di riflessione personale: Come vivo la mia famiglia? La scuola? Il tempo libero?
Film “Will Hunting - Genio Ribelle”

3.

interiorità/missione => Maria realizza la sua missione indicando Chi ha la soluzione e propone un modello di
sequela, “qualsiasi cosa vi dica fatela”: indica quello che non ha apparentemente senso, gli chiede di fidarsi
come lei ha imparato a fare (Gesù dà una risposta alla loro sete utilizzando la loro acqua).
Se so essere attento a quello che mi circonda, allora posso comprendere quale missione è per me possibile,
a quale cambiamento sono chiamato





quali sono gli aspetti della mia vita che posso migliorare (accenno regola di vita),
quali sono le cose “intorno a me” che sento di poter migliorare? In che modo posso portare il mio
contributo agli altri?
Missione (vedi anche “testimoniare” su Sentieri di speranza, pag. 157)
Maria, la più bella icona di santità missionaria

Materiali
Progetto Formativo F 4.3 pagg. 62-63
Il Padre Nostro: spiegare, commentare le varie parti
“Il paesaggio interiore” di Etty Hillesum da “Il bene quotidiano”ed. S. Paolo 2014 (pagg. 38-39) sull’interiorità
Attività possibili:
Pensare ad un impegno concreto da portare avanti al rientro
Progettare un impegno concreto realizzabile
Percorso personale di discernimento
Gioco con “carte imprevisto”
Evangelii Gaudium (nn. 279-286)
Lettura Parola di Dio (aiutare a scandire momenti nella giornata)

