PREGHIERA

5 - L’ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ

Segno della croce
Silenzio

Obiettivo: la seguente attività ha lo scopo di aiutare la Caritas parrocchiale a
riflettere sul suo impegno nel coinvolgimento della comunità.

Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 13,30-35

Preghiera: vedi retro

Preso il boccone, Giuda subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse:
"Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri".

Lavoro di gruppo: Aiutati dalle seguenti domande, dopo aver fatto memoria
personalmente in silenzio per alcuni minuti, condividiamo in gruppo:
Come Caritas o come gruppo caritativo, quali azioni abbiamo messo in atto nel
corso dello scorso anno pastorale? (elencare le azioni in un cartellone). Sottolineiamo quelle dedicate in modo prevalente ad educare al senso della carità la
nostra comunità. Se proviamo a quantificare il tempo che abbiamo dedicato
quanto ne è stato speso in servizi caritativi? quanto ne abbiamo dato all’animazione della comunità? (riportare su un grafico a torta questi due dati in ore di
impegno)
Lettura del testo di approfondimento: vedi scheda allegata

Preghiere libere con il seguente schema:
Come comunità diamo/non diamo buona testimonianza quando…
T. Abbi pietà di noi, Signore
Preghiamo
(Tutti insieme)
Infiamma, o Padre, i nostri cuori
con lo Spirito del tuo amore,
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà
e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Lavoro sul testo: si lascia qualche minuto perché ognuno possa rivedere il testo
in silenzio. I partecipanti sottolineano brevi frasi che ritengono particolarmente
significative. Tra queste ne scelgono una che a loro avviso è importante riportare all’attenzione del gruppo.
Confronto in gruppo: si avvia un confronto a partire dai seguenti spunti:
Sentiamo la necessità di aumentare il nostro impegno sul fronte dell’animazione della comunità?
Tra i tanti obiettivi indicati nel testo di approfondimento e condivisi ne individuiamo uno di preciso, anche piccolo, e proviamo a discutere tra noi su come
realizzarlo.
Ci sentiamo all’altezza di questo compito tenendo conto delle forze attuali? Chi
potrebbe aiutarci eventualmente?
Proviamo ad individuare qualcuno in comunità che possa darci una mano in
questo compito, decidiamo come fargli la proposta.

