il messaggio nella

bottiglia

Carissimi,
ad inizio anno, con gli orientamenti diocesani 2021/2022, vi abbiamo affidato il sogno di voler camminare, come Settore giovani,
nella direzione di riscoprirci giovani protagonisti, non solo semplici
“manovali” nelle nostre comunità, ma anche giovani di pensiero
e di partecipazione.
Durante la prima tappa di questo percorso, il 17 ottobre 2021, con
il momento di spiritualità “Splendi come fiamma!” ci siamo consegnati l’espressione di Santa Caterina da Siena: «se sarete quello
che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo».
Oggi vogliamo avviare la seconda tappa nei gruppi parrocchiali,
per andare in profondità del nostro essere giovani e partecipi della vita della nostra comunità civile ed ecclesiale.
Questo momento si intreccia con la fase diocesana del Cammino
sinodale che stiamo vivendo nelle nostre parrocchie: la proposta
che vi inviamo si inserisce pienamente in questo cammino e la
rilancia a misura di giovanissimi e di giovani.
Ci piacerebbe, però, che le riflessioni, frutto di questi incontri, potessero essere condivise e poste alla base del prosieguo del nostro
cammino come Settore giovani di AC diocesano che troverà il
suo momento finale nell’incontro “WOW! Sui passi di Armida” che
vivremo all’inizio dell’estate di quest’anno. Per questo, oltre che
essere un contributo per le sintesi parrocchiali del Sinodo, vi chiediamo anche di inviarle al Centro diocesano per poterle leggere
e studiare a nostra volta (troverai nell’attività il modo con cui farlo:
super “analogico”). Se fosse possibile, vi chiediamo di completare
il percorso entro il 20 marzo 2022.
Non ci resta allora che augurarvi un buon cammino.
Attendiamo il vostro messaggio… nella bottiglia!
Anna, Andrea, don Stefano
e l’equipe diocesano del Settore giovani di AC
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PROPOSTA DI PREGHIERA
Questa proposta di preghiera può essere modificata e adattata rispetto
al tempo che si ha a disposizione.

G.

Insieme, come gruppo giovani e giovanissimi della nostra
comunità, vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo, per
sentire la forza del Cristo che vive in noi e con noi. Questa sera
proveremo a porci in ascolto gli uni degli altri per contribuire al lavoro sinodale che vede protagonista tutta la Chiesa
per una giovane e rinnovata pentecoste. Anche noi siamo
pienamente coinvolti da veri protagonisti di questo lavoro;
siamo parte di una comunità ecclesiale che ci accoglie, ci
cura e ci accompagna e oggi ci chiede una parola di riflessione ma soprattutto di continuare ad essere una presenza
bella, frizzante e motivante.

CANTO DI INIZIO
SEGNO DI CROCE E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
G.
T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

G.

In una breve pausa di silenzio affidiamo al Signore il nostro
stare insieme, i nostri pensieri e i cuori perché tutto possa concorrere al bene della comunità. Dopo questo istante di silenzio invochiamo lo Spirito del Cristo Vivente:
Vieni Spirito Santo penetra nella profondità della nostra vita,
là dove sono accumulati i ricordi,
quelli buoni e quelli cattivi,
quelli conservati e quelli che sembrano perduti.
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Vieni, o Spirito Santo, a purificarci nella memoria,
a conferirci purezza e santità.
Senza di Te, o divino Spirito, Dio appare lontano,
Cristo rimane nel passato,
la Chiesa una semplice organizzazione,
il Vangelo una lettera morta, la missione una propaganda, la
liturgia un’archeologia.
Sei Tu o Spirito di verità e di amore,
che nobiliti la creazione, rendi presente il Padre,
metti in mezzo a noi Gesù risorto,
fai della Chiesa una comunione,
del Vangelo una realtà viva
e della liturgia un efficace memoriale.
1L. Vieni, Spirito Santo, dono gratuito offerto dall’alto, abbraccio
d’amore di Dio, felicità di chi si sente amato e toccato dal
tuo riverbero di pace infinita.
T.

Ricomponi i frammenti di gioia dispersi nei cuori
e nella storia, e doni un senso vivo a tante attese e delusioni,
paure e desideri.

2L.

Vieni, Spirito Santo, memoria delle opere di Dio, che metti le
ali alla gioia dell’attesa del ritorno glorioso di Cristo,

T.

per aiutarci a vivere il presente sentendoti vicino sempre e
possiamo annunciare senza paura al nostro mondo la voglia
di credere.

1L.

Vieni Spirito Santo, forza di chi sceglie con coraggio,
donaci di saper riflettere con la nostra vita, un raggio della
tua bellezza che sa affascinare alle cose che non passano.

T.

Donaci presto il risveglio della vita nuova e facci risorgere
nel perdono, cambia i nostri cuori, per saziare il nostro desiderio di felicità
4

il messaggio nella

bottiglia

CANTO DELL’ALLELUIA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,12-21)
In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel
mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi
lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non
vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in
voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama.
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
Breve pausa di silenzio
G.

Cristo vive in noi ed è la nostra unica e vera speranza.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si
riempie di vita.
Concludiamo con la preghiera universale per il Sinodo
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
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affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli.
PADRE NOSTRO
CANTO FINALE

PROPOSTA DI INCONTRO SINODALE
Questa proposta può essere vissuta sia con un gruppo giovanissimi sia
con un gruppo giovani (magari, in questo secondo caso, avendo cura
di personalizzare meglio le domande). La bottiglia vi sarà fornita al più
presto dall’equipe diocesana.

FASE 1
L’educatore invita il gruppo a formare dei piccoli sottogruppi da
massimo 6 persone. Per ogni sottogruppo è necessario preparare
una bottiglia e dei foglietti* con su scritte le domande proposte.
Ciascun partecipante ruota la bottiglia come nel classico gioco;
il giocatore sul quale si ferma la bottiglia pesca dal cestino un bigliettino con la domanda proposta.
ATTENZIONE! Durante il gioco sarebbe bene che un componente
(o un educatore, meglio) segni su un cartellone le varie risposte.

FASE 2
Ritornati in gruppo si cerchiano le risposte simili dei vari cartelloni
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con lo stesso colore, facendo notare i concetti più comuni emersi.

FASE 3 (solo per gli educatori)
L’educatore si occuperà, anche in un secondo momento, di scrivere su di un foglio la sintesi emersa per poi inserirla nella bottiglia.
Sarebbe bello che il messaggio, prima di essere inserito nella bottiglia, fosse letto al gruppo nell’incontro successivo.

FASE 4 (solo per gli educatori)
RITIRO DELLA BOTTIGLIA: Contattare o un vice presidente diocesano o un membro di equipe per il ritiro della bottiglia. L’appuntamento verrà concordato con l’educatore o il vice parrocchiale,
non è necessario che la consegna avvenga con la presenza di
tutto il gruppo. Sarà cura dell’equipe diocesana venire a ritirare
la bottiglia.

*MESSAGGI PER I FOGLIETTI:
Canzone: dì quale canzone ti rappresenta in questo momento!
Foto social: mostra la foto social che rappresenta il momento più gioioso che ricordi.
Dio: Come stai con Dio?
Luce: in quale momento hai incontrato il Signore come
Luce nella tua vita?
Libro/serie TV: associa un libro o una serie TV al tuo rapporto
con la comunità.
Questa è la lampada del genio: esprimi tre tuoi desideri/
sogni.
A bruciapelo: Se io dico Chiesa tu cosa dici?
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Il buon amico: dai un tuo consiglio per la crescita della
Chiesa.
Il mantra: dì la parola che utilizzi più spesso, che è più ricorrente nel tuo linguaggio.
Sport: Se la tua vita fosse uno sport, quale sarebbe?
Sanremo: qual è la canzone dell’ultima edizione di Sanremo che ti è piaciuta o ti rappresenta di più?
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Settore giovani

giovani@acnardogallipoli.it

