L'ATTESA
TUTTI NOI SIAMO STATI ATTESI!
IL RACCONTO DELLA VITA ( In famiglia)
I catechisti rivolgono ai bambini l'invito a farsi raccontare di quando la loro mamma li
aspettava: "Mamma mi racconti di quando mi aspettavi? come ti sei sentita?cosa hai
pensato?cosa hai fatto?
I bambini realizzeranno uno o più disegni ispirati al racconto che hanno ascoltato
LE PAROLE DELL'ATTESA
Insieme bambini e genitori (e/o catechisti) vanno alla ricerca delle parole emerse dai
racconti e che riguardano l'attesa ( cosa si dice? cosa si prova?)
LE AZIONI DELL'ATTESA
Insieme bambini e genitori (e/o catechisti) vanno alla ricerca delle azioni emerse dai
racconti e che riguardano l'attesa ( cosa si fa?)
LE PERSONE DELL'ATTESA
Insieme bambini e genitori (e/o catechisti) vanno alla ricerca delle persone presenti nei
racconti ( chi?)

Le mamme sono solite raccontare;l'intenzione di questo momento è quello di raccogliere e
valorizzare la trasmissione Sapienziale che avviene nelle famiglie quotidianamente e
spontaneamente, affinché le comunità possano arricchirsene.

PREGHIAMO INSIEME TENENDOCI PER MANO
O Dio benedici
questi nostri figli
noi vorremmo insegnare loro la bellezza della vita
come segno della Tua Presenza.
AMEN
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ANCHE GESU' E' STATO ATTESO
IL RACCONTO DELL'ARTE (allegato 1 e 2)
I catechisti proiettano l'immagine scelta
LA VISITAZIONE

Jacopo Carucci detto Pontormo
Cappella Capponi della Chiesa di Santa Felicita a Firenze

Si invitano i bambini ad osservare l'immagine ( 5') in silenzio; trascorso quel tempo si apre un
dialogo con loro guidandoli attraverso i seguenti i passaggi:
1. Che cosa vediamo ( colori-personaggi-posizioni-azioni )
2. Che cosa ci colpisce- che cosa ci piace - cosa no ( diamo spazio libero alle emozioni)
3. Un catechista annota passaggio per passaggio ciò che i bambini esprimono, l'altro
guida la conversazione
4. Un catechista legge il commento, sull'opera d'arte, adattato ai bambini, (allegato 2 )
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5. Facciamo risuonare il testo del Vangelo Lc. 1,39-58
6. Confrontiamo il racconto ascoltato dalla propria mamma con quello di Maria ed
Elisabetta rappresentato e facciamo esprimere: una lode, un ringraziamento, uno
stupore, un sentire!
7. Si termina l'incontro con le preghiere spontanee e la recita del MAGNIFICAT tutti
insieme,una musica di sottofondo, continuando a contemplare l'opera.

Un abbraccio a passo di danza
Così potrebbe essere ribattezzato questo quadro!
Due donne, due madri in attesa: le congiunge un abbraccio intimo, prolungato.
Siamo davvero grati agli artisti che attraverso le loro opere ci offrono un'interpretazione sempre nuova
della bellezza del Vangelo, ci danno l'opportunità di poterne far parte, di aprire il nostro cuore e
sentirci attratti da tutta la sua novità di vita.
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IL RACCONTO DEL VANGELO (Allegato 3 e 4)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa.
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