Scheda 2

Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO

La coppia ha vissuto o sta vivendo l’esperienza dell’attesa del bambino.
Ogni attesa è un’esperienza umana ricchissima, un “tendere a”
qualcosa o a qualcuno, un “farsi attenti” alla novità.

ATTENDERE

Lo stupore dell’attesa di una vita nuova e i sentimenti che
l’accompagnano suscitano domande più grandi che possono condurre
alla scoperta sorprendente di Dio.

CON QUESTA SCHEDA
CI PROPONIAMO DI

Far partire le coppie dall’esperienza dell’attesa del proprio bambino
accompagnandoli alla domanda su Dio.

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO


All’inizio dell’incontro, cercando di favorire la partecipazione di tutti, ci si dispone in cerchio.
Chi guida l’incontro mostra un cartellone con alcune parole: gioia, trepidazione, paura,
serenità, sorpresa, fatica, senso di inadeguatezza e altre simili.
Si invitano i presenti a scegliere e a condividere con gli altri la parola che meglio descrive i
sentimenti provati nel tempo dell’attesa, motivando la propria scelta. Potrebbe essere curioso
notare, alla fine della condivisione, quali parole sono state scelte maggiormente dai papà e
quali dalle mamme…



Si presenta un altro cartellone sul quale sono state scritte in precedenza alcune frasi (tratte
dalla Bibbia) che esprimono l’attesa che Dio ha verso di noi. (Ad esempio si possono ricopiare
Sal 138, 13-16; Ger 1,5; Is 43,4; Os 11, 1. 3-4 o altri)
A questo punto, si invita ciascuno dei presenti a leggere le frasi e a domandarsi: “C’è qualche
somiglianza tra l’attesa di Dio e la mia? Cosa suscitano in me queste frasi? Sono per me
motivo di sorpresa, commozione, stupore, oppure confermano qualcosa che già sentivo
dentro di me?”.
Si propone di condividere le risposte.

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

APPROFONDIMENTO
Cfr. Orientamenti, pag. 20; pagg. 24-29.

Tra i tanti ricordi che conservate per vostro figlio
(foto, oggetti, video di lui che un giorno gli mostrerete)
sarebbe bello ci fosse anche una vostra lettera,
quasi un’istantanea del vostro cuore di madre e di padre.
Prendetevi un po’ di tempo per condividere e per scrivere i sentimenti
che hanno accompagnato la sua attesa.
Un giorno potrà leggerla anche lui!

