SIGNORE , INSEGNACI A PREGARE
Imparare a pregare : i ragazzi e la preghiera
Programma
 Il sacro e le verità antropologiche
 I movimenti dello Spirito
 I ragazzi oggi
 Gli educatori : genitori, catechisti insegnanti
 Educare alla compagnia dello Spirito
 Pregare

La dimensione antropologica della persona
Spirito / amore
Anima / psiche
corpo
Il sacro e le Verità antropologiche
Siamo immagine di Dio
 Abita in noi
 Illumina tutta la nostra persona e crea una visione d’amore
 Attira amore
 Non ci distoglie da noi , ma ci resuscita e illumina
 Siamo figli nel Figlio

I cromosomi di Dio
 Siamo relazione
 Siamo programmati per l’amore
 Il vero genera gioia e il falso tristezza
 È sempre possibile ricominciare
 Il terzo orecchio

I movimenti dello Spirito
centripeto
 Lo Spirito ci porta “dentro” e ci parla e ci ama e ci spinge ad amare.
 Capacità introspettiva
 Capacità di ascolto

 Risultato : la GIOIA

Centrifugo
 Lo Spirito ci porta ad amare il fratello perché immagine di Cristo
 Capacità empatica
 Capacità relazionale
 Sacrificio di sé

 Risultato : AMICIZIA E UNITA’

Lo sviluppo dei ragazzi dai 7 ai 10 anni
evoluzione
 Il gruppo
 Le amicizie
 Le autonomie

Punti di forza e di debolezza
 Punti di forza : virtuali, globali, schietti , sensibili alla verità
 Punti di debolezza : fragili emotivi, poca capacità di sostare a lungo sul compito

Genitore,catechista, educatore, insegnante

Chi è
 Adulto che sperimenta un rapporto personale con Gesù
 Adulto che vive
 Adulto che trasmette

Come trasmette
 Pellicano
 Vita
 Parola

Educare alla compagnia dello Spirito
 Togliere i pre-giudizi
 Educazione all’ascolto
 Educazione alla relazione
 Educazione al sacrificio

Come
 Patto d’amore
 Momenti di ascolto solitario
 Lettura silenziosa
 Momenti rituali di fronte a G.E.
 Educare all’arte di amare
 Impegno verso gli altri e l’altro : i grandi vivono la carità

Pregare
 Lasciare che Gesù preghi il Padre in noi
 Rapporto con il terzo orecchio
 Dedicare tempo
 Chiudere le imposte

