CELEBRAZIONE in preparazione della QUARESIMA
Indirizzato a: ragazzi 11-15 anni

“Una pietra sul cuore”
Sedie in circolo, intorno a due ceste contenenti molte pietre diverse tra loro, coperte da un drappo,
e due ceri bianchi spunti.
Accoglienza nello spazio appositamente preparato per la celebrazione
Introduzione sulle caratteristiche salienti dei ragazzi di 11-15 anni
Segno della croce.
Viene tolto il drappo che copre le pietre.
Breve introduzione al simbolo-pietra sotto forma di riflessione legata alle sue caratteristiche
fisiche (forma, temperatura, colore, morfologia, elementi inglobati, composizione,..), anche
in riferimento alla vita di ciascuno (ragazzi compresi).
Ciascuno si alza quando lo decide e va a scegliere e prendere una pietra dal cestino dove ce
ne sono molte e diverse tra loro (grandi e piccole, lisce e appuntite, rotonde o di altra
forma,..), deponendola a terra di fronte a sé fino a quando ogni persona ne ha una.
Tenendo la propria pietra in mano, ascolto di più frasi / brani della Bibbia, intervallati da
silenzio e sottofondo musicale.
 Ascoltatemi, voi siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore;
guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete
stati estratti. Is 51,1
 Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche!
Ecco, faccio una cosa nuova; proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete? Is 43,18-19
 Gesù è la pietra che, scartata dai costruttori, è diventata testata
d’angolo. At 4,11
 Cristo stesso è la pietra angolare. In lui ogni costruzione cresce ben
ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi, insieme
con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo
dello Spirito. Ef 2,20-22
 “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”.
Gv 8,9
 “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”. Mt 16,18
 “Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”. Ez 36,
26
Invocazioni penitenziali, anche spontanee, intervallate dal ritornello cantato “Dio ci darà un
cuore nuovo, porrà in noi uno spirito nuovo”; riflessione personale per meditare come
trasformare “quella” e altre “pietre” nella propria esistenza: da pesi e limitazioni a “pietre
angolari” su cui costruire nuove modalità di vita cristiana. Condivisioni libere.
Accensione dei due ceri e canto comunitario (“Grandi cose”): la luce di Dio cambia al vita
(…fa germogliare i fiori dalle rocce..).
Lettura della breve storia metaforica sulle scelte (dentro ognuno di noi è come se vivessero
un lupo è “buono” e l’altro ”cattivo”: vince quello che viene sfamato).
Consegna a ciascuno di una piuma con l’augurio che la vita cristiana possa farlo volare alto

Segno di croce e commiato.

