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INCONTRO n. 3

“il friend è dono di Dio”

Data incontro ___________

 Obiettivo: spesso i ragazzi conoscono già i futuri friend e pensano già a una persona
specifica. La dinamica di questo incontro vuol portare i ragazzi a capire
che ogni friend è dono di Dio e che il Signore manda sempre la persona
giusta.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Matteo
Mt 6,25-34

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete,
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono né
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro che è nei cieli li nutre. Non valete forse più
di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria
vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo:
non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e
domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non
preoccupatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro che è nei cieli,
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate anzitutto il suo regno e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Dunque, non preoccupatevi del domani, perché
il domani stesso si preoccuperà di sé. A ciascun giorno basta la sua pena.

 Materiali: Cartelloni
pennarelli
lavagna luminosa
brano evangelico su lucido
canti e salmo su lucido

 Metodo:
I ragazzi si ritrovano in teatro con i friend che hanno appena concluso il corso. È il primo incontro
effettivo tra ragazzi e friend. Il sacerdote accoglie tutti e guida la preghiera iniziale con un canto, un
salmo.

tempo a disposizione: 5 minuti circa

1. Si dividono i friend a coppie che si dispongono ai lati della sala della riunione. Si invitano i
ragazzi ad avvicinarsi al friend che preferiscono. Così si costituiscono dei gruppi. Non
necessariamente quelli della volta precedente. Ogni gruppo va in una sala. Arrivati e
sistemati e friend, con la scusa di aver dimenticato il cartellone tornano nel salone grande.

tempo a disposizione: 5 minuti circa
2. I friend vengono tutti cambiati di combinazione e di gruppo. Ciascuno va in un gruppo

diverso.
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3. I friend entrano nel gruppo. Ovviamente sorprendendo un po’ i ragazzi. Poi chiedono ai
ragazzi cosa si aspettano dal cammino che intendiamo intraprendere. Su un cartellone,
diviso in due parti, scrivono sulla prima metà le aspettative dei ragazzi e sulla seconda
quello quelle dei friend. Si cerchi di fare un cartellone simpatico.

Tempo a disposizione del lavoro di gruppo: 30 minuti circa
4. Finito il tempo si torna il assembrala e il friend legge il cartellone del suo gruppo.

tempo a disposizione: 10 minuti circa
5. Si legge il brano evangelico e il sacerdote fa una breve riflessione: il friend è un fratello che

il Signore ti dona. I fratelli non si scelgono sono dono della provvidenza di Dio.
tempo a disposizione: 10 minuti circa


