Il Natale a portata di Mano
LABORATORIO

Il Presepe prende vita
Il LABORATORIO di questo Avvento-Natale prende spunto
dalla PREGHIERA DELLE 5 DITA che PAPA FRANCESCO
aveva scritto quando era Arcivescovo di Buenos Aires in
Argentina.
Ad ogni dito della mano corrisponde una categoria di
persone per le quali si può pregare. Ad ognuna di queste è
stato associato un PERSONAGGIO DEL PRESEPE che si può
costruire con semplicità e messo attorno al dito.

Il Presepe, quindi, si potrà muovere
e animare creando dei simpatici
dialoghi con la fantasia dei
bambini.
Questa è solo una proposta: da qui
le maestre, catechiste, genitori,
don… potranno prendere spunto
per modificarlo a piacimento e a
seconda delle proprie esigenze. Se
le immagini sono troppo difficili
per i bambini piccoli, in rete se ne
trovano di più semplici.
Buon Cammino a tutti.
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«Il POLLICE è il dito a te più vicino.
Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più
vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente.
Pregare per i nostri cari è “un dolce obbligo”».

Le persone più vicine a noi sono quelle di casa: mamma e
papà, fratelli e sorelle… pensando a loro ecco che i primi
personaggi da costruire saranno Giuseppe e Maria.
Scrivo una PREGHIERA per loro…
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«Il dito successivo è l’INDICE.
Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa
categoria comprende maestri, professori, medici e
sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per
indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre
nelle tue preghiere».

Nel presepe chi hanno indicato la strada ai pastori sono
stati gli angeli. Le persone che il Papa ci ha suggerito sono
angeli per noi che ci indicano la giusta strada da seguire.
Scrivo una PREGHIERA per loro…
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«Il dito successivo è il più alto, il MEDIO.
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i
parlamentari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono le
persone che gestiscono il destino della nostra patria e
guidano l’opinione pubblica… Hanno bisogno della guida
di Dio».
Tra queste persone che il Papa ci suggerisce pensiamo
anche ai nostri sindaci, ai dirigenti scolastici, dirigenti sul
lavoro, a tutte quelle persone che hanno grandi o piccole
responsabilità. I pastori custodivano il gregge ed era un
tesoro grande: avevano un’importante responsabilità.
Scrivo una PREGHIERA per loro…
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«Il quarto dito è l’ANULARE.
Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più
debole, come può confermare qualsiasi insegnante di
pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i più deboli,
per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno
delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere per
loro non saranno mai troppe. Ed è li per invitarci a pregare
anche per le coppie sposate».
Tra le persone suggerite dal Papa, mettiamo anche gli
anziani, i nonni, le persone sole e malate. Ecco perché a
rappresentare tutti costruiamo una nonna.
Scrivo una PREGHIERA per loro…
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«E per ultimo arriva il nostro dito MIGNOLO
Il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di
fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli ultimi
saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda di pregare per
te stesso… Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà
allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità
guardandole dalla giusta prospettiva».
Oltre a te stesso/a, ricordiamo anche tutte le persone
dette lontane: quelle senza una casa, cibo, lavoro. A
rappresentare te ma anche tutte le altre persone,
costruiamo un/a bambino/a.
Scrivo una PREGHIERA per loro…
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Gesù è il dono più grande che Dio, il papà del cielo, potesse
fare. Quando noi riceviamo un dono, lo prendiamo in
mano: ecco perché costruiremo Gesù Bambino e lo
metteremo sul palmo della mano. Sull’altra, invece,
metteremo l’Asino e la Pecora: Otello e Raffaella, nostri
amici.
Scrivo un BIGLIETTO D’AUGURI per chi ne ha bisogno
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Il primo giorno dell’anno è dedicato a Maria, Mamma di
Dio e Mamma nostra. Iniziare il nuovo anno con Lei e
metterlo tutto nelle sue mani e cuore è la cosa più bella
che ci sia. Inoltre è la giornata di preghiera per la PACE.
Maria, stella del mattino che indica ai naviganti che rotta
prendere, ci guidi sulla strada della pace vera. Costruiamo
la Stella che ha portato i Magi all’incontro con Gesù,
Principe della Pace.
Scrivo una PREGHIERA per la PACE…

Terminiamo il cammino e il laboratorio con gli ultimi tre
personaggi: i Magi. Venuti da lontano erano desiderosi di
incontrare Gesù e ci sono riusciti nonostante tanti sbagli
ma grazie alla stella che ha corretto il loro vagare. Felici e
pieni di gioia sono tornati ai loro paesi portando a tutti la
bella notizia della nascita di Gesù.
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Scrivo una PREGHIERA al termine di questo cammino…
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