PROFUMATI DI RISURREZIONE
Mano nella mano BAMBINI 7-10 anni
https://www.youtube.com/watch?

Dalla Parola alla vita ...

“Hanno portato via il
Signore dalla tomba e non
sappiamo dove l'hanno
messo!” (Gv 20, 2)

… ripartendo dal BATTESIMO

Attività ...

In preghiera ...

Mi impegno...

PROFUMATI DI RISURREZIONE
Mano nella mano BAMBINI 7-10 anni
I cartoni dello Zecchino d’Oro:
“Una parola magica”

Il Racconto: “A volte basta un raggio di sole”
Ogni giorno a mezzogiorno un giovane si affacciava sulla porta della chiesa e ripartiva qualche minuto più tardi. Portava un camiciotto a quadri e i jeans sdruciti, come tutti i giovani della sua età. Aveva
in mano un sacchetto di carta con i panini per il pranzo. Insospettito, il parroco gli domandò che cosa
ci venisse a fare, perché con i tempi che corrono c'è gente che ruba anche in chiesa. "Vengo a pregare" rispose il giovane. "Pregare…. Come fai a pregare così velocemente?" "Beh…. Tutti i giorni mi
affaccio in questa chiesa a mezzogiorno e dico soltanto: Gesù, è Jim". Qualche giorno dopo, per un
incidente sul lavoro, il giovane fu trasportato all'ospedale con
alcune fratture molto dolorose. Fu sistemato in una camera con
altri ricoverati. Il suo arrivo cambiò il reparto. Dopo un paio di
giorni la sua camera era diventata un punto d'incontro per tutti i
pazienti del corridoio. Giovani e anziani si davano appuntamento intorno al suo letto e lui aveva un sorriso e una battuta d'incoraggiamento per tutti. Venne a visitarlo il parroco e, accompagnato dall'infermiera, si recò accanto al letto del giovane. "Mi
hanno detto che sei molto malconcio, ma che nonostante questo conforti tutti gli altri. Come fai?" "E' grazie a uno che mi viene a trovare tutti i giorni a mezzogiorno". L'infermiera lo interruppe: "Ma non c'è nessuno a mezzogiorno". "Oh, sì! Viene tutti
i giorni, si affaccia alla porta della camera e dice: Jim è Gesù, e
se ne va".
La nostra vita è preziosa agli occhi di Dio. La nostra vicinanza a
Lui, nella preghiera quotidiana, dona un senso all’intera nostra
esistenza e ci incoraggia a metterla a servizio dei fratelli, ognuno
con i propri doni e i propri carismi. Bruno Ferrero – “A volte basta un raggio di sole” 2
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