Amore come
ANDARE OLTRE LE APPARENZE
Uno, due, tre…Scegli un colore!

BLU – LA PAROLA DEL SIGNORE: Luca (Lc 18,9-14)

VERDE – IN GIRO PER IL MONDO (una storia per riflettere)

Non un semplice pedone (GERMANIA)
Due ragazzi decisero di giocare a scacchi. Uno di loro tirò fuori dall’armadio dei giocattoli la scatola
dei pezzi. Iniziarono a sistemare le pedine sulla scacchiera per cominciare il gioco. Mancava, però,
un pezzo importante: un cavallo. Si accorsero poi che nella scatola avanzava un pedone: decisero,
allora, di segnarlo con un gessetto per distinguerlo dagli altri pedoni e usarlo al posto del cavallo
mancante.
Quando uno dei ragazzini mosse questa pedina due caselle avanti e una di lato (proprio come si
muove un cavallo negli scacchi), un vero cavallo disse: «Non sei affatto un cavallo, sei un semplice
pedone: dovresti muoverti di una sola casella alla volta».
I ragazzi sapevano quello che aveva detto il cavallo. «Può sembrare un pedone - gli disse uno di loro
– ma sta facendo il lavoro di un cavallo».
«Sì – gli fece eco l’altro ragazzo – dovresti giudicare la gente per quello che fa, non per quello che
sembra».
(da “Storie di saggezza da tutto il mondo” Edizioni Paoline)

BIANCO – PER RIFLETTERE
Chi era il fariseo ai tempi di Gesù? Un uomo molto religioso, osservante della legge e dei vari riti giudaici. E il
pubblicano invece? Un peccatore, un uomo senza Dio da tenere alla larga. Eppure in questo stralcio del
Vangelo emerge in modo chiaro la testimonianza di fede del pubblicano. Il fariseo si presenta come un uomo
troppo sicuro di se, il pubblicano chiede perdono a Dio perché sa di essere un peccatore. La realtà supera ogni
tipo di pregiudizio e porta a considerare ogni uomo per quello che è. Gesù sa tutto questo e premia chi ha
dimostrato più umiltà.
-

Quante volte ci siamo fermati alle apparenze giudicando male qualcuno?

Preghiamo Insieme
Rendici sale, Signore, per rendere gustoso il mondo.
Rendici luce, Signore, per illuminare ogni angolo buio.
Basta poco sale per dare un buon sapore;
poca luce può bastare per sciogliere le tenebre più oscure.
Insegnaci a credere, Signore, che non serve essere i migliori o i più grandi.
Per far risplendere nel mondo il tuo amore basta essere, in semplicità e povertà,
sale buono e luce intensa. Amen. (Edizioni Paoline)

GIALLO – LABORATORIO DI CREATIVITA’
In questa tappa realizzeremo dei bambini di
diversa nazionalità con un oggetto gustosissimo:
il lecca lecca.
Occorrente: bastoncino di legno, nastro o spago, colori,
sagome pesci in cartoncino, calamite, forbici.

TUTORIAL 
ATTENZIONE: LE FORBICI LE USANO I GRANDI
Al di là del colore della pelle ogni uomo ha un’anima
che attende di essere scoperta e …gustata!

ROSSO – GIOCHI DAL MONDO TUNNELSTAFFEL - GERMANIA
Gioco di abilità da realizzare all’aperto o in un grande salone.
Materiale necessario: nessuno.
Preparazione e Regole: Le squadre sono schierate una accanto all’altra sulla linea di partenza,
ognuna con i propri giocatori disposti, con le gambe divaricate, in fila indiana. Al via l’ultimo
giocatore di ogni squadra passa sotto le gambe di tutti i compagni di squadra e si mette a gambe
divaricate davanti ai compagni. A questo punto parte il giocatore in fondo alla fila e così via.
Vince la squadra che ricompone per prima la fila di partenza.
www.igiochidielio.it

