Quaresima di carità – proposta
LO “STRAORDINARIO” DELLA CARITÀ:
IL DONO DI SÈ NEL QUOTIDIANO
La carità a volte può sembrare qualcosa di astratto,
episodico, straordinario. In realtà essa è il modo in cui noi
cristiani stiamo nel mondo e viviamo le relazioni. La lente
attraverso cui guardiamo le persone intorno a noi e che
guida e orienta le nostre azioni.
Se inforcherai questi occhiali… Vedrai che bello! Scoprire i
tuoi talenti e quelli delle persone che incontri, metterli a
disposizione e costruire relazioni in cui tutti possiamo
essere protagonisti e risorse reciproche.
Ciascuno ha qualcosa da donare e tutti abbiamo bisogno
degli altri per vivere una vita piena.
E tu? Cosa pensi di poter donare di te?
COME?
Prenditi qualche minuto di tempo per pensare a quali tue
caratteristiche e risorse potresti mettere a disposizione in
questa Quaresima.
Sono tantissime!
Ogni settimana, durante l’incontro di gruppo, scrivi su un
biglietto quale talento vuoi mettere a frutto nella relazione
con gli altri.
In forma anonima tu e i tutti gli altri componenti del gruppo metterete il vostro bigliettino in una cesta. Durante la
settimana cercherai di mettere in gioco questa tua risorsa nei confronti di chi incontri: in famiglia, a scuola, in oratorio,
nell’ambito sportivo…
A fine Quaresima la cesta dei talenti del gruppo sarà piena di parole che non rimarranno tali: saranno stati gesti
quotidiani che hanno tracciato un percorso di crescita della consapevolezza di se’, della vita e della coesione del gruppo
e della comunità.
E POI?
Il Giovedì santo i biglietti di tutti i gruppi dell’oratorio saranno raccolti in un’unica cesta e portati all’altare all’offertorio.
Quanta ricchezza!
Spesso pensi di non poter fare molto per cambiare il mondo attraverso il tuo contributo.
In realtà anche i più piccoli possono fare grandi cose e “farsi prossimi” attraverso il dono di sé, dei propri talenti.
In fondo che cosa significa “lavarsi i piedi” gli uni gli altri se non questo?

Invitiamo:
- a consultare il paragrafo su Quaresima di carità in oratorio su Il Gazzettino della Fom n. 1 del 2018 oppure sul sito
www.chiesadimilano.it/pgfom.
- a farsi carico dei progetti della Quaresima di carità 2018 proposti da Caritas ambrosiana e Pastorale missionaria.
- a sfogliare il testo «Oratorio è carità» (ed. Centro ambrosiano) per trovare suggerimenti per l’animazione della carità in
oratorio. Il testo si può acquistare online su www.libreriailcortile.it

