domenica 29 marzo
Oratorio Seminarino e Cattedrale
Via Tassis 12 Bergamo alta

Camminiamo insieme
verso il convegno missionario ragazzi…
Il convegno missionario dei ragazzi… che cosa è?
Occasione per offrire uno spazio di attenzione ed impegno, attraverso la
dimensione missionaria, anche al mondo dei ragazzi. La giornata è organizzata
sullo stile dell’animazione attorno al tema della testimonianza missionaria e
trova nell’Eucaristia il suo centro.

Il convegno missionario dei ragazzi… chi coinvolgere?
Sarebbe opportuno coinvolgere un gruppo di ragazzi di età omogenea,
oppure dove c’è il gruppo dei “ragazzi missionari”. L’occasione può essere
buona per i ragazzi che si preparano oppure hanno recentemente ricevuto il
sacramento della confermazione.

Il convegno missionario dei ragazzi… come prepararsi?
Guida sapiente è il percorso tracciato dall’UPEE per il cammino diocesano
dei ragazzi: “Il vino di Noè”.
Il segno sacramentale del vino, offerto sull’altare perché le parole di
Gesù lo trasformino nel suo sangue, segna l’amicizia eterna tra Dio e l’uomo. E
attraversando la croce si sprigiona il racconto della resurrezione.
Il racconto che scandisce questa quaresima è quello della vite piantata
da Noè dopo il diluvio. Accanto all’altare, dove l’arcobaleno ha congiunto il cielo
e la terra in un abbraccio di pace, Noè pianta una vite e insieme agli animali
che ha salvato la coltiva fino a produrre del buon vino.
E’ attraverso questa storia che si suggerisce di proporre alcuni
atteggiamenti che la sapienza contadina custodisce anche per noi oggi:

1 settimana
Per fare il vino ci vuole... la preparazione del cuore

2 settimana
Per fare il vino ci vuole… il profumo della preghiera

3 settimana
Per fare il vino ci vuole… la pazienza saggia

4 settimana
Per fare il vino ci vuole… la condivisione generosa

5 settimana
Per fare il vino ci vuole… l’impegno volonteroso

Settimana santa
Per fare il vino ci vuole… la speranza fedele

Pasqua
Per fare il vino ci vuole… la gioia della festa
Il tema della 5 settimana ci coinvolge particolarmente perché la
domenica 29 marzo è il giorno del convegno. Attorno allo slogan:
“L’annuncio è la nostra festa” si costruisce il percorso della giornata, che ha
al cuore la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale con il Vescovo. Sarà al
termine della celebrazione che la “Grande assise” segnerà l’impegno dei
ragazzi e dei gruppi missionari con il Vescovo per annunciare il Vangelo.
La prima parte del convegno sarà impegnata nella presentazione dei
testimoni della missione, quelli che hanno segnato attraverso l’amicizia con
Gesù, la loro vita, le scelte ed il cuore.
Nel pomeriggio un grande gioco di animazione ci porterà in alcuni luoghi
di Città Alta per ritrovarci al Seminarino per la conclusione.

Una via crucis con i ragazzi
In preparazione al convegno al CMD è disponibile una via crucis:
“Verba cruci” per ragazzi costruita attraverso l’incontro con i ragazzi dei
cinque continenti e le loro fatiche quotidiane. Può essere utilizzata nei gruppi di
catechesi o nei momenti di preghiera comunitari per i ragazzi in quaresima.

L’impegno concreto non poteva mancare!
Una cosa molto semplice e che tutti possono fare: recuperare i
francobolli usati.
Nelle nostre case arrivano lettere, cartoline: portano talvolta notizie belle
ed altre volte meno belle. Recuperare il francobollo diventa utile per sostenere
l’impegno dei missionari. C’è chi li raccoglie e riesce a ricavare qualche piccolo
aiuto ai progetti missionari.
Invitiamo tutti i ragazzi a raccogliere i francobolli e a portarli al convegno
consegnandoli al momento dell’iscrizione in un apposito contenitore.
Ad ogni gruppo chiediamo di predisporre per il convegno un cartello con
il nome della propria parrocchia perché sarà utile per i momenti di raccolta e
per il cammino alla cattedrale.

