“C'è Dio in viaggio con noi”
MOTIVAZIONE PERCORSO IRC 2019-2020
Il tema affrontato quest'anno è ispirato alla proposta dell'Adasm-Fism sul Meraviglioso
mondo di Oz. Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica abbiamo
scelto di tenere come filo conduttore il tema del viaggio.
La metafora del viaggio affonda le sue radici più feconde proprio nel mondo biblico,
divenendo segno d'incontro, relazione, trasformazioni e cambiamenti.
Il primo grande viaggiatore è Dio stesso. Il viaggio di Dio Padre nel popolo di Israele,
poi il viaggio del Dio Figlio sulla terra e infine lo Spirito Santo che continuamente viaggia
nella vita delle persone trasformandole in bene per tutti.
Gesù raccoglie il testimone del Padre e inizia il suo viaggio nella vita delle persone fino
a intraprendere il suo ultimo viaggio che avrà la sosta più impegnativa sul Golgota e nel
Sepolcro per poi continuare per ritornare al Padre con la Resurrezione aprendo la strada
per tutti.
Gli uomini e le donne incontrate da Gesù, trasformati da lui, non hanno paura di
camminare nel mondo, incontrare ogni persona e annunciare il Vangelo con franchezza e
coraggio. Le persone toccate da questa Grazia, continuano il cammino della Chiesa,
popolo che cammina verso Dio e si apre agli uomini come ai fratelli.
Il tema si propone di aiutare i bambini a scoprire le diverse fasi del viaggio di Dio e di
Gesù sulla terra degli uomini, viaggio che trova la sua continuazione nei cristiani e nelle
persone di buona volontà, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.
Articoliamo la progettazione di IRC in tre unità:
1- QUANDO DIO PASSA... libera dalla schiavitù e dona suo Figlio.
I bambini saranno accompagnati nella scoperta del tema della liberazione,
partendo dall’esperienza della schiavitù percepita dal popolo ebreo e scopriranno
che Dio manda sulla terra suo figlio Gesù per salvarci.
2- QUANDO GESU' PASSA... trasforma la vita delle persone.
Gesù cammina senza sosta: incontra, chiama, guarisce e trasforma e ci dona la
sua vita.
3- QUANDO I CRISTIANI E LE PERSONE DI BUONA VOLONTA' PASSANO... e
lasciano un segno.
Gli uomini e le donne che hanno incontrato Gesù, trasformati da lui, non hanno
paura di camminare nel mondo, incontrare ogni persona e annunciano il Vangelo
con franchezza e coraggio.

