DIOCESI DI AVERSA

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI
SERVIZIO IRC
Settimana Vocazionale
Proposta di incontro vocazionale per alunni delle Scuole Primarie

PRIMO PASSO – Incontro con la Parola
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA (18,1-6)
1 Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: 2«Àlzati e scendi nella bottega del vasaio; là ti farò udire la
mia parola». 3Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. 4Ora, se si guastava il
vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un
altro, come ai suoi occhi pareva giusto.
5Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: 6«Forse non potrei agire con voi, casa d'Israele,
come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie
mani, casa d'Israele».
COMMENTO (ad uso del docente)
Affidarsi a Dio vuol dire fidarsi del disegno che Lui ha per la nostra vita. Come per il profeta Geremia,
il Signore ci chiama a dare una bella forma alla nostra storia. In questa avventura però non ci lascia
mai soli. Proprio come un vasaio, Dio mette le mani sulla sua opera.
Il nostro percorso di fede all'interno della Chiesa, sempre fortificato dalla preghiera e dall'incontro
continuo con Dio, è destinato a rendere la nostra vita un’opera meravigliosa.
A noi però il compito di "lasciarci plasmare" e collaborare al lavoro che Egli compie su di noi. Tocca
a noi, come Geremia, metterci in cammino verso la bottega del vasaio per conoscere la Verità. Ad
ognuno di noi è chiesto di dare il proprio contributo all'interno della comunità e della Chiesa locale.
Una cosa è certa: mai saremo da soli in questo cammino che ci è posto dinanzi.

SECONDO PASSO – Memoria. tra doni e desideri

Attività Metti le mani in opera
Con l’ausilio della pasta di sale, ai ragazzi è chiesto di realizzare un piccolo vaso, sul quale può essere inciso il
proprio nome e decorato come ciascuno di loro preferisce. Insieme ai ragazzi si riflette su come, anche da una
massa senza forma, si può tirar fuori qualcosa di utile e bello. La stessa cosa avviene per noi cristiani quando
ci lasciamo guidare da Dio, che pian piano modella sempre meglio la nostra vita, rendendola un dono per chi
ci è accanto. Come un piccolo vaso può diventare un oggetto utilissimo, così anche noi siamo chiamati a
metterci al servizio della nostra comunità parrocchiale.
NB: I vasi realizzati durante l’attività potrebbero essere posti nell’aula, aggiungendo una piccola didascalia
da leggere per rendere partecipi tutti i docenti del lavoro svolto dai giovani.

TERZO PASSO – Condivisione e preghiera
Preghiera finale in allegato (utile per fotocopie)

PREGHIERA PER LA 59A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con
Te e per Te, con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza e
ogni bellezza parli di te. Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice
concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra
vocazione. Amen.
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