si16-61:Layout 1

17/03/2010

16.14

Pagina 79

farescuola

Che cos’è per i bambini
un segno (ad esempio,
le foglie che ingialliscono
sono il segno dell’autunno)?.
Osserveremo che il segno
è qualcosa di tangibile
che esprime una realtà
che non si può immediatamente
percepire con i sensi.
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Molti segni
Narriamo gli episodi di Es 3,1-6 e 1Re
19,9-14 e chiediamo alla classe in
quale modo il Signore si è manifestato
prima a Mosé poi ad Elia, sotto quale
“segno” si sia nascosto. Si scoprirà così
che il roveto ardente e il vento leggero
sono segni della presenza di Dio.

Dal segno
al Sacramento
Gesù ha offerto alle persone doni che
venivano da Dio: perdono, guarigione,
gioia.... Per farlo si serviva di segni
(imponeva le mani, toccava gli occhi,
usava l’acqua...) e ha lasciato ai discepoli l’incarico di fare altrettanto. Essi
iniziarono così a battezzare con l’acqua, a spezzare il pane.... La Chiesa ha
chiamato questi segni “sacramenti” e,
anch’essi, sono segni tangibili di una
realtà che non si vede: la presenza e
l’aiuto di Dio nella vita di ciascuno (si
chiama “grazia”) per vivere nell’amore.
La Chiesa ha ne ha individuati sette,
istituiti da Gesù stesso (per verificare
questo aspetto possiamo guidare una
ricerca sulle fonti bibliche di ogni sa-

Una storia che
continua... oggi...
cramento), i sacramenti: dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione o Cresima, Eucaristia), della
guarigione (Confessione o Riconciliazione o Penitenza, Unzione degli
infermi), del servizio (Ordine e Matrimonio) e
accompagnano
i
momenti
importanti
della vita
dei
cristiani.
Alla nascita
di un bambino, corrisponde la
sua nascita
alla fede nel
Battesimo;
alla sua crescita nella
fede e nella
capacità di
amare corrisponde il
sacramento
della CreFigura 1
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sima che, donando lo Spirito, dà la
forza di vivere secondo il progetto di
Gesù. Per crescere, c’è bisogno di nutrimento costante: ce lo ricorda l’Eucaristia, che aiuta i cristiani a vivere in
comunione con Dio e fra di loro (a differenza del Battesimo e della Cresima,
infatti, l’Eucaristia si riceve più volte
nella vita).
Spieghiamo che questi tre sono chiamati “sacramenti dell’iniziazione cristiana”, per indicare che sono alla
base della vita di ogni cristiano. C’è
poi un altro sacramento molto importante, perché permette di riconciliarsi
con Dio con i fratelli: è la Confessione. Da adulti, si possono ricevere
altri sacramenti: il Matrimonio o l’Ordine, per chi diventa prete.

Verifica
Sul quaderno, i bambini creeranno tre
colonne. Sulla prima, scriveranno e illustreranno “io nasco”, “io cresco”, “io
mi nutro”; sulla seconda incolleranno
le figure dei sacramenti corrispondenti
(fig. 1) e sulla terza scriveranno le parole pronunciate dal ministro.
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