CELEBRAZIONE PENITENZIALE

RIVIVIAMO I SEGNI DEL BATTESIMO
in preparazione alla Santa Pasqua
Forniamo di seguito una traccia per la celebrazione penitenziale dei bambini e dei ragazzi in preparazione alla Santa Pasqua. La celebrazione ha inizio al fondo della chiesa. Il Sacerdote (o il catechista)
invita i ragazzi a fare il segno di croce.
PRIMO SEGNO: IL NOME
Dio ti conosce per nome, tu sei prezioso e unico ai suoi occhi.
Il sacerdote (o il catechista) spiega ai ragazzi che durante il battesimo i bambini vengono accolti vicino
alla porta. In questo luogo si chiede ai genitori il nome del bambino che viene così presentato alla comunità. Si consegna ai ragazzi un cartoncino su cui devono scrivono il loro nome e lo attaccano alla maglia con una pinzetta rossa o nastro adesivo.
SECONDO SEGNO: L’ACQUA
Intorno al fonte battesimale il sacerdote (o il catechista) legge la frase pronunciata da Gesù nei confronti
della Samaritana (GV 4, 13-14): “Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna»”.
A questo punto invita i ragazzi a rinnovare le promesse battesimali fatte dai loro genitori durante il battesimo rispondendo alle invocazioni: “RINUNCIO” e “CREDO”.
“Rinnoviamo di fronte al fonte battesimale la promessa di rinunciare al male per essere persone migliori:
Rinunciate all’egoismo che vi fa desiderare più del necessario? RINUNCIO
Rinunciate alla pigrizia per mettervi a disposizione di chi ha bisogno di aiuto? RINUNCIO
Rinunciate alla gelosia che frena il desiderio di amicizia? RINUNCIO
Credete in Dio che vi ama come un padre e vi sostiene nei momenti difficili? CREDO
Credete in Gesù Cristo che è vostro amico e vi suggerisce la strada giusta? CREDO
Credete nello Spirito Santo che è il perdono di Dio? CREDO”
Il sacerdote sparge sul capo dei ragazzi alcune gocce di acqua benedetta e pronuncia:
“Quest’acqua purifichi il vostro cuore e vi aiuti ad accogliere Gesù.”
A questo punto i ragazzi si dispongono nei banchi e si preparano alla confessione con l’esame di coscienza che può essere letto ad alta voce dal catechista oppure si consegnano ai ragazzi dei fogli con
le domande per la riflessione personale. Quando sono pronti si recano dal sacerdote per la confessione.
TERZO SEGNO: L’OLIO
Dopo la confessione il sacerdote mette sul polso del ragazzo una goccia di olio profumato (es. bergamotto) dicendo: “Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto” (Mt 4,10)
QUARTO SEGNO: LA VESTE
Il sacerdote consegna ai ragazzi un biglietto che riporta il disegno della veste e la frase: “Ti sei rivestito
di Cristo. Vai e attento alle Macchie”. (Si possono invitare i ragazzi a scrivere sul retro una preghiera e
portarlo a casa.) Il ragazzo, in ginocchio davanti alla croce, recita una preghiera di richiesta di perdono (l’atto di dolore o altre preghiere proposte).
QUINTO SEGNO: LA CANDELA
Ogni ragazzo accende quindi un lumino che rappresenta il perdono ricevuto che dona luce alla vita e lo
pone di fronte alla croce o immagine di Gesù dicendo come il cieco guarito da Gesù (Gv 9, 38): «Io
credo, Signore!».
(in alternativa si può dare a ogni ragazzo un lumino da portare a casa e accendere alla sera dicendo
una preghiera di ringraziamento).
Terminate le confessioni individuali si recita tutti insieme il Padre Nostro.
N.B. I ragazzi porteranno a casa il cartoncino con il nome, il foglietto con la veste ed eventualmente il
lumino.
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ESAME DI COSCIENZA
IL NOME:

Signore Gesù,
Dal giorno del Battesimo,
io ho un nome che mi rende speciale.
Fa’, o Signore, che il mio nome sia ricordato
per l’amore che ho potuto dare agli altri.
Fa’ che rispetti gli altri perché dietro al nome di ogni persona c’è un grande tesoro.

SONO PREZIOSO PER DIO!
Ringrazio Dio per i suoi doni e il suo amore?
Uso bene le parole o prendo in giro i compagni
chiamandoli con dei nomignoli?
Parlo male dei professori?
Rispondo in modo sgarbato ai miei genitori?
Litigo spesso con fratelli/sorelle o amici?

Signore Gesù,
sei morto per me e non hai lasciato per te
neanche una goccia di sangue e di acqua.
Tutto mi hai dato!
Aiutami, Signore, a consegnare
tutto di me agli altri:
la mia intelligenza, le mie capacità
per poter costruire un mondo più bello.
Aiutami a non essere egoista.
Fa’ che un po’ del mio amore, come acqua
viva, possa dissetare l’arsura della terra.

L’ACQUA
È SEGNO DI PURIFICAZIONE
Sono pronto a rinunciate all’egoismo che
mi fa desiderare più del necessario?
Sono disposto a rinunciate alla pigrizia per
aiutare chi ha bisogno?
Sono capace di rinunciate alla gelosia che
mi divide dagli amici?
Credo in Dio che mi ama come un padre e
mi sostiene nei momenti difficili?
Credo in Gesù che è mio amico e cammina
al mio fianco?

Signore Gesù,
Nel Battesimo tu hai avuto cura di me
attraverso quell’olio che mi ha reso
forte contro il male e mi ha consacrato
Tuo per sempre. Fa’ che nella mia vita
possa avere cura degli altri
come tu hai fatto con me.

CON L’OLIO
DIO SI PRENDE CURA DI ME
Sono attento agli altri?
Sono disponibile verso i compagni?
Aiuto in casa senza brontolare?
Sono disposto a fare delle rinunce per donare
qualcosa ai meno fortunati?

Signore Gesù,
aiutami ad aprire gli occhi e il cuore
per rivestire di umanità la mia famiglia,
il mio quartiere, la mia comunità.
Aiutami a perdonare anche se
il torto ricevuto sembra grande.

LA VESTE BIANCA
È SEGNO DI RICONCILIAZIONE
Ringrazio per il dono del perdono?
Mi impegno a non rifare gli stessi errori?
Sono capace di perdonare gli altri?
Chiedo scusa quando mi comporto male?
LA CANDELA:
TENERE ACCESA LA FEDE
Quando devo fare delle scelte penso a Gesù?
Riesco a non farmi condizionare dagli amici?
So andare controcorrente per fare la cosa giusta?
Tengo viva la mia fede con la preghiera?
Partecipo alla Messa domenicale?

66

Signore Gesù,
La candela che ho ricevuto nel battesimo
vuol ricordarmi che la luce di Cristo
deve stare accesa in me ogni giorno.
Aiutami a essere forte, a saper scegliere
e ad essere cristiano ogni giorno,
in ogni esperienza che vivo.
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