Le storie di Dio
Per poter scoprire insieme alle e ai gen 4 le fondamenta della fede cristiana, abbiamo scelto alcuni brani dell' Antico e
Nuovo testamento. Completato da un motto e delle esperienze, ogni episodio può dare ai gen 4 la voglia di vivere
insieme a noi la parola di Dio.
Abbiamo ordinato tutto il programma in 4 anni in modo che segue l’anno liturgico e dà una conoscenza dell’arco
formativo indaco anche a quelli che sono gen 4 solo per 1 o 2 anni.
L’anno si compone così: prima di Natale si presentano alcuni episodi dell’Antico Testamento, da Natale fino a
Pentecoste alcuni episodi della vita di Gesù e dopo Pentecoste alcuni episodi dei primi cristiani.
Ogni puntata, che si trova come video e ppt da scaricare, si può svolgere in stile di dialogo.
Le proposte didattiche, sono frutto della comunione d’idee ed esperienze con le e gli assistenti gen4. Danno:
- una breve sintesi del contenuto
- Approfondimento per l’assistente che può servire anche per prepararsi l’anima;
- Idee per accogliere i e le gen 4;
- Episodio Indaco e esperienze;
- Motto da vivere
- Canzoni;
- Attività creative;
- Giochi per dentro e fuori;
- A tu per tu con Dio…
Ogni assistente gen 4 si senta libera/o di usare le proposte, modificarle o sviluppare proprie idee. Siamo felici poter
arricchire le schede con le vostre proposte ed esperienze, e condividerle con tutti!
1° anno
Tappa

Commento di Chiara

1° incontro: La creazione

“Se obbedisci a Dio, sarai felice!” (prima puntata
delle Leggi dell’amore)

2° incontro: Dio salva Noè

“Sii la gioia di mamma e papà!” (seconda puntata
delle Leggi dell’amore)

3° incontro: L’annunciazione

“Diciamo sempre sì a Dio come Maria”.

4 ° incontro: Gesù a 12 anni

“Gesù è contento se i bambini parlano di Dio ai
grandi”

5°incontro: Gesù e i suoi discepoli

“Gesù ti chiama e tu corri da lui!”

6° incontro: Bartimeo

“Gesù ci aiuta sempre quando glielo chiediamo!”

7° incontro: L’ultima cena

“Ricordati che Gesù è in tutti i tabernacoli e ti
aspetta. Non lasciarlo solo! Fai spesso – se puoi –
la Santa Comunione, perché possa accendere
maggiormente la fiamma del tuo piccolo cuore”

8° incontro: La Pentecoste

“Lo Spirito Santo è anche dentro di noi.
Dobbiamo saper ascoltare la sua voce!”

9°incontro: Vita dei primi cristiani e Pietro in
prigione

“Se uno ama dà, se l'altro ama, dà. Se tutti ci
amiamo, ogni cosa diventa comune. Così vivono i
gen 4”

2°anno
1 °incontro: Dio chiama Abramo

“Amate. Amate sempre, alla fine di ogni giornata
possiate dire: ho sempre amato!” (terza puntata
delle Leggi dell’amore)

2°incontro: La nascita di Gesù (mettendo in risalto “Fate nascere Gesù in mezzo a voi col vostro
l’episodio dei pastori)
amore, così è sempre Natale!”

3° incontro: Zaccheo

“Non aspettare, come Zaccheo comincia ad amare
subito! E Gesù sarà contento”

4° incontro: Il buon Samaritano

“Gesù si nasconde nei poveri, negli ammalati,
negli anziani, in tutti quelli che soffrono, va a
consolarLo!”

5° incontro: Gesù muore in croce

“Gesù è stato abbandonato da tutti. I gen 4 lo
vogliono consolare. Ci stai anche tu?”

6° incontro: Gesù Risorto e Ascensione

“Gesù è risorto, egli rimane tra noi se ci amiamo.”

7° incontro: Annuncio del Vangelo a tutti i popoli

“Non tenere per te le cose belle che sai di Gesù,
ma falle conoscere a tanti altri”

8° incontro: La nascita delle Comunità Cristiane

“Gesù ha fatto sempre la Volontà del Padre. Se
anche tu farai ciò che Dio vuole da te, sarai un
altro Gesù”

3°anno:
1° incontro: Dio libera il suo popolo dalla
schiavitù

“Donate sempre agli altri! Ma non derubate mai
nessuno!” (quarta puntata delle Leggi dell’amore)

2° incontro: La nascita di Gesù (mettendo in
risalto la venerazione dei sapienti)

“Se Gesù è venuto fra noi a portarci la gioia,
anche noi dobbiamo dare la gioia ai nostri
fratelli!”

3° incontro: Le nozze di Cana

“Se un gen 4 chiede con insistenza qualcosa a
Gesù, ottiene. Provate!”

4° incontro: Il Padre misericordioso

“Il vero gen 4 è quello che, anche se ha sbagliato,
ricomincia sempre a vivere da vero gen 4.”

5° incontro: La tempesta sedata

“Anche nei momenti difficili, ricordati che Gesù è
lì vicino a te, anzi è nel tuo cuore!”

6° incontro: L’ultima cena

“Ricordati che Gesù è in tutti i tabernacoli e ti
aspetta. Non lasciarlo solo! Fai spesso – se puoi –
la Santa Comunione, perché possa accendere
maggiormente la fiamma del tuo piccolo cuore.”

7° incontro: Gesù Risorto e Ascensione (mettendo “Quando amiamo i fratelli, Dio ci illumina e ci fa
in risalto l'episodio di Emmaus)
capire cosa vuole da noi!”
8° incontro: Paolo ad Atene

“Noi dobbiamo amare tutti, anche quelli che non
conoscono Gesù: se noi li ameremo, faremo loro
conoscere Gesù.”

4°anno:
1° incontro: Dio guida il suo popolo verso la terra “Dì sempre la verità e sarai sempre contento!”
promessa
(quinta puntata delle Leggi dell’amore che
comprende la consegna dei comandamenti )
2° incontro: La nascita di Gesù

“Amate tutti come fa una mammina con i suoi
bambini e sarete un'altra piccola Maria!”

3° incontro: Il paralitico

“Carissimi gen 4, avete osservato come molti
bambini non conoscono Gesù? Preoccupatevi di
parlare loro di lui!”

4° incontro: I Vignaioli

“Come Gesù, anche noi dobbiamo amare tutti!”

5° incontro: La figlia di Giairo

“Se preghiamo, Gesù ci aiuterà!”

6° incontro: Gesù muore in croce

“Gesù si nasconde nei poveri, negli ammalati,
negli anziani, in tutti quelli che soffrono. Va a

consolarLo!”
7° incontro: Gesù Risorto e Ascensione (mettendo “Gesù è risorto, egli rimane tra noi se ci amiamo”
in risalto l'episodio di Gesù risorto alla riva del
lago)
8° incontro: Il martirio di Stefano e la conversione “Se siamo amati da alcuni e perseguitati da altri è
di Paolo
segno che siamo di Cristo”
9° incontro: Paolo arriva a Roma – La nascita dei
Vangeli

“Carissimi Gen 4, vivete la Parola di vita e gli
altri vedranno in voi un altro Gesù”

