TheMayChallenge - Sfida 4 #restoanimatore

Lo Spirito Santo

Settimana della carica

Dal vangelo secondo Giovanni (28,16-20)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».

I discepoli sono spaventati e si chiudono dentro al cenacolo.
Gesù arriva in loro soccorso e gli affida un compito importante: andare nel mondo per salvare gli uomini. Gli dona, però, lo
Spirito Santo in modo che possa essere per loro un sostegno e
un aiuto per questa difficile missione.
Benvenuti alla quarta ed ultima sfida!!
Il tema di oggi è lo Spirito Santo! Si tratta della terza Persona della Santissima Trinità e viene spesso chiamato Paraclito, cioè Soccorritore.
Secondo la dottrina cristiana, quando viene invocato e quando viene accolto, lo
Spirito Santo porta con sé 7 doni.

Ad ogni squadra viene assegnato un dono dello Spirito Santo:
•
consiglio —> restoanimatore
•
sapienza —> elementari
•
fortezza —> medie
•
intelletto —> superiori
•
pietà —> oratoriodelfuturo
•
timore di Dio —> carità
•
scienza —> comunità
L’obiettivo di ogni squadra è provare a scrivere come il dono che gli è stato assegnato può aiutarci in questo periodo e inviarlo a don Alberto entro domenica 7 giugno.
ATTENZIONE: essendo l’ultima sfida il punteggio assegnato sarà da 0 a 10!!

Prima di lanciarvi in questa sfida vi consigliamo di fare una piccola ricerca sul significato del vostro dono. A questo link potete trovare alcune definizioni:
https://www.preghieracontinua.org/it/Verita%27-principali-della-fedecristiana/7-doni-dello-Spirito-santo.html
In questo momento particolare, forse anche noi come i discepoli siamo
un po’ spaventati e intimoriti dal mondo che ci circonda e dal dover tornare a una normalità diversa da quella che conoscevamo prima. Prova a
fermarti un attimo e a invocare lo Spirito Santo...quale dei 7 doni potrebbe aiutarti di più in questo momento?

