TAPPA 5

Tu invece hai tenuto da parte il vino
buono finore
1. LE EMOZIONI CHE PROVO
Entrare in preghiera con le proprie emozioni
Per iniziare la preghiera fai due minuti di silenzio per esplorare le tue emozioni: “Come
ti senti oggi?”. Sulla maglietta animatori puoi
trovare alcune emozioni tra cui scegliere.
Invito alla preghiera

Nel nome del Padre…
Signore ci hai fatti per Te,
e il nostro cuore è inquieto
finché non riposa in Te!
(Sant’Agostino)

2. INCONTRO LE EMOZIONI
E DO LORO UN NOME
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-3.7-10)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invita-

to alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: “Non hanno vino”.E Gesù disse loro:
“Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto”. Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che
avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli
disse: “Tutti mettono in tavola il vino buono
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora”.
Commento
I servitori devono fare un lavoro molto faticoso, che a prima vista potrebbe sembrare inutile: gli è chiesto – se non addirittura comandato – di portare circa cinquecento litri d’acqua
a delle persone che vogliono vino. Non serve
a nulla dell’acqua per chi ha sete di vino, non
si potrà mai ricavarne ebbrezza! Eppure essi
si mettono al lavoro e fanno ciò che gli è stato
detto. Solo dopo tutti possono apprezzare il
vino buono, un miracolo che ha richiesto tanto
sudore e tanto ascolto, che magari ha fatto anche innervosire chi ne era coinvolto.

3. VIVO E COLTIVO
LE MIE EMOZIONI
Domanda:
In oratorio ci è chiesto di fare tanto. C’è oggi
qualcosa che proprio non vorrei fare e non riesco a coglierne il senso?
Uno spunto per te
Da La compagnia dell’anello di Tolkien

https://quicknote.io/30d028a0-c177-11ec-a2fb9f887a621fac
Quel che sembrava un animale destinato alla
morte, inutile e forse addirittura un peso, si rivela nel fidarsi di lui un fedele e grande compagno di viaggio. Hai in mente qualche amicizia
che si è potuta #apprezzare solo col tempo?

