IL GIOCO DELLE VOCAZIONI (per ragazzi di scuola media)

E se chiamasse proprio te?
Dividete i ragazzi in alcune squadre. Ogni squadra (2-3-4…) si dispone virtualmente sulla linea di
partenza del percorso con una pedina uguale per tutti la quale indica solo il progresso del gioco.
Attraverso un’estrazione si decide l’ordine con cui le squadre partono e poi si lancia il dado a
disposizione. Ogni casella conquistata aiuta i ragazzi a scoprire un aspetto particolare di alcune
principali vocazioni Giunti sulla casella, la squadra deve descrivere la vocazione propria della
persona rappresentata e fare un esempio concreto della propria parrocchia o di un altro paese di
quella specifica vocazione; inoltre deve mimare quella specifica caratteristica. Se non ci riesce
può farsi aiutare dalle altre squadre o dalla catechista. Alla fine della spiegazione il punto viene
assegnato alla squadra che conduce la manche e un punto “premio” viene dato alla squadra che
ha aiutato a descrivere la vocazione. Vince chi al termine del percorso avrà guadagnato più punti.
Alla fine del gioco è importante spiegare ai ragazzi lo specifico di ogni vocazione e che tutte
traggono alimento dall’Eucaristia.
ORDINE DELLE CASELLE
FAMIGLIA
Mamma: accudisce i figli, li aiuta a crescere, trasmette la fede e i valori importanti della vita. Ama
teneramente i propri figli come Dio fa nei confronti di tutti noi.
Papà: Assieme alla mamma aiuta i figli a crescere facendo capire che per ogni cosa ci sono delle
regole ben precise da rispettare.
Figlio: è chiamato a rispetta re i propri genitori lasciandosi guidare nel cammino di crescita e di
maturazione. Accoglie l’amore del papà e della mamma per poterlo ridonare agli altri un po’ alla
volta.
Nonni: aiutano i genitori a crescere i figli attraverso la loro esperienza e saggezza. Trasmettono la
fedeltà nell’amore e nella fede a Dio lungo gli anno della loro vita.
Fratelli: vivono in armonia tra di loro condividendo ciò che hanno, assumendosi alcune
responsabilità dell’andamento della famiglia.
Jolly AMORE: elemento fondamentale per creare famiglia. Senza un amore fecondo e duraturo
nel tempo la famiglia non può diventare luogo di crescita come persone e come cristiani.
Ostacolo ODIO: rovina ogni relazione all’interno della famiglia e blocca ogni possibilità di
trasmettere l’amore di Dio per noi.
RELIGIOSI
Frati: consacrano la loro vita a Dio vivendo i tre consigli evangelici di povertà, castità e
obbedienza. Aiutano i poveri e annunciano il vangelo imitando il loro padre fondatore Francesco di
Assisi.
Suora in parrocchia: impegnata nella pastorale parrocchiale aiuta il parroco nei gruppi di
catechismo, giovani, ACR, Scout e nell’animazione liturgica durante la celebrazione dei
sacramenti.
Suora di clausura: vive in un convento dedicando tutta la sua vita alla preghiera e alla
meditazione della Parola di Dio per il bene dell’umanità.
Salesiani: loro padre fondatore è don Bosco. Si impegnano soprattutto nella formazione
intellettuale e professionale attraverso l’insegnamento nelle scuole e curano l’animazione del
tempo libero attraverso gli oratori.
Monaco: vive nel monastero dedicano la sua vita a Dio nella preghiera e nel lavoro. Il loro padre
fondatore è Benedetto da Norcia e la sua regola si riassume nel motto “ora et labora” (= prega e
lavora).
Jolly SOLIDARIETA’ : Ogni religioso donando la sua vita al Signore mette a disposizione per il
bene dei cristiani le proprie energie sentendosi solidale con chi ha bisogno.
Ostacolo INDIFFERENZA: è l’ostacolo più grande che non permette di riconoscere chi ha
bisogno e di offrire il proprio aiuto.

MISSIONARI
Missionario laico: persona non consacrata che decide di lavorare un periodo o anche tutta la vita
in una missione aiutando i poveri con il proprio lavoro e la propria competenza.
Sacerdote missionario: vive il suo ministero sacerdotale in una chiesa sorella nella quale non c’è
nessun prete del posto che possa annunciare il vangelo.
Missionaria consacrata: religiosa che vive la sua consacrazione in una missione attraverso la
catechesi, l’annuncio della Parola e la condivisione con i poveri.
Insegnante tra i poveri: lavora per aiutare i poveri a raggiungere un’istruzione e poter così
ottenere un lavoro e un ruolo all’interno della società.
Jolly COMUNIONE: Tale virtù permette di sentirsi tutti fratelli anche se lontani o di culture e razze
diverse.
Ostacolo DIVISIONE: ostacola la vicinanza con le persone bisognose creando indifferenza e
abbandono.
LAVORO PER IL BENE COMUNE
Insegnante: cerca di far crescere i propri alunni trasmettendo i valori importanti della vita e non è
solo preoccupato di trasmettere concetti.
Assistente sociale: aiuta le famiglie povere, senza casa, con problemi di relazione o con malati
in casa.
Medico: cura le persone offrendo una condizione migliore per poter vivere meglio le relazioni con
gli altri.
Ricercatore: Mette a disposizione la sua intelligenza per trovare nuove risorse, nuovi farmaci,
nuovi stili di vita per migliorare la nostra umanità.
Ingegnere: progetta case, palazzi, ponti o mezzi di trasporto per rendere più agevole la vita delle
persone.
Avvocato: aiuta le persone che si trovano in lite a trovare un accordo e vivere serenamente.
Cuoco: prepara da mangiare rispettando la salute dei suoi commensali e rendendoli più felici.
Jolly BENE COMUNE: il proprio lavoro non serve solo a prendere lo stipendio ma a rendere più
bella la vita degli altri.
Ostacolo INTERESSI PERSONALI: ciò che importa nelle scelte sono solo i propri comodi a
scapito degli altri
SACERDOZIO
Prete: consacra la sua vita a Dio, annunciando la sua Parola di salvezza.
Visita famiglie: porta in ogni famiglia la presenza di Gesù attraverso il conforto, la vicinanza, la
gioia.
Catechismo: trasmette insieme ai suoi collaboratori l’insegnamento di Gesù e della Chiesa.
Dono Spirito: offre a tutti i fedeli cristiani il dono dello Spirito per affrontare le prove della vita.
Sacramenti: è ministro dei sacramenti in quanto agisce in nome di Gesù per il bene dei fratelli.
Parola di Dio: proclama la Parola di Dio aiutando i fedeli a comprenderne il senso e a viverla ogni
giorno.
Confessione: offre il perdono a chi confessa con umiltà i suoi peccati.
Eucaristia: consacra il pane e il vino in corpo e sangue di Gesù come alimento spirituale che
sostiene la
vita di ogni credente.
Jolly GENEROSITA’: indispensabile per un prete essere generoso per poter offrire la sua vita
come ha
fatto Gesù per i suoi fratelli.
Ostacolo EGOISMO: blocca ogni forma di dono e rende impossibile la missione preziosa di ogni
sacerdote.

