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Seminario minore di Brescia

LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
LIVELLI POTENZIOMETRO
I LIVELLO: Ameba.
L’amicizia con Gesù sopravvive, ma è incolore, insapore, non influisce sulla
mia vita e sulle mie scelte. Quello che faccio per Gesù lo faccio tanto per fare
e perché sono obbligato.
II LIVELLO: Cactus.
L’amicizia con Gesù c’è e riceve il cibo strettamente necessario. Riconosco che
l’amicizia con Gesù è importante, ma poche volte mi sono impegnato perché
davanti alla fatica, alla rinuncia e all’impegno preferisco lasciare perdere. Chi
me lo fa fare?
III LIVELLO: Base.
L’amicizia con Gesù è presente nella mia vita e riceve sostentamento adeguato. Siamo ancora alle primi armi nella preghiera e nella vita d’amicizia con Gesù. Muovo i primi passi verso il mio prossimo e cerco di fare azioni di bontà.
IV LIVELLO: Fante.
L’amicizia con Gesù comincia ad essere ben nutrita e diventa più forte ed è
questione di cuore. Comincio a muovere i miei passi sull’esempio di Gesù e
dei santi, compiendo azioni con impegno, con cuore attento, gioioso e generoso. Sono amico di Gesù e si vede!
V LIVELLO: Defensor.
L’amicizia con Gesù è una cosa che conta e si esprime in un impegno a fare il
bene e a combattere il male. Per Gesù comincio a metterci la faccia e anche a
fare scelte che vanno controcorrente. Mi interesso di chi mi sta accanto, del
prossimo, della situazione dei più poveri, dei sofferenti, della natura e del creato. Mi tengo informato, leggendo il giornale o ascoltando il telegiornale, sulle
situazioni di guerra, di povertà e di violenza nel mondo.
VI LIVELLO: Guerriero.
L’amicizia con Gesù è una cosa seria e viene nutrita costantemente. Mi sforzo
di combattere il peccato e il male, trovando la forza nella preghiera e
nell’invocazione dei santi. Chi è vicino a me si accorge della mia amicizia con
Gesù perché sono un ragazzo che cerca il bene e si impegna nell’amare il
prossimo. Il mio linguaggio è pulito e sincero in tutte le situazioni a casa, nel
gioco e con i miei amici.
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