MAG

11

MESSY PREACHING:
PREDICARE L'EVANGELO
CON UN PO' DI DISORDINE.

PARMA - CHIESA METODISTA
11 MAGGIO 2019
12:15-13:00
IL LABORATORIO SUL VANGELO DI GIOVANNI (6:1-13) SARÀ
GUIDATO DA:
* GRACE CHAPMAN MORRIS
* NICOLA TEDOLDI

Messy Church (in italiano, “chiesa disordinata, pasticciona”) è un’idea venuta alcuni anni fa a un gruppo di
persone della Chiesa di St. Wilfrid, vicino a Portsmouth, nel Regno Unito che avvertivano il bisogno di
aiutare adeguatamente i bambini a vivere un’esperienza di fede. La comunità di St. Wilfrid aveva una
meravigliosa struttura che purtroppo non era utilizzata al massimo e così decisero di entrare in contatto
con il quartiere e con la comunità locale tramite qualcosa di nuovo, adatto a tutte le fasce di età.
Nacque la Messy Church, un programma in cui una volta al mese le famiglie, gli anziani, i singoli si
riuniscono insieme per svolgere varie attività, mangiare assieme ed esprimere la propria fede in Dio
attraverso la lettura della Sua Parola, la musica e la preghiera.

– offrire alle persone di tutte le età l’opportunità di lodare Dio;
– aiutarle a sentirsi parte della chiesa e gli uni degli altri;
– aiutarle a divertirsi insieme;
– dar a tutti e tutte la possibilità di esprimere la creatività donata da Dio;
– invitarle a vivere un’esperienza di comunità cristiana;
– avvicinarle alla predicazione di Dio tramite l’ospitalità, l’amicizia, le storie bibliche
e il culto.

Non c’è un giorno particolare per realizzare Messy Church, qualunque momento che la chiesa ritiene adatto
va bene.
Un incontro tipo di Messy Church comincia accogliendo quanti entrano dalle porte aperte circa
mezz’ora prima dell’inizio con una bevanda e qualche biscotto.
Segue un’ora di laboratori creativi sul tema del giorno.
Questa attività conduce al momento della Celebrazione, quando tutti si riuniscono insieme per
cantare, pregare e guardare una storia della Bibbia prendere vita.
L’incontro termina con la condivisione di un pasto per tutti: occasione per creare legami e conoscere
nuove persone.

Messy Church è un modo efficace e innovativo per impegnarsi
con la comunità locale e conoscere le persone che vivono intorno
alla chiesa
Per altre informazioni: https://www.messychurch.org.uk

