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PRESENTAZIONE  

 
Carissimi catechisti,  
 
questo piccolo fascicolo è solo uno stimolo per la fantasia, che tutti siamo invitati a 
scatenare nei prossimi mesi. La pandemia ha infatti azzerato tanti processi e tante 
iniziative che rappresentavano la vita quotidiana delle nostre parrocchie. Ad entrare in 
crisi è stata soprattutto l’esperienza comunitaria con tutti quegl i appuntamenti liturgici, 
di animazione e di catechesi che sono l’ossatura delle nostre parrocchie.  
Ovviamente, in questo periodo di lontananza forzata, i catechisti e i sacerdoti non si sono 
persi d’animo, e attraverso una serie di iniziative hanno contin uato a coltivare, sia pure a 
distanza, l’esperienza comunitaria. La catechesi è sbarcata sul digitale, come mai era 
successo prima: molti educatori hanno cercato di incontrare i propri ragazzi su 
piattaforme virtuali. Ci siamo impratichiti di strumenti che  non conoscevamo, 
constatando le opportunità che essi offrivano e i loro limiti.  
C’è stato anche un elemento interessante. Impossibilitati a vivere un’esperienza serena in 
parrocchia, molte comunità hanno incentivato forme di catechesi famigliare, dove i 
genitori, in forma diretta, hanno cercato di essere testimoni della fede per i loro figli, 
organizzando qualche momento tra le mura di casa. Difficile tracciare un bilancio di 
questa esperienza: capire se effettivamente tutte le famiglie di una comunità si sono 
sentite responsabili della trasmissione della fede ai propri figli, o se l’esigenza sia stata 
avvertita solo dalle famiglie tradizionalmente segnate da un’esperienza di fede più 
fervida. 
Da qualche mese, pur tra mille prudenze, i cristiani hanno ricom inciato a trovarsi in 
parrocchia. C’è da sperare che il tempo di forzato distanziamento non si protragga ancora 
a lungo. Però in qualche caso è stato bello cercare di riscoprire la fede in famiglia.  
Ecco, dunque, il senso di questo fascicolo. Non si tratta  di un programma catechistico da 
affidare alle parrocchie, ma di una specie di serbatoio, a cui i catechisti e i sacerdoti 
possono attingere, per accompagnare le famiglie nella loro testimonianza di fede. È stato 
pensato per i bambini e i ragazzi che si stanno preparando per ricevere il sacramento della 
prima Confessione, della prima Comunione e della Cresima. Ovviamente non si tratta di 
uno strumento che permette di delegare alle famiglie la formazione catechistica dei 
ragazzi: i genitori hanno comunque bi sogno di essere incoraggiati e accompagnati. La 
questione della catechesi familiare non si risolve mettendo semplicemente in mano ai 
genitori un libretto, senza creare legami con loro. Insomma, è tempo di semina, di provare 
a gettare un seme sul terreno che ci è affidato. Nell’impresa di evangelizzazione non 
esistono ricette facili, e nemmeno metodi di sicuro successo: tutto si gioca sul lato della 
grazia. Occorrono uomini che gettano senza criterio il seme, e la speranza di trovare un 
terreno dove il Regno fiorisce. Alcuni allegati saranno disponibili per essere scaricati dal 
sito della Diocesi. 
Sarebbe bello se i catechisti della Diocesi facessero pervenire all’Ufficio Catechistico 
osservazioni, suggerimenti e anche contributi che potranno essere condivisi con tutti. 
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Scheda numero: 1 

DIO: UN SOGNATORE STRAORDINARIO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Dio sogna, sempre e da sempre. I suoi sogni però non svaniscono come 

i nostri quando apriamo gli occhi, ma diventano realtà. La storia dei 

sogni di Dio attraversa la Bibbia intera, e la troviamo nei racconti e 
nella vita di uomini, donne, ragazzi, ragazze, anziani, bambini, che 

decidono di credere in questo Dio sognatore. Cosa sogna Dio? Sogna 

relazioni belle di fraternità e di amicizia con l’umanità intera, 
attraverso le generazioni. Sogna rapporti di rispetto e di custodia della 

meraviglia del creato. E sogna sempre, instancabilmente, di poter 

collaborare con noi.  

Quando noi apriamo bene gli occhi, possiamo vedere i sogni di Dio vivi 
nel mondo: accade tutte le volte in cui noi scegliamo di stare con Dio e 

di sognare con Lui. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 
suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 
all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 

 
APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 
LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Padre, io ti metto nella mia fronte 
Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  
io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 
Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE: SALMO 8  

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure, l'hai fatto poco meno degli angeli,  

di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare. 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra 
 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 
tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

(nell’arco 

dell’intero 
percorso 

cercheremo di 

prestare 

attenzione 
affinché tutte 

possano essere 

accostate) 

PAROLA 
- In principio…il sogno di Dio (Gen 1 e Gen 2 alcuni versetti 

da scegliere):  

dal caos al cosmo, cioè da uno spazio invivibile un mondo bello ed 

abitabile per tutti 
 

BREVE COMMENTO (ad uso dei/delle catechisti/e) 

Allegato 1: André Fossion  

 
COMUNITÀ ECCLESIALE 

Possibile coinvolgimento della comunità nelle attività, a partire dal 

grembo familiare 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fossion-approfondimento.doc
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ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 
suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 
anche in momenti 

diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Quando senti la parola creazione…cosa ti viene in mente?  

Raccogliamo tutte le parole dei/delle ragazzi/e associate al termine 
“creazione” e visualizziamole condividendole. Tutti/e devono poter 

vedere che la loro idea è stata recepita (in questa fase non c’è un 

giusto e uno sbagliato!) 

 
Avvertenza 

Molto probabilmente non ci saranno tutti riferimenti al testo di 

Genesi e magari non ce ne saranno per nulla. Non fa niente! È 

importante in questa fase far emergere quello che sta nel vissuto 
dei/delle nostri/e ragazzi/e, perché solo partendo dal loro terreno 

concreto possiamo sperare che la Parola trovi uno spazio in cui 

poter germinare 
 

2. Apriamo la prima pagina della Bibbia e leggiamo insieme 

qualche versetto 

Cosa ti piace? 
Cosa invece non ti piace? 

Ci sono cose che vorresti chiedere? 

 

Avvertenza 
I versetti da leggere insieme devono essere pochi: sappiamo bene 

come il livello di attenzione dei/le nostri/e ragazzi/e sia limitato.  

Probabilmente è meglio limitare la parte di lettura e lasciare molto 

più spazio alle loro osservazioni e/o domande, eventualmente 
sollecitandole e/o rilanciandole 

 

3. Caccia al tesoro: andiamo in chiesa per vedere se ci sono 
opere che rappresentano la creazione 

Disponiamoci a piccoli gruppi o a coppie ed osserviamo con 

attenzione se tra le opere che la nostra chiesa custodisce ce n’è 

qualcuna che rappresenta la creazione (se non è possibile accedere, 
si può fare la stessa cosa online, scegliendo qualche 

rappresentazione fruibile con una buona qualità di immagine) 

 

Avvertenza 
In questa fase sarebbe bello se potessero partecipare anche dei 

genitori e/o qualche membro della comunità invitato a questa 

“caccia la tesoro”. I gruppi dovrebbero essere distinti, cioè ragazzi e 

adulti, separatamente, per far emergere meglio le diverse attenzioni  
osservative. Bello sarebbe poi metterle a confronto! Ciascun gruppo 

si arricchirebbe delle osservazioni degli altri, anche in un’ottica di 

scambio intergenerazionale 
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4. Il gioco degli specchi: Bibbia ed opera d’arte a confronto  

Osserviamo alcune opere d’arte che rappresentano i racconti di 
Genesi e confrontiamo ciò che abbiamo osservato con il testo 

biblico: 

Cosa manca? 

Cosa c’è in più? 
Come l’artista ha saputo rendere il racconto della Bibbia?  

Tu cosa noti? 

 

Avvertenza 
Anche in questo caso, l’attività potrebbe proseguire anche con gli 

adulti: potrebbe essere un bel modo per prendere/riprendere 

dimestichezza col testo biblico e con le sue infinite riletture 
artistiche 

 

5. Gli artisti siete voi 

A piccoli gruppi scattate delle foto o scegliete immagini con cu i 
raccontare il sogno di Dio come ce lo racconta Genesi. Potete 

accompagnare le immagini con delle brevi frasi (tratte dalla Bibbia 

e/o pensate da voi), scritte o registrate.  

I prodotti potranno essere pubblicati sul sito della parrocchia 
 

Avvertenza 

Continua, anche in questo caso, la possibilità di realizzare lo stesso 

percorso anche con i genitori che volessero farlo ed anche con 
qualche membro della propria comunità. 

Può essere utile anche la competenza di qualche genitore, che si 

prestasse a fare da supporto tecnico, per riuscire a realizzare un 
prodotto migliore. Il coinvolgimento dei genitori può essere 

sollecitato, sempre con rispetto e discrezione, a livelli differenti.  

In questo caso, anche la collaborazione di ragazzi più grandi sarebbe 

auspicabile: ragazzi che fanno da supporto ad altri ragazzini più 
piccoli è sempre un’ottima opportunità.  

 

6. Giovani reporter all’opera: 

Dove il sogno di Dio si è fatto realtà 
Cercate nel vostro paese o nel vostro quartiere quali iniziative vi 

sembra che portino avanti il sogno di Dio: osservate, fotografate, 

ponetevi domande, commentate, intervistate. Potete allargare lo 

sguardo anche a qualche iniziativa presente in diocesi.  
Scrivete un piccolo pezzo, corredato dalle vostre foto, da pubblicare 

sul giornalino parrocchiale. Se il giornalino non c’è, nessun 

problema: si può sempre fare un numero unico!  
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Avvertenza 

Questa fase è particolarmente importante per aiutare a capire che 
la Parola di Dio non è un vecchio libro da consultare di tanto in tanto 

(quando va bene!) o da spolverare nello scaffale (per chi ne ha una 

copia!), ma custodisce veramente dei sogni che possono diventare 

realtà quanto più sappiamo farli nostri e che richiedono la creatività 
di ogni uomo/donna di buona volontà. 

Può essere che i/le ragazzi/e fatichino a trovare o anche 

semplicemente ad osservare, allora noi dovremo essere discreti 

registi e collaboratori delle loro ricerche, magari proponendo loro 
qualche iniziativa già attiva perché la conoscano, ad esempio le 

COMUNITÀ LUDATO SI’  
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Scheda numero: 2 

DIO NON VUOLE SOGNARE DA SOLO 
SCEGLIE UOMINI E DONNE COME SUOI PARTNER 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 
messaggio (anche 

con l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 
parla a noi oggi 

e che quindi non 

si tratta di una 
lezione di storia 

Dio nella Bibbia ci viene presentato come una persona che ama 

sognare in grande, ma non per smania di mostrarsi come un 

supereroe, anzi, esattamente il contrario! Vediamo infatti, fin dalle 

prime pagine di Genesi, Dio che vuole creare qualcosa di diverso da sé, 
qualcosa che sia in relazione con Lui, ma diverso e libero. Ecco quindi 

che il sesto giorno crea gli umani, dopo aver creato gli animali. Se 

ascoltiamo il racconto biblico con attenzione, potre mo notare che gli 

autori biblici esprimono la gioia piena di Dio proprio dopo aver creato 
l’uomo e la donna: il testo dice infatti – ed è la prima ed unica volta - 

che Dio, ammirando il suo sogno divenuto realtà, lo vede MOLTO bello 

e buono (questo è il significato dell’espressione ebraica).  
L’uomo e la donna sono desiderati da Dio come persone che 

possiedono in loro una scintilla di divino (Gen 1,27): anche questo 

accade solo ed esclusivamente per gli umani! Quindi siamo i partner 

speciali di Dio. 
I racconti di creazione sono due, ma anche nel secondo troviamo, sia 

pur espressa con un’immagine diversa, la stessa “parentela” dell’uomo 

e della donna con Dio (Gen 2,7) 

Per due volte in pochissime pagine, quindi, il sogno di Dio di avere 
qualcuno come partner viene espresso chiaramente. E questo 

qualcuno siamo proprio noi! 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 
per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 
 

APRIRE 

ASCOLTARE 
RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 

VIVERE 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 
approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 
Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  
per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
 



PAGINA 9 

DIO NON VUOLE SOGNARE DA SOLO 
SCEGLIE UOMINI E DONNE COME SUOI PARTNER 

PREGHIERA FINALE: SALMO 103, 1-9 

Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto. 

Tu stendi il cielo come una tenda, 

costruisci sulle acque la tua dimora, 
fai delle nubi il tuo carro, 

cammini sulle ali del vento; 

fai dei venti i tuoi messaggeri, 

delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 
Hai fondato la terra sulle sue basi, 

mai potrà vacillare. 

L'oceano l'avvolgeva come un manto, 
le acque coprivano le montagne. 

Alla tua minaccia sono fuggite, 

al fragore del tuo tuono hanno tremato. 

Emergono i monti, scendono le valli 
al luogo che hai loro assegnato. 

Hai posto un limite alle acque: non lo passeranno, 

non torneranno a coprire la terra. 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 
alcune 

dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

(nell’arco 
dell’intero 

percorso 

cercheremo di 

prestare 
attenzione 

affinché tutte 

PAROLA 

Genesi 1,24-32 
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: 

bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così 

avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il 

bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la 
loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo 

l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del 

mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche 

e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 

femmina li creò. 

Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 

terra; 
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 

ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 

Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su 
tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno 

il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a 

tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vi ta, io do 
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possano essere 

accostate) 

 

in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, 

ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.  

 
Genesi 2,4b-7 

Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.  

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio 

campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - 
perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno 

lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per 

irrigare tutto il suolo;  allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere 

del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un 
essere vivente. 

 

COMUNITÀ ECCLESIALE 
Possibile coinvolgimento della comunità nelle attività, a partire dal 

grembo familiare 

 

ESPERIENZA DI CARITÀ 
Carità delle parole generatrici di relazioni positive  

Carità nella cura del creato 

 

LITURGIA 
Coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie nel preparare semplici 

preghiere dei fedeli da leggere durante la celebrazione domenicale 

 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro 

1. Perché due racconti per narrare la stessa cosa? Piccoli pen-

satori crescono… 

Genesi ci presenta in effetti due racconti, ma non per raccontare 
momenti successivi o episodi diversi, ma proprio per raccontare la 

stessa cosa. 

Mettiamoci a piccoli gruppi e pensiamo qualche minuto perché gli 

autori della Bibbia hanno pensato che un solo racconto non 
bastasse.  

Ogni gruppetto condivide poi con gli altri quanto ha pensato e 

tutte le idee vengono sintetizzate dal/dalla catechista su un 

cartellone (o in formato elettronico).  
A questo punto verifichiamo la tenuta delle ipotesi: alla luce di 

quanto abbiamo condiviso e ripensandoci ancora un po’, c’è 

qualche ipotesi che funziona meglio delle altre? Perché? 
Probabilmente ci accorgeremo che proprio mettendo insieme 

piccoli frammenti di idee, potremo avvicinarci un po’ di più alla 

soluzione  
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Avvertenza 

Anche questa può essere un’occasione per coinvolgere gli adulti: 

genitori e/o membri della comunità che accettano di mettersi in 
gioco. 

Lo scopo evidentemente non è quello di mostrare la maggiore o 

minore competenza biblica, quanto piuttosto di porsi domande 

rispetto alla composizione del testo biblico, magari arrivando a 
desiderare di saperne qualcosa in più. 

 

2. La parola all’esperto 

Possiamo invitare qualcuno che ci aiuti, in modo semplice, a capire 
come mai abbiamo due racconti di creazione. Gli forniremo la 

sintesi delle idee prodotte, così potrà partire da lì, cioè da quello 

che i ragazzi hanno pensato.  
L’obiettivo sarà quello di mettere bene in evidenza come il testo 

biblico NON sia affatto in concorrenza con quanto la scienza va 

scoprendo riguardo l’origine della terra e l’evoluzione dei viventi. 

Chi invitare? Un biblista, un sacerdote, oppure qualche laico/a 
della comunità che abbia competenza in materia.  

 

Avvertenza  

Il requisito di base è che questo “esperto” sappia usare un 
linguaggio adatto ai ragazzi a cui il piccolo approfondimento è 

rivolto (va benissimo anche uno scambio online, magari ad un 

orario in cui possono collegarsi anche gli adulti che lo desiderano) 

 
3. Partner di Dio: voci e immagini dal territorio 

Documentiamo attraverso un reportage fotografico e /o 

attraverso brevi testimonianze, l’impegno e l’azione di uomini, 
donne, ragazzi/e che nel loro territorio si fanno partner di Dio 

nella cura dell’ambiente e nella cura delle relazioni.  

Il lavoro può diventare una presentazione collettiva in  Power 

Point, un piccolo video o un’altra presentazione multimediale che 
possa essere condivisa attraverso i contatti social (attenzione alla 

privacy se compaiono persone!) o sul canale della parrocchia 

Avvertenza 

Anche questa è un’attività che si presta molto ad una 
collaborazione con gli adulti disponibili a supportare (non a 

sostituirsi!) i ragazzi nella fase di ricerca e/o di presentazione del 

prodotto 
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4. Laudato si’: ci dice qualcosa? 

Dopo un breve giro per sondare il terreno, mostriamo i video 

realizzati quest’anno per la giornata della Laudato si’  
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/earth-day-

2020-ripartire-per-bene-umanita-intera.html  

https://laudatosiweek.org/it/2020/05/29/top-5-laudato-si-week-

highlights-it/   
e dall’enciclica stessa di papa Francesco scegliamo qualche parola-

chiave e/o qualche semplice frase: il testo integrale è disponibile 

al seguente link 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documen
ts/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html   

Papa Francesco ha voluto scrivere per tutti/e coloro che credono 

nei sogni di Dio…e lui ci crede!  
Leggiamo/proiettiamo qualche semplice frase, avendo cura di 

mostrare la sua intima connessione con il racconto di Genesi.  

Lasciamo spazio alle domande, alle perplessità e ai dubbi che i 

ragazzi possono esprimere riguardo quanto proposto. Passiamo 
poi a progettare come possiamo diventare sensibilizzatori nella 

nostra comunità dei temi della Laudato si’.  

È possibile: 

-  entrare in rete con altre comunità Laudato si’ già attive nella no-
stra diocesi 

- Prendersi cura di una pianta, di uno spazio verde… organizzando i 

turni e monitorando lo stato di salute del pezzetto di creazione di 

cui ci occupiamo 
- Prenderci cura delle relazioni che viviamo prestando attenzione 

alle parole che usiamo. 

I ragazzi possono monitorare in una settimana, attraverso una 
tabella l’uso delle parole: 

Quali parole ci piace sentirci dire?  

Quante volte le sentiamo in un giorno? 

Da chi le sentiamo? 
 

Quali parole usiamo verso gli altri di quelle che ci piace sentire 

rivolte a noi? 

Quante volte le diciamo? 
A chi le diciamo? 

 

 

 
 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/earth-day-2020-ripartire-per-bene-umanita-intera.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/earth-day-2020-ripartire-per-bene-umanita-intera.html
https://laudatosiweek.org/it/2020/05/29/top-5-laudato-si-week-highlights-it/
https://laudatosiweek.org/it/2020/05/29/top-5-laudato-si-week-highlights-it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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PAROLE CHE CI PIACE SENTIRCI DIRE 

Quali sono le parole  

Quando le sentiamo durante la 

nostra giornata 
 

Da chi le sentiamo più spesso  

PAROLE CHE CI PIACE SENTIRCI DIRE E CHE NOI DICIAMO 

AD ALTRI 

Quali sono le parole  

Quando le diciamo durante la 

nostra giornata 
 

A chi le diciamo più spesso  

 
- Scrivere semplici preghiere dei fedeli da leggere durante la cele-

brazione. 

Invochiamo il Signore perché sostenga la nostra fiducia in un 
mondo migliore, che può nascere nuovo anche attraverso la cura 

che noi mettiamo nelle relazioni (con Dio, con gli altri, con il 

creato) 
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Avvertenza 

La “conversione ecologica” non è una moda del momento, né 

tantomeno un compito di qualche anima sensibile o fissata con le 
questioni ambientali, ma un’esigenza profonda che scaturisce 

proprio dall’essere stati voluti da Dio come suoi partner. Noi 

cristiani dobbiamo sentirci più di altri coinvolti nell a cura del 

creato: è un compito che Dio ci ha assegnato. 
Anche in questo caso il coinvolgimento libero delle famiglie e/o 

della comunità è possibile e costituisce sempre il valore aggiunto 

delle nostre attività 

 
5. Diventiamo una comunità Laudato si’ 

Al seguente link troviamo l’appello di papa Francesco 

https://m.famigliacristiana.it/video/videomessaggio-papa-
francesco-laudato-si--week.htm  

 

Avvertenza 

Sono già attive sul territorio alcune comunità Laudato si’, che 
desiderano portare avanti le istanze proposte dall’enciclica di papa 

Francesco: fare rete tra comunità per promuovere il bene comune 

è un modo per sentirsi Chiesa 

https://caritas.diocesi.lodi.it/blog/2020/05/11/comunita-laudato-
si/ 

 

6. Realizziamo una mostra 

Invitiamo i ragazzi a condividere materiali già incontrati (a scuola, 
in internet ecc.) che riguardano il tema della tutela e della 

custodia del creato e delle relazioni tra tutti gli uomini e le donne 

del pianeta. Possono essere brevi video, canzoni, poesie, te sti 
letterari, articoli… 

Vedere insieme quali sono i punti comuni tra questi materiali ed il 

compito affidato da Dio agli umani in Genesi (e ripreso dalla 

Laudato si’) 
Realizzare dei pannelli per una piccola mostra da esporre in 

parrocchia 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://m.famigliacristiana.it/video/videomessaggio-papa-francesco-laudato-si--week.htm
https://m.famigliacristiana.it/video/videomessaggio-papa-francesco-laudato-si--week.htm
https://caritas.diocesi.lodi.it/blog/2020/05/11/comunita-laudato-si/
https://caritas.diocesi.lodi.it/blog/2020/05/11/comunita-laudato-si/
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Possibili spunti, qualora proprio non emergesse niente:  

- J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi  

https://www.youtube.com/watch?v=UgDdjak3vyk  
- Agenda ONU 2030, obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

https://unric.org/it/agenda-2030/  

https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/ 

(qui viene fornito materiale scaricabile per giocare, con tabellone 
e domande) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/ 

(queste sono azioni fattibili a livelli diversi) 

 
Avvertenza 

Le questioni ambientali e quelle relative ai diritti umani sono 

spesso oggetto di attività scolastiche e/o di campagne di 
sensibilizzazione: è un’ottima base per mostrare che il messaggio 

cristiano non è avulso dalla nostra storia e dalle nostre priorità 

esistenziali, ma piuttosto ne costituisce la trama profonda ed è in 

grado quindi di offrirci anche spunti per una vita vissuta 
umanamente (che vuol dire in relazione con Dio – per noi credenti 

- con la terra e con tutti gli altri viventi – e questo per tutti, 

indipendentemente dall’appartenenza ad una religione oppure 

no)  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgDdjak3vyk
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/
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Scheda numero: 3 

LA PRIMA FAKE NEWS… E NOI CI CASCHIAMO SEMPRE 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Come nasce una fake news? Con lo stesso stile usato dal serpente 

quando intavola un dialogo con Eva, che lo ascolta, cercando di 

riportare la questione al suo nocciolo di verità, ma poi inevitabilmente 
cede al fascino dell’interpretazione che ne dà il serpente.  

Proviamo a rimettere in fila quanto ci viene raccontato: all’inizio c’è 

Dio, uno che sogna in grande, ma non da solo. Prepara tutto perché i 
suoi partner privilegiati, gli umani, abbiano ogni sorta di confort: luce e 

buio, acqua e terra, erbe, fiori ed alberi, animali di ogni tipo e 

soprattutto la Sua amicizia. Questo ambiente meraviglioso con le 

relazioni felici che vi si vivono, sono il regalo grande che Dio ha fatto 
agli umani, un regalo con le istruzioni per l’uso: tutto può essere 

goduto in pienezza e liberamente a parte una cosa, l’albero della 

conoscenza del bene e del male. Al centro c’è l’albero della vita, che 

rappresenta la pienezza di vita che Dio ha voluto offrire ed attorno ad 
esso tutto il resto. 

L’astuzia del serpente, come accade nelle fake news, mette invece al 

centro il divieto, non i regali esagerati di Dio! Il discorso parte quindi 

proprio da qui, chiedendo alla donna se le risulta che Dio abbia 
proibito loro di mangiare dei frutti di tutti gli alberi del giardino. Non 

sappiamo perché Eva risponda ad una tale menzogna, forse non vuole 

sembrare scortese, o forse le si insinua il dubbio che il serpente sia a 
conoscenza di una verità che a lei è nascosta. Il serpe nte non chiede di 

meglio: quanto più il contatto si intensifica, tanto più riuscirà a far 

passare per vera la sua versione dei fatti. Il gioco è fatto! Il regalo 

gratuito di Dio, elemento centrale, viene messo completamente in 
ombra, mentre sul divieto, necessario per non instaurare rapporti 

arbitrari e violenti, vengono puntati tutti i riflettori. Il serpente fornisce 

inoltre la sua personalissima e falsa interpretazione di un tale divieto: 

la gelosia di Dio nei confronti degli umani. Basterebbe ripensare un 
attimo a come sono andate le cose dall’inizio per accorgersi 

immediatamente che la spiegazione del serpente non tiene! Ma l’idea 

che qualcuno, anche se si chiama Dio, voglia trattenere per sé 

qualcosa per impedircene l’accesso, ci acceca completamente, offusca 
la nostra capacità di vedere e valutare, al punto che crediamo alla 

prima stupidaggine ben confezionata che ci viene proposta.  

Quindi attenzione ai meccanismi di confezionamento delle 
informazioni! 
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PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 
Chiesa cattolica 

per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 
per continuarla. 

 

APRIRE 

ASCOLTARE 
RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 
VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 
di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 
Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  
perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 
Amen. 

 

PREGHIERA FINALE: SALMO 22  

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,  
per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura,  

non temerei alcun male,  
perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.  

Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca. 

Felicità e grazia mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 
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CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 
alcune 

dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

(nell’arco 
dell’intero 

percorso 

cercheremo di 

prestare 
attenzione 

affinché tutte 

possano essere 

accostate) 
 

PAROLA 

Genesi 3,1-9 
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal 

Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non 

dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose la donna al 

serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 
ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non 

ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma 

il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che 

quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste 
come Dio, conoscendo il bene e il male».  Allora la donna vide che 

l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per 

acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si 

aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; 

intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore 

Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con 
sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli  alberi del 

giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?».  

 

Il regalo di Dio viene distorto dalle parole del serpente e trasformato in 
un dono avvelenato 

 

LITURGIA 

Presentiamo durante la Messa il dono delle parole -verità  
 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 
essere riprese 

anche in momenti 

diversi o essere 

utilizzati per un 
ritiro. 

1. Costruiamo una fake news… per non cascarci! 
Prendiamo un fatto che ci riguarda da vicino o che può essere 

facilmente raccontato, una storia, un articolo o una testimonianza di 

un personaggio significativo ( Es: Annalena Tonelli, Giovanni 

Falcone, Pino Puglisi) e mettiamo bene in evidenza i motivi delle 
scelte compiute dal protagonista. Proviamo poi a distorcere la 

storia, scegliendo dei dettagli a cui attribuiamo un significato diverso 

rispetto a quello reale e raccontiamola con le intenzioni falsate: 
abbiamo una perfetta fake news!  

Ora possiamo testare la “bontà” della nostra fake:  

- invitiamo i genitori o qualche altro adulto della comunità e 

un gruppo racconterà loro la storia falsata 
- chiediamo cosa pensano di questa storia 

- raccontiamo poi la storia “vera”  

- spieghiamo ai nostri genitori come nasce una fake news 

- presentiamo loro brevemente cosa abbiamo scoperto della 
prima fake news biblica 
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Scaricabili testi e video relativi ad alcuni personaggi significativi  

 
Annalena Tonelli 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91836 

https://www.youtube.com/watch?v=4vszFmgS7HQ&feature=emb_t

itle 
 

Giovanni Falcone 

https://dueminutidiarte.com/2015/05/23/falcone-biografia-breve/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BL9cMtTIM_c 
 

Don Pino Puglisi 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91104 
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/sulla-via-di-damasco-

rai-due-don-pino-puglisi 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqV520kmPo 

 
Avvertenza 

Il fatto modificato, così che diventi una fake news, deve essere 

semplice e noto alla maggior parte dei ragazzi, o comunque 

facilmente comprensibile, così che la falsificazione risalti in modo 
evidente. Moltissime pseudo informazioni, di cui si nutrono anche i 

nostri ragazzi, sono costruite in questo modo: comprenderne i 

meccanismi, può aiutare a valutare con maggior accortezza al modo 

in cui vengono confezionate le notizie. Spesso infatti la fake news 
non è tanto una notizia falsa (questa la si può smascherare, anche se 

con una certa difficoltà), ma piuttosto una notizia vera, le cui reali 

intenzioni sono state però stravolte (e questo purtroppo crea un 
male grande) 

 

2. A caccia di fake news 

Durante la settimana proviamo a cercare se tra le notizie che 
vengono pubblicate o postate, troviamo delle fake news. Per 

affermarlo, dobbiamo essere attenti detective! 

Condividiamo i materiali che abbiamo scovato, insieme alle 

spiegazioni per cui riteniamo che si tratti effettivamente di una fake 
news 

 

Avvertenza 

Il/la catechista dovrà avere a disposizione del materiale, nel caso i 
ragazzi si dimentichino o abbiano difficoltà nel reperire qualcosa.  

Anche in questo caso, la collaborazione dei genitori è 

particolarmente preziosa 
 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91836
https://www.youtube.com/watch?v=4vszFmgS7HQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4vszFmgS7HQ&feature=emb_title
https://dueminutidiarte.com/2015/05/23/falcone-biografia-breve/
https://www.youtube.com/watch?v=BL9cMtTIM_c
http://www.santiebeati.it/dettaglio/91104
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/sulla-via-di-damasco-rai-due-don-pino-puglisi
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/sulla-via-di-damasco-rai-due-don-pino-puglisi
https://www.youtube.com/watch?v=vsqV520kmPo
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3. Acrostici 

Costruire degli acrostici utilizzando le lettere di “FAKE NEWS” e 
scriverli su cartelloni da esporre negli spazi della parrocchia 

 

Avvertenza 

La questione delle fake news, come abbiamo visto antichissima, è 
più che mai d’attualità, mentre gli strumenti per difendersene sono 

scarsi. Non solo i ragazzini, ma anche noi adulti siamo subissati di 

informazioni distorte e dannose di ogni tipo che ci rendono sempre 

più faticoso percorrere la via del bene, personale e comunitario. Può 
essere importante quindi che, partendo dai ragazzi, la comunità si 

interroghi su questa piaga. 

 
4. Missione possibile: parole-verità 

Ciascun ragazzo/a sceglierà un ambito (scolastico, familiare, gruppo 

di amici, gruppo social) in cui impegnarsi a non distorcere le 

intenzioni reali insinuando commenti, interpretazioni che dilagano 
poi a macchia d’olio creando una realtà contraffatta. 

- Ciascuno sceglie l’ambito in cui decide di impegnarsi (avendo 

in mente qual è per lui/lei quello più permeabile alle distorsioni) 

- Condivide con gli altri quale sarà la sua parola-verità  
- Insieme il gruppo prega in modo semplice perché il Signore  

aiuti ciascuno nella fatica di riuscire a dire la parola-verità, perché le 

relazioni possano crescere bene e facciano stare bene.  

 
5. Laboratorio Messa: offriamo parole-verità 

Vivere la Messa spesso non è cosa semplice per noi! Proviamo a 

sentirla più nostra, concentrandoci questa settimana su un 
momento, quello della presentazione dei doni. Offriamo, se il 

sacerdote è d’accordo, insieme al pane e al vino, anche le nostre 

parole corrette, quelle su cui ci siamo concentrati durante il tempo 

in cui abbiamo lavorato sulle fake news. Abbiamo provato, con 
fatica, a non essere produttori di false interpretazioni, ma 

costruttori di verità. 

Durante la Messa, portiamo due o tre parole-verità 
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Avvertenza 

Perché questo momento abbia senso, è necessario che il sacerdote 
renda avvertita la comunità di quanto i ragazzi stanno facendo e di 

come la questione della distorsione degli intenti sia strettamente 

legata al dettato biblico ed anche alla nostra vita, particolarmente 

oggi con la diffusione dei social. 
Se i genitori e/o altri adulti della comunità avessero preso 

parte al percorso compiuto dai ragazzi, la partecipazione alla 

Messa avrebbe un sapore molto migliore. 
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Scheda numero: 4 

AL CUORE DI TUTTO LA LIBERTÀ 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Dio ha a cuore la libertà degli uomini e delle donne, vede la loro 

situazione drammatica di schiavi e sente il loro grido quando non ce la 

fanno più. È un Dio dai sensi bene allenati e all’erta, non sta 
placidamente distratto da qualche giochino o compiaciuto solo dal 

fatto di aver creato qualcosa di enormemente bello, per cui si riti ene a 

posto così! Dio continua a desiderare quella libertà che ha regalato 
all’umanità nel momento della creazione, quella libertà che ci rende 

simili a Lui. 

Dio però non fa tutto da solo, ma sempre chiama a collaborare con 

Lui. Questa volta chiama Mosè, che non è affatto d’accordo, infatti 
discute con Dio, pone tante legittime domande e fa tante obiezioni 

(non so parlare, ma chi sono io per tentare solo di contrastare la 

schiacciante potenza del faraone, mi sento inadeguato…). Mosè non è 

obbligato, ma chiamato da Dio ad essere collaboratore di Dio. La sua 
chiamata avviene in un contesto di assoluta normalità e quotidianità, 

mentre sta pascolando un gregge in una zona desertica: non ci sono 

scene straordinarie! Ogni chiamata avviene così. Mosè accetta, pur t ra 

mille dubbi e perplessità, perché si fida di questo Dio che si indigna 
per la strafottenza dei potenti che schiavizzano altri esseri umani. 

Mosè, pur non essendo schiavo, sente la sua indignazione palpitare 

insieme a quella di Dio. 
 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 
Chiesa cattolica 

per avviare 

all’esperienza 
della preghiera e 

per continuarla. 

 

APRIRE 
ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 
VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 
di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata. 
Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  
perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 
Amen. 
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PREGHIERA FINALE: Dal testamento di Roul Follerau 

“La più grande disgrazia che vi possa capitare è quella di non essere 
utili a nessuno, e che la vostra vita non serva a niente. 

Amarsi o scomparire. 

Ma non è sufficiente inneggiare a: "la pace, la pace", perché la Pace 

cessi di disertare la terra. 
Occorre agire. A forza di amore. A colpi di amore. 

Sappiate distinguere ciò che serve da ciò che sottomette.  

Allontanatevi da coloro per i quali tutto si risolve, si spiega e si 

apprezza in rapporto ai biglietti di banca. 
Anche se sono intelligenti essi sono i più stupidi di tutti gli uomini.  

Non si fa un trampolino con una cassaforte. 

Siate ricchi della felicità degli altri.  
Ma attenzione! La libertà non è una cameriera tuttofare che si può 

sfruttare impunemente 

La libertà è il patrimonio comune di tutta l'Umanità. Chi è incapace di 

trasmetterla agli altri è indegno di possederla. 
Non trasformate il vostro cuore in un ripostiglio; diventerebbe presto 

una pattumiera. 

Allora... domani? 

Domani, siete voi”. 
 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 
tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 

 
-PAROLA 

-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 
-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 

 
(nell’arco 

dell’intero 

percorso 

cercheremo di 
prestare 

attenzione 

affinché tutte 

possano essere 
accostate) 

PAROLA 
Il cuore pulsante del sogno di Dio è la libertà (Es 3,7 -12) 

 

I sogni di Dio non si infrangono contro gli scogli delle superpotenze, 

che da sempre vogliono schiavizzare gli altri. Ancora una volta Dio 
regala la libertà al suo popolo, attraverso la collaborazione con gli 

uomini 

 

COMUNITÀ ECCLESIALE/ESPERIENZA DI CARITÀ 
Partecipiamo al sogno di Dio che batte per la libertà conoscendo 

alcune realtà della parrocchia, della diocesi, della scuola e della nostra 

realtà territoriale che lavorano in favore della libertà. Troviamo il 
modo di partecipare, per quanto ci è possibile  

 

LITURGIA 

Durante la messa viviamo in modo particolare il senso della preghiera 
eucaristica, cuore della fede cristiana 
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ALCUNE ATTIVITÀ 

POSSIBILI 

Le tematiche 
suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 
anche in momenti 

diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Schiavitù: parola del passato? 

La schiavitù ha tante forme e modi per manifestarsi: proviamo a 

condividere quali forme di schiavitù conosciamo, concentrandoci 
soprattutto sul presente e sulla situazione dei ragazzi.  

Si potrà realizzare un piccolo documentario in cui verranno 

presentate alcune forme di schiavitù purtroppo presenti oggi. 

Per ciascuna, pensiamo a qualche idea fattibile da noi come 
singoli e come comunità per contrastarla ed alleghiamole al 

documentario. 

 

Avvertenza 
Possiamo entrare in argomento ad esempio presentando la 

locandina della Giornata mondiale di preghiera e riflessione 

contro la tratta di esseri umani: 

https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/img_sghare_2
_ita_t5YeUfd.jpg 

Al seguente link è disponibile la traccia della veglia di preghiera, 

da cui è possibile anche estrapolare alcune testimonianze e/o 
segni 

https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/IT_Vigil -of-

prayer__GMPT-2020_v0R0RFG.pdf  

La Fondazione Migrantes (organismo pastorale della CEI) r iporta 
dati su cui riflettere   

http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_C

ONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=93459&rifi=guest&rifp

=guest 
La figura dell’uomo d’affari nel libro Il piccolo principe può essere 

lo spunto per riflettere sulla schiavitù del denaro e del tempo 

https://www.youtube.com/watch?v=sHmZ4Ev6_No 

 
La cosa importante è che non si ritenga la schiavitù qualcosa di 

relegato al passato. 

 
2. La Messa, cuore di vita 

La messa è il centro vivo della libertà di ogni Figlio di Dio, 

sostenuta dalla libertà di Gesù che liberamente sceglie  di portare 

avanti per TUTTI il sogno di libertà di Suo Padre. Insomma, tutto 
ruota intorno alla libertà. Come viene vissuta da Gesù la libertà? 

Soffermiamoci su alcune parole delle preghiere eucaristiche (qui 

ne viene riportata una, ma ce ne sono altre) e notiamo 

soprattutto i verbi: prendere, ringraziare, spezzare /condividere, 
dare, dire. 

 

 

https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/img_sghare_2_ita_t5YeUfd.jpg
https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/img_sghare_2_ita_t5YeUfd.jpg
https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/IT_Vigil-of-prayer__GMPT-2020_v0R0RFG.pdf
https://preghieracontrotratta.org/files/documenti/IT_Vigil-of-prayer__GMPT-2020_v0R0RFG.pdf
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=93459&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=93459&rifi=guest&rifp=guest
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=93459&rifi=guest&rifp=guest
https://www.youtube.com/watch?v=sHmZ4Ev6_No
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 PREGHIERA EUCARISTICA II 

 Padre veramente santo, 
fonte di ogni santità, 

santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito 

perché diventino per noi il corpo 

e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 

prese il pane e rese grazie, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse : 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO É IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo 
diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 

IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Mistero della fede 
 

Possiamo tenere traccia di come nella settimana noi usiamo i 

verbi di Gesù annotando in una tabella, che verrà condivisa nel 

gruppo: 
 

Ho preso con attenzione qualcosa di quotidiano 
riconoscendone il valore 

Ho ringraziato 

Ho condiviso 
(con qualcuno, con tutti?) 

Ho dato  

(anche amicizia, tempo…) 

Ho detto parole di condivisione (accompagnando il gesto 

stesso della condivisione) 

 

Durante la messa viene presentata questa tabella compilata, 
simbolo della nostra vita che si fa conforme a quella di Gesù 
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Avvertenza 

Tutto è sempre più significativo ed incisivo quanto più diventa 
linguaggio ed attività condivisa anche con gli adulti (genitori, nonni, 

comunità parrocchiale), altrimenti rimarrà la percezione che si 

tratta di cose che si fanno perché i preti ed i catechisti le de vono 

fare, ma non hanno alcuna incisività sulla vita vissuta!  
 

3. WA con le parole della Bibbia 

Leggiamo i versetti dell’Esodo ed annotiamo con attenzione quali 

verbi hanno per soggetto Dio. Ci accorgeremo che non è affatto un 
Dio lontano e distante dal nostro sentire! 

Proviamo a scrivere sul gruppo WA di catechesi (reale o ipotetico) 

che tipo è Dio (ed è proprio un bel tipo!), così come questi versetti 
ce lo raccontano. 

Potremmo iniziare così:  

Dio è uno con le antenne ben sintonizzate, infatti….  

Non avrei pensato che Dio fosse tanto attento, infatti  
Mi piacerebbe avere uno come Dio nel nostro gruppo, perché…  

Dio con gli emoticons 

 

Avvertenza 
Come sempre, lasciamo aperta la creatività dei/delle ragazzi/e: 

spesso ci stupiscono con trovate bellissime! 

Quanto più si coinvolge la fascia adulta, tanto meglio è: anche 

questa attività può essere utilizzata, se si riesce, con gli adulti 
(anche noi usiamo WatsApp a man bassa!) 

 

4. Cantiamo la libertà 
Sono tante le canzoni che ci parlano della bellezza della libertà, t ra 

le tante potremmo proporre questa di Jovanotti: Viva la libertà 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZR_nM-42JE 

- Ascoltiamo la canzone, poi condividiamo la frase che più ci è pia-
ciuta, motivando brevemente. 

- Cerchiamo somiglianze e/o dissonanze con il desiderio di libertà che 

Dio condivide con il popolo d’Israele.  

- Arriviamo ad un’idea di libertà condivisa 
- Mettiamola in musica (magari utilizzando la base musicale della can-

zone di Jovanotti) 

 

Avvertenza 
Ragazzi più grandi, genitori, coro parrocchiale, musicisti presenti in 

parrocchia e/o disponibili sono i benvenuti nella realizzazione di 

questa canzone 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZR_nM-42JE
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5. TG locale: Laudato si’ e schiavitù di oggi 

- Proponiamo la lettura dei numeri 48 e 122 (spiegando le parole 
poco note) di Laudato si’ 

- Mettiamo in relazione le parole di papa Francesco con quanto ab-

biamo già messo a fuoco sulle schiavitù di oggi  

- Realizziamo un TG su questo tema 
- Dovremo pensare a: sigla, immagini da proporre, commenti, intervi-

ste esterne in collegamento…  

-  
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Scheda numero: 5 

SPESSO SBAGLIAMO STRADA 
I COMANDAMENTI, CARTELLI STRADALI CHE FUNZIONANO ANCHE 

QUANDO MANCA LA CONNESSIONE 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 
l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 

messaggio (anche 
con l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 
e che quindi non 

si tratta di una 

lezione di storia 
 

Dio non rinuncia mai a realizzare il suo “sogno” su di noi.  
E per aiutarci nel comprendere e realizzare il suo sogno ci dona 10 

indicazioni, 10 segnali per indicarci la strada giusta o per farcela 

ritrovare quando sbagliamo direzione. 

Sul monte Sinai Dio dona al popolo che si è scelto, i dieci comandamenti 
perché possa camminare anche nei momenti difficili, anche quando 

troverà sul suo percorso popoli con leggi, abitudini, credenze diverse, 

anche quando, incontrando difficoltà sul suo percorso verso la Terra 

Promessa, sarà tentato di abbandonare l’impresa, desidererà di tornare 
schiavo in Egitto. 

Questi 10 leggi sono valide per tutti gli uomini di ogni luogo, tempo, 

razza, perché sono le leggi che Dio ha scritto nel cuore dell’uomo fino 
dalla creazione. 

Sono quei segnali stradali che servono a ritrovare la giusta direzione, per 

tornare a percorrere la strada che Dio ha sognato per noi.  

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 
per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 
per continuarla. 

 

APRIRE 

ASCOLTARE 
RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 

VIVERE 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 
approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 
Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo, io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 
Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE 
Preghiera da proporre come conclusione dell’incontro, per rendere 

presente nella vita quanto interiorizzato. 

 
Spirito Santo, tu sei fuoco. 

Il fuoco è luce che rassicura 

E permette agli occhi di distinguere 

Ciò che è bello da ciò che è brutto, 
ciò che è utile da ciò che è dannoso, 

ciò che è giusto da ciò che è sbagliato 

ciò che è buono da ciò che è cattivo. 

Spirito Santo donami la tua luce, 
perché io sappia trovare sempre, 

in ogni pensiero, in ogni azione, 

in ogni gesto, ciò che è bello,  

utile, giusto, buono, 
anche quando introno a me 

è prepotente e arrogante  

il buio della falsità, della cattiveria, 
della volgarità.  

Amen.  

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 
dimensioni: 

 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 
ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 
 

(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 

PAROLA 

DAL LIBRO DELL’ESODO 20, 1-17 

Allora Dio pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, 

dalla casa di schiavitù. 

Non avere altri dèi oltre a me. 

Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel 
cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare 

davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un 

Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla 

quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla 
millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei 

comandamenti. 

Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il 

SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano.  
Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa' 

tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al 

SIGNORE Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né 
tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo 

bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; poiché in sei giorni il 
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affinché tutte 
possano essere 

accostate) 

 

SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò 
il settimo giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e 

lo ha santificato. 

Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati 
sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. 

Non rubare. 
Non attestare il falso contro il tuo prossimo. 

Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del 

tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo 

asino, né cosa alcuna del tuo prossimo». 
 

COMUNITÀ ECCLESIALE 

Possibile coinvolgimento della famiglia nella celebrazione penitenziale 

 
LITURGIA 

Schema di esame di coscienza: può essere proiettato con una musica 

di sottofondo per aiutare i ragazzi a mantenere un atteggiamento di 
silenzio in attesa di confessarsi. 

Allegato 1: Celebrazione penitenziale  

 

ESPERIENZA DI CARITÀ  
Vedere nei singoli comandamenti alcune esperienze di condivisione 

con i più deboli 

 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi nel corso 

della quaresima e 

in preparazione al 

triduo Pasquale 

1. Riflessione sul testo dei 10 comandamenti 

Si riporta nell’Allegato 2 una analisi dei 10 comandamenti  

(Allegato 2: Analisi 10 comandamenti) 
 

È possibile utilizzare il canto ”Sono 10 le tue leggi” come spunto 

di riflessione. 

(Allegato 3: ”Sono 10 le tue leggi” -testo ) 
(Allegato 4: ”Sono 10 le tue leggi” -audio)  

audio scaricabile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDv_hOnxXGY 

 
Per i genitori si propone una catechesi sui 10  comandamenti di 

Papa Francesco 

(Allegato 5: Catechesi Papa Francesco) 
O scaricabile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4UBLGMI_3Uc 

https://www.youtube.com/watch?v=jDv_hOnxXGY
https://www.youtube.com/watch?v=4UBLGMI_3Uc
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2. Le 10 vie della felicità 
Di seguito si riportano alcune indicazioni per presentare ai ragazzi 

i singoli comandamenti: ognuno può essere utilizzato come 

traccia per un incontro o si possono raggruppare a piacimento.  
(Allegato 6: Le 10 vie della felicità) 

  

Introduzione 

Io è la prima parola dei Comandamenti. Questo significa che essi 
non sono tanto una legge esterna che impone delle cose da fare, 

ma con un Io (Dio) che si rivolge a un tu.  È l’incontro tra due 

libertà. 

Io sono = Iahvè è il nome proprio che Dio rivela a Mosè dal roveto 
in fiamme. È Dio che ci dice il suo nome perché impariamo a 

conoscerlo. Il nome per gli antichi indicava tutta la persona. 

Conoscere il nome di una persona, voleva dire avere un potere su 

di lei, possederla. Quindi quando Dio ci dice il suo nome vuole 
dire “Io ti appartengo, sono tuo” 

il tuo Dio: Dio si propone come il mio Dio, non un Dio generico, 

ma uno che vuole stringere una amicizia proprio con me.  
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù: Dio 

ci vuole comunicare una realtà bella: Io Sono un Dio che libera.  

Se, dunque, Dio si presenta come chi libera dalla schiavitù, non ci 

libera per imporre regole che tolgono la libertà. Quindi, i 
Comandamenti sono indicazioni per un comportamento corretto, 

come i segnali stradali: indicano la strada, gli eventuali pericoli e 

le regole da osservare per il rispetto e l’incolumità di tutti.  

 
1° COMANDAMENTO: MA CHI È 

QUESTO DIO?  

L’obiettivo è di far prendere coscienza 

ai ragazzi, ma anche ai genitori, sulla 
visione che abbiamo di Dio. 

Esiste un solo Dio, che ha creato tutti 

noi, che ci ama e che ci resta sempre 
accanto. Nulla può essere più importante 

di Lui. 

Eppure, quante volte lo sostituiamo con 

altri dei: la ricchezza, i beni materiali, la 
carriera, il divertimento, la fama, il successo. 

Pensiamo al “dio successo” nello sport, con i compagni di scuola, 

con l’amico/a del cuore: arriviamo a calpestare gli altri pur di 

primeggiare. 
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Pensiamo al “dio moda” per cui ciò che conta è lo smartphone 
ultimo modello, le scarpe o l’abito firmato per farci belli davanti 

agli altri. 

Dio è spesso messo all’ultimo posto, da tirare fuori dal cassetto a 
Natale e poi non se ne parla più. 

 

PER RIFLETTERE: 

AMARE QUALCUNO, SIGNIFICA DIRGLI: TU PER ME SEI UNICO!  
Chi o cosa metto al primo posto nella mia giornata?  

Quali sono gli idoli a cui mi ispiro? Divi del cinema, musica, sport 

…? 

Che idea mi sono fatto di Dio?   
Chi è per me? Che posto occupa nella mia vita?  

Mi ricordo di Lui nella preghiera? 

 

2° COMANDAMENTO: SONO TUO MA NON USARMI PER I TUOI 
COMODI! 

La parola invano in ebraico vuol dire “falso”. 

 
Allora Nominare Dio in modo falso 

significa: 

- non tirarlo in gioco a testimone di falsità, 

ad esempio giurando su di Lui per dare 
credibilità alle nostre bugie 

-non utilizzarlo come “pungiball” da colpire 

quando le cose vanno male 

(bestemmiando se ci schiacciamo un dito o 
va male una verifica)   

-non incolparlo per i nostri errori 

(incolpare Dio per un’alluvione, per l’epidemia di COVID o per un 

incidente stradale) 
-non utilizzarlo per compiere azioni malvagie. (Sui cinturoni dei 

soldati di Hitler era inciso: “Gott mit uns” = “Dio è con noi; i 

terroristi islamici uccidono gridando “Allah akbar” = “Dio è il più 
grande”) 

 

Dio ci esorta a non strumentalizzarlo. Egli ci ha creati liberi e 

responsabili delle nostre scelte. Abbiamo una grande 
responsabilità: difendere il nome di Dio, parlare bene di Lui, 

annunciare il suo Vangelo. 
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PER RIFLETTERE: 
Rispetto il nome di Dio, di Gesù, di Maria, dei santi? Bestemmio 

facilmente o uso un linguaggio volgare? 

Come mi comporto quando sento qualcuno bestemmiare o 
parlare male di Dio? Se usassero questo linguaggio nei confronti 

di mio padre o mia madre come reagirei? 

Sono testimone coerente della mia fede, oppure ho vergogna di 

presentarmi come cristiano? 
 

3° COMANDAMENTO: È QUI LA FESTA? 

Il concetto di festa è sempre più legato al 

concetto di trasgressione, come se non ci 
si potesse divertire davvero senza fare 

qualcosa al di fuori del consentito. 

L’obiettivo è di far riscoprire il gusto 

del santificare la festa. 
Ricordati di santificare le feste è il 

primo comandamento che viene 

proposto non come un divieto, ma 
come un invito. 

Santificare vuol dire ritagliare uno spazio 

speciale per Dio durante la settimana per far festa a Lui e con Lui 

che ci ama fino a morire in croce. Questo per noi cristiani si 
realizza con la Messa = memoriale nella morte e resurrezione di 

Gesù. 

La festa è un grande dono di Dio per l’uomo.  

Dio stesso si è riposato il settimo giorno, perciò l’uomo, che 
rispecchia l’immagine di Dio, è chiamato  a fare altrettanto e deve 

impegnarsi a fare in modo che tutti possano godere del giusto 

riposo dalle attività quotidiane. La festa è una barriera contro le 

schiavitù del lavoro ed il culto del denaro. 
Per noi cristiani, ogni domenica è come quel “giorno dopo il 

sabato” in cui è successo un fatto straordinario: per la prima 

volta, nella storia del mondo, un uomo è risorto da morte, per 
non morire più. Quel giorno è diventato il giorno più importante 

per tutti i cristiani.  

È necessario allora che la festa torni ad essere non soltanto un 

giorno di riposo dal lavoro, ma il giorno nel quale si ringrazia Dio 
per tutto quello che ha fatto per noi. 
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PER RIFLETTERE: 
Quand’è, secondo te, che una festa può dirsi essere stata una 

grande festa? 

Che cosa, invece, può rovinare tutto tanto da renderne brutto 
persino il ricordo? 

Per te, la domenica è veramente il giorno del Signore? Oppure è 

un giorno come gli altri? 

Partecipi attivamente alla Messa nei giorni festivi? 
Dedico del tempo alla mia famiglia, ai nonni, alle persone 

bisognose? 

 

ATTIVITÀ: LA FESTA PER GESU’ 
Cerchiamo nel Vangelo come Gesù santificava la festa (nel suo 

caso il sabato) 

Si riportano alcuni esempi di azioni svolte da Gesù nel giorno di 

sabato. 
-insegna nella sinagoga (Mc 1,21-22; Mc 6,2; Lc 6,14-30; Lc 13, 10;  

-insegna nel tempio di Gerusalemme (Gv 7,14)  

-pranza a casa dei farisei (Lc14,1) 
-scaccia gli spiriti immondi (Mc 1,23-27; Lc 6,31-36)  

-guarisce la suocera di Pietro (Lc 6,38-39) 

-guarisce l’uomo dalla mano paralizzata (Lc 6, 6 -11; Mt 12,9-14) 

-guarisce una donna paralitica (Lc 13, 12-17) 
-guarisce un idropico (uomo che soffre di accumulo di liquidi nei 

tessuti) (Lc 14, 2-6) 

-guarisce un paralitico (Gv 5,1-16) 

-ridà la vista all’uomo cieco dalla nascita (Gv 9,1 -41) 
Confrontiamo ora con la nostra idea di “festa”. 

Noi non sappiamo fare miracoli, ma cosa possiamo fare per 

assomigliare a Gesù?  

 
4° COMANDAMENTO: UFFA, QUESTI 

GENITORI...!! 

Con il quarto comandamento iniziamo ad 
affrontare i comandamenti rivolti alla 

carità verso il prossimo. 

Dio ha voluto che, dopo di lui, le prime 

persone da amare ed onorare siano 
proprio i nostri genitori, ai quali 

dobbiamo la vita e che ci hanno 

trasmesso la conoscenza di Dio. 

Infatti, Dio ci ama attraverso l’amore dei nostri genitori.  
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Onorare i genitori è molto di più che ubbidire a loro: significa 
amarli, rispettarli, avere riconoscenza per tutto l’amore che ci 

donano; significa dare importanza a coloro che ci hanno dato la 

vita e che ci aiutano a crescere non solo nel corpo, ma anche 
nello spirito e nella conoscenza di Dio. 

Questo comandamento è quello più contestato durante la 

preadolescenza in cui i ragazzi iniziano a sperimentarsi in 

dinamiche “da grandi”, spesso contrapponendosi ai genitori. Non 
si sentono capiti e iniziano a vivere con la famiglia rapporti 

conflittuali, anche sulle piccole scelte quotidiane. Anche le 

famiglie vivono spesso rapporti lacerati che si trasmettono nei 

rapporti con i figli. 
L’obiettivo pertanto è di far scoprire ai ragazzi il valore 

fondamentale della famiglia come il luogo in cui Dio ha sognato di 

farci vivere.  

Una famiglia che, come quella di Nazareth, vive i problemi di ogni 
giorno. 

 

Con i genitori si potrebbe introdurre il tema con un filmato tratto 
dal film “Cado dalle nubi” scaricabile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPIVh36xMs 

Allegato 7: Cado dalle nubi -la famiglia di Nazareth 

 
Con i ragazzi si propone l’incontro sul tema dei rapporti con i 

genitori 

Allegato 8 – Anche Gesù ha avuto la mia età 

 
5° COMANDAMENTO: SONO FORSE IL GUARDIANO DI MIO 

FRATELLO?  

Questo comandamento, a prima vista 

lontano dalla vita dei ragazzi, può diventare 
invece una riflessione sulla responsabilità 

nel prenderci cura dei fratelli, perché non 

si uccide solo con le armi, ma anche con i 
comportamenti irrispettosi, con le parole 

offensive, con il pettegolezzo, con i 

giudizi, le esclusioni, le prese in giro. 

È il modo per far comprendere come 
interpretare la vita secondo il “sogno” di 

Dio e non secondo le nostre logiche. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPIVh36xMs
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DAL LIBRO DELLA GENESI (Gen.4, 1-10)  
Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, 

e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore».  Poi 

partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore ; 
Caino lavoratore della terra. 

Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti 

della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo 

gregge e del loro grasso. 
Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non 

guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto 

irritato, e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: 

«Perché sei irritato? e perché hai il volto abbattuto? Se agisci 
bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta 

spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te; ma 

tu dominalo!» 

Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei 
campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise.Il 

Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo frate llo?» Egli rispose: 

«Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore 
disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a 

me dalla terra. 

 

PER RIFLETTERE 
1- Caino è molto irritato dal fatto che Dio gradisca i sacrifici di 

Abele e non i suoi. 

Si sente, in qualche modo, accusato, rimproverato dalla 

generosità del fratello. Abele è un uomo giusto e Caino non lo 
sopporta perché la sua vicinanza mette in questione il suo modo 

di vivere.  

Uccidere, alla fine, è sempre questo: eliminare un testimone 

scomodo; ridurre al silenzio chi ti dà fastidio; togliere dalla tua 
presenza chi ti fa capire che ti stai comportando male; eliminare 

chi, con la sua presenza e i suoi richiami, ti impedisce di vivere 

come ti fa comodo. 
2-“Sono forse il guardiano di mio fratello?”   

Caino si rifiuta di vivere la responsabilità verso il fratello Abele, si 

comporta da persona egoista, chiusa in sé stessa, manca di 

rispetto e di solidarietà. 
Non uccidere, allora, significa non soltanto “non togliere la vita” 

ma rispettare la vita dell’uomo. Rispettare è prendersi cura di 

ogni nostro fratello, avere a cuore chi ci sta accanto.  
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Come diventare “guardiani” dei nostri fratelli, del creato, delle 
persone che incontriamo nella nostra vita? 

3- Nel vangelo di Matteo, Gesù dice, a proposito di questo quinto 

comandamento:  
“Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 

ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: Chiunque si adira 

con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio; e chi avrà dett o 

a suo fratello: "Raca" sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà 
detto: "Pazzo!" sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque 

tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo 

fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti 

all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a 
offrire la tua offerta.” (Mt 5,21-24). 

Gesù estende il 5° comandamento che non si limita più al 

semplice omicidio, ma diventa senza limiti e riguarda tutti i 

rapporti tra gli uomini. Anche l’ira verso il proprio fratello è 
considerata un omicidio perché è come dire: “la tua presenza mi 

dà fastidio, sparisci dalla mia vista, voglio vederti morto”.  

Gesù, ci ha insegna ad amare perfino i nostri nemici, quelli che ci 
danno fastidio, che ci sono antipatici, che ci fanno del male; egli ci 

invita a porgere l’altra guancia, a non reagire al male con il male 

ma a combattere il male con il bene. 

 
• Rispetto la vita del prossimo, soprattutto del più debole?  

• Ho la forza di chiedere scusa quando faccio soffrire 

qualcuno? 

• Aiuto concretamente chi è nel bisogno? 
• Sono capace di perdonare? Ho dei rancori verso qualcuno? 

• Ho augurato il male al mio prossimo? 

• mi capita di insultare le persone o di prenderle in giro? 

 
ATTIVITA’: IO UCCIDO 

Proporre ai ragazzi di realizzare un cartellone cercando su giornali 

e web storie che possano interpretare i vari modi di “uccidere” le 
persone (violenza fisica, verbale, psicologica, bullismo, ecc) 

Abbinare ai fatti di cronaca una esperienza personal e (fatti 

avvenuti a loro personalmente o a cui hanno assistito o di cui 

sono a conoscenza) 
Per ognuna di queste situazioni analizzare come invece dovrebbe 

essere secondo il “sogno” di Dio.   
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ESPERIENZA DI CARITÀ  
Proporre ai ragazzi esperienze presso Caritas, centri di ascolto, 

centri per disabili in cui incontrare chi opera in tali ambienti e fare 

qualche piccola attività di affiancamento in cui imparare a 
“prendersi cura del fratello”  

 

6° COMANDAMENTO: SONO BELLO COME DIO! 

L’obiettivo è far prendere coscienza ai 
ragazzi di sé e del proprio aspetto, per 

superare una visione distorta del proprio 

corpo tipica di questa età di transizione; 

imparare a prendersi cura di sé e a viverlo 
come una responsabilità positiva: siamo fatti 

a somiglianza di Dio. 

 

Dal libro della Genesi (Gn 1,26-27.31) 
Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra 

immagine, a nostra somiglianza”. Dio creò l’uomo a sua 

immagine; a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

 

PER RIFLETTERE 

L’uomo è quindi l’immagine di Dio, è fatto a sua somiglianza, e 
Dio lo ha creato differente maschio e femmina.  

Perché questo? Dio, lo sappiamo, è come una famiglia, perché è 

una comunità di persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Sant o.  

Quindi, possiamo dire che Dio, nel creare l’uomo a sua immagine, 
ha voluto crearlo come una famiglia, una comunità di persone; lo 

ha creato maschio e femmina, ed è rimasto contento di questa 

creazione, per aver fatto una cosa buona e bella.  

Questa differenza dei sessi, maschio e femmina, corrisponde al 
pensiero di Dio, al suo “sogno” ed è cosa molto buona. 

Qualunque comportamento o atteggiamento, qualunque 

pensiero e desiderio che offende la santità e la bellezza del mio 
corpo, e di quello degli altri, è contrario al sogno di Dio.  

 

Si propone ai ragazzi ed ai genitori di rispondere separatamente 

alle domande sotto riportate e poi confrontarle.  
Oltre ad essere uno strumento per riflettere sulla “bellezza voluta 

da Dio” del nostro corpo, emergeranno anche le problematiche 

delle differenti età e approcci. 
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Può essere uno strumento di dialogo tra genitori e figli su un 
tema molto delicato e che può sollecitare i genitori ad affrontare 

il tema della sessualità con i propri figli, riappropriandosi di un 

compito educativo troppo spesso delegato ad altri.  
- Quanto ritengo importante l’aspetto fisico? 

- Come vivo i cambiamenti che il mio corpo sta affrontando o 

cosa mi aspetto dai cambiamenti che avverranno nei pros-

simi anni?  
- Cosa faccio per prendermi cura del mio corpo? 

- Il mio aspetto e il mio atteggiamento comunicano chi sono e 

in cosa credo? 

- Quanto mi adeguo alla massa? 
- I modelli proposti dalla società quanto influiscono sulle mie 

scelte? 

- So pensare al mio corpo come ad un grande dono ricevuto 

da Dio?  
- Quale sarà la mia strada verso la felicità? Sarò felice se avrò 

un corpo ammirato da tutti o se saprò prendermi cura del 

mio corpo e valorizzare le sue doti specifiche? 
 

7° COMANDAMENTO: QUELLO CHE È 

TUO, NON È MIO!  

Chi tra noi si ritiene un ladro? Non è 
facile riconoscersi in questa categoria di 

persone, perché pensiamo agli 

scippatori, ai rapinatori di banca, ai ladri 

di appartamento, insomma a gesti molto 
concreti. Ma noi queste cose non le 

facciamo!! 

Però, a scuola “sparisce” il cellulare di 

qualcuno, in oratorio “scompare” la 
bicicletta, negli spogliatoi…. 

L’obiettivo è di far prendere coscienza ai ragazzi di non 

appropriarsi di ciò che non è proprio, a rispettare le cose degli 
altri, e di imparare a scegliere bene come gestire le proprie cose e 

il proprio tempo. 

 

DAL VANGELO DI LUCA (Lc.19,1-10). 
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome 

Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale 

fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa 
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della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 

“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. 
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 

mormoravano: 

“E` andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, 

disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai 
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 

Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa”  

 

PER RIFLETTERE 
Il furto è possesso di ciò che appartiene agli altri. Certamente è 

furto anche la disonestà e il disimpegno nel proprio lavoro. È 

furto il benessere eccessivo; è furto vivere per accumulare 

soltanto per sé, dimenticando che i beni della terra sono per tutti.  
Ma il sogno di Dio è che ciascuno abbia di che vivere in modo 

dignitoso e che tutto ciò che Lui ci ha dato sia condiviso.  

Nel brano di Vangelo Gesù vuole proprio andare a pranzo da un 
“ladro”, uno che  si era arricchito a spese degli altri. 

L’incontro con Gesù fa aprire gli occhi a Zaccheo: fino a quel 

momento si considerava uno furbo, uno di successo, uno che ha 

fatto carriera!  
Ora riesce a vedere il sogno di Dio: la vera ricchezza è condividere 

con i poveri, a chi si fa del male si restituisce “quattro volte 

tanto”. 

 
ATTIVITA’: IL PROCESSO 

Proporre ai ragazzi un gioco di ruoli: il tribunale.  

L’obiettivo è di far comprendere ai ragazzi che si può sempre 

scegliere il bene. 
Vengono scelte dalla cronaca fatti noti di furto. 

Il gruppo decide chi interpreta i vari personaggi: 

-il giudice 
-avvocato dell’accusa 

-avvocato difensore 

-imputato 

-eventuali testimoni 
Il gruppo presenta alla Corte il fatto avvenuto. 

L’imputato e il suo avvocato dovranno convincere il giudice che 

non c’era altra soluzione che compiere il furto; l’avvocato 
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dell’accusa dovrà convincere il giudice della colpevolezza e che 
l’imputato poteva scegliere diversamente.  

Nel processo successivo si invertono i ruoli (chi ha interpretato 

l’accusa si occupa della difesa, ecc) 
Tempo massimo per convincere il giudice 15 minuti.  

Al termine dei processi, aprire un dibattito sulle decisioni prese 

dal giudice. 

 
ESPERIENZA DI CARITÀ  

Proporre la visita ad un centro di detenzione o proporre la 

testimonianza di qualche operatore nelle carceri che possa 

raccontare qualche esperienza di ragazzi accusati di furto e di 
come sono stati recuperati. 

 

8° COMANDAMENTO: AL SERVIZIO DELLA 

VERITÀ.  
L’obiettivo è imparare a metterci a 

servizio della verità, ad essere autentici, 

trasparenti, onesti. Anche se nel nostro 
mondo attuale, sempre più bugie 

rovinano la società e rompono la 

fiducia. 

 
DAL VANGELO DI MATTEO (Matteo 

5,37). 

“Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” 

 
PER RIFLETTERE 

Dio ama la luce, perché Egli è la verità. Noi siamo figli di Dio e 

quindi siamo chiamati a vivere nella verità e nella trasparenza. 

Ma, purtroppo, esiste da sempre la tendenza alla falsità, al 
doppio gioco, al doppio volto. 

Proviamo ad interrogarci su questo tema: 

-C’è qualcuno, tra i tuoi conoscenti, di cui ti fidi ciecamente?  
-Saresti disposto a mettere la mano sul fuoco sul fatto che non ti 

ha mai detto una bugia? 

-Se scopri che un tuo amico ti ha mentito, come ti comporti? 

Riesci a conservare la 
fiducia nei suoi confronti? 

- E tu sei uno di cui fidarsi? 

-Ti capita di dire bugie? Per quale motivo? 
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-È sempre un bene dire la verità? Esistono situazioni in cui una 
piccola bugia è preferibile a una sgradevole verità? Con chi? In 

quali occasioni? 

-Gesù ha voluto seguire la Verità fino all’ultimo ed è stato 
crocifisso per questo. Ti sembra un “modello” attuale per il 

mondo d’oggi? Come verrebbe giudicato chi decidesse di seguire 

le sue orme? 

 
ATTIVITA’: IL GIORNALISTA 

Organizzare un incontro con un giornalista o visitare la redazione 

di un giornale. Nell’intervista chiedere che tipo di controlli fanno 

per essere certi che quello che scrivono corrisponda alla verità, 
cosa significa per loro “raccontare la verità” e i rischi che a volte 

questo comporta. 

 

9° - 10°COMANDAMENTO: LO VOGLIO AD 
OGNI COSTO! 

Per gli ebrei, il verbo desiderare è molto più 

‘fortè del nostro; non è un semplice 
desiderio, ma un fare di tutto per 

impossessarsi di quella cosa o quella 

persona. 

L’obiettivo è di far comprendere ai ragazzi 
che la felicità non è possedere ad ogni costo 

cose o persone, perché si diventa schiavi di 

quelle cose o si rendono schiave le persone. 

Il sogno di Dio è però quello della libertà da ogni schiavitù.  
 

DAL VANGELO DI LUCA (Lc12, 15-21) 

Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia; perché 

non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che egli ha la 
sua vita».  E disse loro questa parabola: «La campagna di un 

uomo ricco fruttò abbondantemente; egli ragionava così, fra sé: 

"Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?" E disse: 
"Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, 

vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: 

'Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni; riposati, 

mangia, bevi, divertiti". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte 
stessa l'anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, 

di chi sarà?" Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco 

davanti a Dio» 
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PER RIFLETTERE 
Le cose che possediamo in questo mondo non sono nostre: noi 

dobbiamo soltanto usarle per far del bene. Se invece il possedere 

diventa lo scopo della nostra esistenza, diamo alla vita uno senso 
errato: diventiamo schiavi di quelle cose perché non 

comprendiamo più il loro vero significato. 

Questo vale anche per gli affetti: se desideriamo una ragazza/o a 

tutti i costi, limitiamo la sua libertà e la/lo rendiamo schiavi dei 
nostri desideri. 

 

- Ti senti più generoso verso gli altri o più invidioso? 

- Qual è il genere di cose che ti capita più spesso d’invidiare? 
(vestiti, oggetti tecnologici, attrezzi sportivi, ragazzo/ragazza, …) 

- Cosa sei disposto a fare per ottenere quello che desideri? 

-Se ti piace la ragazza/ragazzo di un tuo amico/tua amica come ti 

comporti? Cerchi di conquistarla/o a tutti i costi?  
-La nostra società quali modi di raggiungere la felicità ci 

suggerisce? 

-Come si fa ad essere “ricchi davanti a Dio”? 
 

ATTIVITA’: LO SPOT PUBBLICITARIO 

Analizzare insieme alcune pubblicità ricorrenti sulla TV (auto, 

profumi, cosmetici, abbigliamento, cibo, bevande, ecc) 

-Che tipo di desideri ci spingono ad avere?  

-Che tipo di felicità ci propongono? 

Proviamo ora a preparare uno spot pubblicitario per “vendere” i 

seguenti “prodotti”: 

-libertà 

-felicità 

-lealtà 

-accoglienza 

-aggiungere a piacimento…  
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I COMANDAMENTI, CARTELLI STRADALI CHE FUNZIONANO ANCHE 

QUANDO MANCA LA CONNESSIONE 

ATTIVITA’: LA LISTA DEI DESIDERI 
Compilare insieme una lista di quelli che sono i principali desideri 

dei ragazzi (TV, videogiochi, smartphone, amici, ragazzo/ragazza, 

abiti firmati, ecc) 
Trovare per ogni desiderio elencato identificare una situazione 

che mi potrebbe rendere schiavo e cosa posso fare per essere 

libero rispetto ad esso. 

 

 
Quali conseguenze ha, essere schiavi? 

Quale valore ha l’essere liberi? 

 

DESIDERO 
TANTO… 

SONO SCHIAVO 
QUANDO… 

SONO LIBERO 
QUANDO… 
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Scheda numero: 6 

ABRAMO, O DI COSA È FATTA LA FIDUCIA 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Abramo, un uomo anziano, è una persona che si è allenata ad 

ascoltare, altrimenti non avrebbe potuto prestare attenzione alla 

proposta che Dio gli fa. La faccenda è intrigante per diversi aspetti: Dio 
fa ad Abramo una promessa di grande felicità (discendenza numerosa 

e una terra indicano proprio questo), ma sappiamo che le promesse 

non sono contratti firmati davanti ad un notaio! Delle promesse ti devi 
fidare e lo puoi fare solo se l’altro ha ai tuoi occhi una certa 

affidabilità. Ma qui viene il bello, perché Abramo non conosceva 

questo Dio! A differenza di altri personaggi biblici (come Mosè per 

esempio) che hanno potuto dare fiducia ad un Dio di cui conoscevano 
l’affidabilità, Abramo no. Lui è il primo a compiere un passo verso un 

futuro che si presentava ricco di bellezza, ma che ora era solo denso di 

incertezza. Abramo si mette in cammino, ma non per fare un giretto di 

perlustrazione e poi tornare indietro e neppure dopo aver sfogliato un 
catalogo Alpitour per scegliere quale meta avrebbe desiderato 

raggiungere! Abramo non sa dove andrà e non tornerà più a Carran, la 

terra da dove è partito. Abramo continuerà a camminare sempre 

ascoltando quella voce che lo aveva affascinato e sulla cui parola ha 
deciso di spendere il resto della sua vita. Possiamo dire che il coraggio 

e la fedeltà di Abramo sono davvero a prova di bomba!  

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 
per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 
per continuarla. 

 

APRIRE 

ASCOLTARE 
RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 

VIVERE 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 
approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 
Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  
per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE 

Gesù, fa' che il suono della tua voce riecheggi sempre nelle orecchie, 
perché io impari a capire come il mio cuore, 

la mia mente e la mia anima, ti possano amare. 

Concedimi di accoglierti negli spazi più nascosti del mio cuore,  

tu che sei il mio unico bene, la mia gioia più dolce,  
il mio vero amico. 

Gesù, vieni nel mio cuore, 

prega con me, prega in me, 

perché io impari da te a pregare. 
(madre Teresa di Calcutta) 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 
 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 
ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 
 

(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 

affinché tutte 
possano essere 

accostate) 

 

PAROLA 

Vocazione di Abramo (Gen 12,1-9) 

Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e 

dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome 

e diventerai una benedizione. 

Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì 

Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram 

dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni 
che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano 

procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al 

paese di Canaan e Abram attraversò il paese fino alla località di 

Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i 
Cananei. 

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò 

questo paese». Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore 

che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e 
piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì 

un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la 

tenda per accamparsi nel Negheb. 
 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

1. Alla ricerca dei nuovi Abramo…Chi potrebbe essere oggi?  

Dopo aver ascoltato le caratteristiche dell’avventura umana di 

Abramo ed averne discusso nel gruppo, prova a cercare una persona 
(che conosci personalmente o comunque di cui conosci il percorso di 

vita) che secondo te ha alcune caratteristiche che lo fanno somigliare 

ad Abramo.  
Cercate singolarmente o a piccoli gruppi (anche online) e presentate 

poi il vostro personaggio con i motivi per cui lo avete scelto come 

possibile Abramo “di oggi”. 
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anche in momenti 

diversi o essere 
utilizzati per un 

ritiro. 

È sempre possibile condividere con la comunità il lavoro e le 

riflessioni dei ragazzi (cartelloni, videoclip…) per facilitare lo scambio 
intergenerazionale 

 

Avvertenza 

Il/la catechista cercherà qualche personaggio (locale e/o 
internazionale) che per qualche aspetto possono essere assimilati ad 

Abramo, nel caso il gruppo dei ragazzi non trovasse nulla. 

 

2. Intervista ad Abramo 
Cosa vorremmo chiedere ad Abramo? 

Raccogliamo alcune domande che ci piacerebbe fargli riguardo le sue 

scelte. 
Possiamo poi far avere queste domande a qualcuno che conosce 

bene la figura di Abramo, così da potere far parlare la Bibbia (che ha 

moltissimo da dire) e dare qualche risposta capace di soddisfare la 

curiosità dei ragazzi e di accenderla ancora di più 
 

Avvertenza 

È importante che tutti sentano di poter formulare domande: porsi 

buone domande è forse più importante che trovare risposte! 
Se alcuni riformulano una domanda già posta, valorizzarla 

comunque, affermando che si nota l’importanza data a quella 

domanda. Molte poi, contengono sfumature diverse, quindi è lavoro 

del/la catechista aiutare i ragazzi a notare le diverse sfumature e a 
dare loro importanza. 

Altrettanto importante è poi trovare una persona che non faccia solo 

una disamina storica sulla figura di Abramo, ma che sappia farlo 
parlare per i nostri ragazzi  

 

3. Se io fossi stato Abramo… 

Vestiamo i panni di Abramo e proviamo a mettere in evidenza cosa 
avremmo pensato se ci fossimo trovati nella sua situazione e quali 

scelte avremmo compiuto. In questa attività può essere utile invitare 

i/le ragazzi/e a prestare attenzione anche alle emozioni che  Abramo 

può aver vissuto e ad esplicitarle 
 

Avvertenza 

Qualunque scelta coinvolge tutte le sfere della nostra personalità 

(affettiva, emotiva, razionale, spirituale…) ed è importante imparare 
ad evidenziarle e a dare ad esse un nome. 

In questa attività è possibile raccogliere in una sorta di racconto 

collettivo le diverse posizioni e le diverse sfumature che emergono 
dai diversi componenti del gruppo: renderanno il personaggio 

Abramo molto più ricco umanamente. Anche noi del resto, di fronte 
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alle scelte più o meno importanti della vita, mettiamo in campo una 

serie di possibilità supportate da coloriture emotive diverse, da dubbi, 
paure e spinte a muoverci in una certa direzione piuttosto che in 

un’altra. Le scelte di fede procedono anch’esse in questo modo e 

necessitano quindi sempre di essere riprese e fatte proprie ad ogni 

tappa di vita, senza pensare che la fede sia come un pacco più o meno 
ingombrante che riceviamo e che possiamo abbandonare in qualche 

ripostiglio per poi riprenderlo intatto. 

 

4. Tweetomelia 
Oggi l’omelia la prepariamo noi, ma sarà brevissima: avremo a 

disposizione solo i 140 caratteri di un Tweet!  

In questo spazio ridotto dovremo provare a trasmettere il fascino 
della figura di Abramo 

 

Avvertenza 

È possibile far lavorare il gruppo a coppie o a piccolissimi gruppetti, 
ciascuno dei quali preparerà la propria tweetomelia.  

Vista la brevità, è possibile poi che il lavoro delle coppie/gruppetti 

venga condiviso per valutare insieme qual è quello più coinvolgente. 

Un’altra possibilità è quella di prendere il meglio di tutte e creare una 
tweetomelia frutto del lavoro di tutti. 

Come sempre. Anche questa attività si presta molto ad un lavoro con 

i genitori disponibili. 

 
5. Il gioco della fiducia 

Per potersi fidare è necessario aver ricevuto e ricevere fiducia…cosa 

non semplice! Per questo possiamo iniziare insieme un piccolo gioco 
di allenamento reciproco. 

Ciascun membro del gruppo riceve un cartello con il nome di 

un/un’altro/a  partecipante, con un abbinamento casuale. Sul retro 

del cartello, chi lo ha ricevuto scriverà almeno una caratteristica per 
cui quel compagno/a è degno di fiducia. Il/la catechista leggerà per 

ciascuno ciò che gli altri hanno ritenuto affidabile di lui/lei  

Avvertenza 

È possibile proporre anche a casa questa attività, sempre che i 
genitori o i familiari siano disposti a farsi coinvolgere. 

Questa attività può essere fatta anche in diretta, però occorre 

valutare bene che tutti abbiano colto che non si può, neppure “per 

scherzo” dire qualcosa di negativo. 
La mediazione della scrittura consente al/alla catechista di 

intervenire discretamente qualora vedesse qualche frase poco 

consona 
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6. Sono affidabile?!? 

A ciascuno/a viene distribuito un foglio su cui indicherà l’aspetto nel 
quale ritiene di essere affidabile e quello in cui invece pensa di dover 

crescere ancora. Ad es.:  

- quando dico una cosa la faccio 

- gli amici sanno che sono pronto a dare loro una mano…  
e sull’altro versante  

- se mi viene raccontata una cosa personale, non riesco a 

mantenere il segreto 

- quando incomincio un’attività, poi mi stufo subito…  
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Scheda numero: 7 

GESÙ, UNO CHE RESTA FEDELE ANCHE QUANDO È DAVVERO DURO 
REALIZZARE IL SOGNO DI DIO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 
messaggio (anche 

con l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 
parla a noi oggi 

e che quindi non 

si tratta di una 
lezione di storia 

Gesù, vero uomo, sperimenta nel deserto di Giuda la fame, la sete, la 

solitudine e… il dubbio.  

Gesù, prima di iniziare la sua Missione, vuole scegliere come 

annunciare la Parola, come svelare agli uomini il mistero di Dio. Gesù è 
il Figlio di Dio, ma, in quanto uomo, cerca nel silenzio una risposta, 

entra nel silenzio del deserto per decidere quale Messia essere.  

 

Noi entriamo nel deserto della Quaresima per chiederci se la persona 
che siamo è quella che avremmo voluto diventare e, soprattutto, se 

assomiglia alla persona che Dio ha “sognato” per noi.  

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 
Chiesa cattolica 

per avviare 

all’esperienza 
della preghiera e 

per continuarla. 

 

APRIRE 
ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 
VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 
di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita  
sia come tu l’hai sognata. 

Gesù, fratello mio,  

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti 
 siano sempre fondati in te. 

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  
per capire Gesù  

e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE 

Preghiera da proporre come conclusione dell’incontro, per rendere 

presente nella vita quanto interiorizzato. 
 

Signore Gesù, 

insegnaci a sentire  

la presenza dello Spirito, 
che ci sostiene e ci spinge  

a percorrere le vie di Dio; 

a scegliere secondo le sue logiche di amore 

di riconciliazione,  
di misericordia; 

a rinunciare ai facili e  

allettanti inviti che ci allontanano  
da quanto Dio ha “sognato” per noi.  

Amen.  

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 
 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 
ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 
 

(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 
affinché tutte 

possano essere 

accostate) 

 

PAROLA 

DAL VANGELO DI LUCA [Lc 4,1-13] 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 

ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 

terminati, ebbe fame.  

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane».  

Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».  

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della 

terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a 
me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».  

Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 

renderai culto”».  
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai 

suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 

anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 

metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
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COMUNITÀ ECCLESIALE 

Possibile coinvolgimento della famiglia nella visione del filmato e nella 

relativa realizzazione delle attività. 
 

LITURGIA 

Schema di esame di coscienza utilizzabile all’inizio della quaresima 

sulla base del testo delle tentazioni di Gesù nel deserto.  
La tentazione del pane (e delle cose materiali) 

-Sono goloso? Mangio più del necessario? 

-Mi lamento del cibo che mi preparano mamma/papà? Avanzo o 

spreco il cibo? 
-Desidero sempre di più (cellulare, abbigliamento, gioco ultimo 

modello)? 

-Spreco tempo in videogiochi, cellulare, TV invece di studiare? 
-Guardo spettacoli alla TV inadatti alla mia età? 

-“Non di solo pane vivrà l’uomo”. Trovo tempo nella mia giornata per 

la preghiera? 

La tentazione del potere 
-Pretendo di avere sempre ragione io? 

-Ho atteggiamenti di bullismo nei confronti dei compagni / amici? 

-Sono superstizioso? Credo nella magia, nell’oroscopo, ecc?  

-Trovo tempo per ascoltare la Parola di Dio e per “rendere culto a Dio” 
attraverso la S. Messa domenicale, l’eucarestia, la partecipazione alla 

catechesi? 

La tentazione del successo 

-Sono disposto a qualsiasi cosa per essere accettato e ammirato dagli 
altri? 

-Sono capace di aiutare gli altri o preferisco essere il “primo” anche a 

scapito degli altri? 
-Il mio linguaggio (parolacce, insulti, prese in giro) è sempre in linea 

con quanto Dio ha “sognato” per me? 

-Come mi comporto con insegnanti, compagni di classe o di squadra, 

amici? Rispetto e ascolto i miei genitori? 
 

ESPERIENZA DI CARITÀ  

Se il sogno di Dio è un mondo in cui c’è pane per tutti, allora come 

possiamo impegnarci nel realizzare questo sogno oggi? 
-Proporre ai ragazzi una raccolta di generi alimentari per la Caritas 

durante la quaresima  

-Visita (coinvolgendo anche le famiglie) alla Casa di prima accoglienza 

femminile “San Giacomo” a Lodi o la Mensa dei poveri.  
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ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Filmato da vedere insieme e commentare 

Si propone di vedere con i ragazzi  e/o in famiglia il seguente filmato 

tratto da Jesus 

 
https://gloria.tv/post/XqAZ1B2MhgTc1RXwc4xePzzXJ   

(Allegato 1  alla presente scheda e scaricabile) 

Il filmato propone il tema delle tentazioni in modo originale e che offre 

spunto per diverse tematiche che possono essere sviluppate con i 
ragazzi e le relative famiglie 

(Allegato 2: esempio dell’incontro) 

 
Sollecitare una analisi del filmato al fine di far emergere le tematiche 

da sviluppare: 

1. Come viene rappresentato il diavolo?  

È bello, brutto, fa paura? Perché è stato rappresentato così?  
L’obiettivo è di far prendere coscienza ai ragazzi/genitori che la 

tentazione si presenta sempre come qualcosa di bello, 

ragionevole, utile, ma dietro a questo aspetto esteriore, c’è 

sempre il tentativo di distoglierci dal progetto di Dio, da quel 
“sogno” che Dio ha per l’umanità 

 

2. Perché Gesù non vuole trasformare le pietre in pane? 

Perché Gesù non vuole risolve il problema della fame nel mondo? 
Può essere introdotto il tema della fame nel mondo. 

Spesso la gente, e anche noi cristiani, pensiamo che Dio dovrebbe 

intervenire a risolvere i problemi della fame, delle guerre, delle 
malattie...  

L’obiettivo è far prendere coscienza ai ragazzi e alle loro famiglie, 

che il “sogno di Dio” è un mondo in cui tutti gli uomini abbiano da 

mangiare (fare riferimento alla scheda 1 della creazione) ma che 
questo è un compito affidato a noi come continuatori della 

creazione. 

È possibile collegare il tema del pane al Giovedì Santo in cui 

l’Eucarestia diventa il “pane” della vita.  
 

3. Cosa propone il demonio a Gesù per riuscire a farsi ascoltare 

dagli uomini? 

Perché Gesù non accetta di utilizzare un miracolo eclatante per 
farsi ascoltare? 

In quale modo Gesù dimostrerà di essere Foglio di Dio? 

Può essere introdotto il tema del nostro bisogno di fatti 
sensazionali per poter credere, la ricerca del miracolo, dei fatti 

straordinari. 

https://gloria.tv/post/XqAZ1B2MhgTc1RXwc4xePzzXJ
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Il demonio invita Gesù a buttarsi dal pinnacolo del tempio, 

citando un Salmo (Sal 91,11-12) dimostrandosi un esperto 

conoscitore della Bibbia. 
La tradizione religiosa del popolo di Israele, infatti, diceva: quando 

il Messia apparirà, lo si vedrà improvvisamente sul pinnacolo del 

tempio, cioè ci sarà un intervento prodigioso, straordinario da 

parte di Dio. Il tentatore pertanto non fa altro che dire a Gesù: 
“Fai quello che la gente si aspetta da te: vuoi essere riconosciuto 

come il Messia ?  Guarda che il Messia, te lo dico io, arriverà 

mostrandosi sul pinnacolo del tempio. Allora và sul pinnacolo del 

tempio e, già che ci sei, scendi volando sulle ali degli angeli”.  
Ebbene, Gesù rifiuta di fare quello che la gente si attende, e rifiuta 

soprattutto un Dio che si manifesta attraverso segni di potere. 

Questo è importante anche per noi oggi. Chi pensa a un Dio di 
potere, chi attende di vedere i suoi segni come segni prodigiosi di 

potere, non li vedrà mai, perchè Dio è un Dio di amore e i suoi 

segni sono quelli dell’amore. 

Questa tentazione è la stessa richiesta dai sommi sacerdoti, dagli 
scribi, dagli anziani e da tutto il popolo, ai piedi della croce: “Se tu 

sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!” (Mt 27,40).  

Lo spunto offerto dal filmato può essere sviluppato in 

preparazione al Venerdì Santo. 
 

4. Cosa propone il diavolo a Gesù come terza tentazione? 

Come risponde Gesù? Quale strada sceglie, rispetto al potere? 

Può essere introdotto il tema del potere e del successo.  
Con i genitori può essere sviluppato il tema del successo/potere 

sul lavoro e cosa siamo disposti a sacrificare per raggiungere una 

posizione di prestigio (rapporti familiari, correttezza e onestà, 
rispetto dei colleghi, ecc) 

Con i ragazzi può essere sviluppato il tema delle 

prepotenze/bullismo  a scuola, nello sport, con gli amici.  

Cosa sono disposto a sacrificare per essere considerato un leader 
nel mio gruppo/classe/squadra? Qual è lo “stile di Gesù” ? 

 

5. Il demonio dà un appuntamento a Gesù: “Ci rivedremo 

presto”  
Quando Gesù proverà ancora la tentazione, dubbi sulla sua 

missione? 

Si può proporre ai ragazzi di cercare nel Vangelo, insieme ai loro 

genitori, i momenti in cui Gesù proverà ancora la tentazione di 
abbandonare il progetto del Padre.  

 

2. “Caccia al luogo” 
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GESÙ, UNO CHE RESTA FEDELE ANCHE QUANDO È DAVVERO DURO 
REALIZZARE IL SOGNO DI DIO 

Nel testo del Vangelo si citano alcuni luoghi: il deserto, il monte 

della seconda tentazione, il pinnacolo del tempio.  

Non si tratta di luoghi di fantasia, ma veramente esistiti e ancora 
esistenti. 

Cercare in internet questi luoghi e vedere come sono oggi.  

(Allegato 3 alla presente scheda come esempio) 

 
3. Un gioco per memorizzare le parole chiave delle tentazioni (e 

per rendere più gioioso l’incontro) 

 

Completare il cruciverba. 
Scrivere nelle caselle blu le lettere corrispondenti al numero indicato 

nelle caselle gialle del cruciverba.  

Scopri come vincere le tentazioni. 
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Scheda numero: 8 

RESURREZIONE 
OVVERO LA FATICA E LA GIOIA DI FIDARSI DI UN DIO CHE SOGNA 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 
messaggio (anche 

con l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 
parla a noi oggi 

e che quindi non 

si tratta di una 
lezione di storia 

Dopo i momenti di esaltazione con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 

ecco i giorni della passione e morte: il sogno di Dio sembra 

definitivamente sconfitto dalla durezza di cuore del popolo di Israele.  

Gesù è chiuso nel sepolcro, tutto è finito. 
Ma c’è una alba nuova per chi si fida di Dio e crede che il  suo “sogno” 

si possa realizzare! 

La Resurrezione è la vittoria della vita sulla morte, è il prorompere del 

sogno di Dio nel mondo che vuole ristabilite quel progetto iniziale di 
“vita bella” che aveva pensato fino dalla creazione.  

Spetta a noi fidarsi di quel sepolcro vuoto, di quel sudario ripiegato, di 

quel corpo sparito, di quella pietra rotolata.   
 

Cristo è risorto, ma noi non abbiamo prove per crederci.  

Cristo è vivo, ma non ci sono dimostrazioni scientifiche che tengano.  

Fragili tracce di vita ci raccontano la sua presenza, la sua vittoria sulla 
morte, la sua salvezza donata, senza misura, a tutti.  

Credere non è la conseguenza di una dimostrazione ben riuscita!  

Per noi come per i discepoli, credere è un atto di fiducia nelle parole di 

Gesù, nelle parole dei profeti, nella promessa di un Dio che “sogna” 
per noi, da tutta l’eternità, una vita senza fine.  

Spetta a noi riconoscere in quel sepolcro vuoto la realizzazione del 

sogno di Dio. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 
Chiesa cattolica 

per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 
per continuarla. 

 

APRIRE 
ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 
VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 
di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  
Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  
perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 
Amen. 
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PREGHIERA FINALE 

Donaci vita, Signore risorto 

Risollevaci dalla sfiducia, 
liberaci da ogni chiusura, 

riaprici alla speranza. 

Il sepolcro è vuoto, il tuo corpo assente, 

ma nel mondo esplode la tua vita, 
risuona la tua Parola, brilla la tua presenza. 

Vogliamo accorgercene, Signore risorto, 

Vogliamo poter avere occhi capaci di vedere  

e cuore libero per credere.  
Amen. 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 
 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 
-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 
 

(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 

affinché tutte 
possano essere 

accostate) 

 

PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 

Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 

non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro.  
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 

sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 

capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte . 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 

sepolcro, vide e credette.  

Infatti, non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti. 
 

Per ascoltare il brano: 

http://www.lachiesa.it/liturgia/allegati/mp3/BP010.mp3 

 
COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della famiglia nelle attività e nella benedizione della 

mensa pasquale. 
 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/liturgia/allegati/mp3/BP010.mp3


PAGINA 58 

RESURREZIONE 
OVVERO LA FATICA E LA GIOIA DI FIDARSI DI UN DIO CHE SOGNA 

LITURGIA 

Benedizione in famiglia della mensa pasquale e del pane azzimo 

realizzato insieme 
Di seguito alcune preghiere da recitare per la mensa di Pasqua.  

 

Benedetto sei tu, Signore dei cielo e della terra, che nella grande luce 

della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della 
vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di 

famiglia: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera 

pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, per 

amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la morte, e 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

 

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ti sei manifestato ai 
discepoli nello spezzare il pane, resta in mezzo a noi; benedici (ci si fa il 

segno della croce) la tua famiglia raccolta intorno a questa mensa; fa 

che rendendo grazie per i tuoi doni nella luce gioiosa della Pasqua ti 

accogliamo come ospite nei nostri fratelli per essere commensali del 
tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Sii benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra: nel 

pane quotidiano  
tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola 

di famiglia. 

Stendi la tua mano su di noi e su questi pani e concedi a tutti i tuoi figli 

che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento 
del corpo e la tua parola di vita eterna. Amen 

 

ESPERIENZA DI CARITÀ  
Condividere il pane azzimo realizzato in famiglia con i vicini di casa, 

preparando un biglietto di auguri per loro. 
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ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Riflessioni sul testo del Vangelo  

Cosa c’è nel sepolcro vuoto? Chi entra, che cosa vede?   

Che cosa trova Maria di Màgdala che ha vegliato di notte per po-
ter essere la prima a onorare con oli e profumi il corpo di Gesù?  

Quali sono le tracce certe e sicure che consentono ai discepoli di 

vedere e credere?   

Nulla… Il sepolcro è vuoto. Il corpo sparito. La pietra rotolata.  
Cioè che resta sono solo poche tracce: tracce insufficienti per 

convincere… Eppure, sono tracce di vita. Cristo è risorto, ma noi 

non abbiamo prove scientifiche per crederci.  

(Allegato 1 alla presente scheda come esempio di incontro) 
 

2. Fidarsi di chi?  

I discepoli che corrono al sepolcro non vedono Gesù, ma credono 
che sia risorto, anche senza prove concrete del fatto.  

Ma nei nostri rapporti, abbiamo sempre prove scientifiche per fi-

darci delle persone?  

Cosa ci porta a fidarci dei genitori, amici, ecc?  
Su un foglio diviso in 2 colonne analizziamo le prove che ci aiu-

tano a credere in una persona.  

    

Soggetti 

Quali sono i segni, gli 
atteggiamenti, i gesti  
che mi aiutano a fidarmi 
di loro 

Genitori  

Nonni  

Amico (inserire il nome)  

Amica (inserire il nome)  

Catechisti  

Gesù  
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3. Dipinto di Eugene Burnand (Il mattino della resurrezione)  

Ci facciamo aiutare dal dipinto di Eugene Burnand (Il mattino della 

resurrezione) per comprendere le emozioni provate da Giovanni e 
Pietro.  

 
 

Burnand pittore svizzero, rappresenta in questa opera l’ansia, l’in-
credulità e la speranza di Giovanni e Pietro alla notizia, portata da 

Maria di Magdala, che Cristo è risorto.  

I due uomini stanno correndo nella luce verso un’alba dorata, 

mentre lo sfondo evidenzia colline e terre coltivate. Corrono come 
nella direzione contraria al normale andamento del sole: da de-

stra verso sinistra. Questo fa pensare ad un ritorno, ad un ripensa-

mento creato da qualcosa o da Qualcuno che  hanno incontrato. 

Stanno tornando indietro per iniziare tutto da capo, dal principio.  
Giovanni, nel raccontare la scoperta della tomba vuota il mattino 

della resurrezione, ci presenta tutti i personaggi di corsa:   

 
• Maria di Magdala che corre dai discepoli dopo aver trovato la 

pietra del sepolcro di Gesù rotolata via;   

• Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro per vedere,   

• Giovanni che corre più velocemente fino a distaccare Pietro.   
È una corsa carica di ansia, di incredulità e di speranza.  

Qualcosa di nuovo e di inaspettato sta accadendo e quindi non 

riescono starsene a casa a far finta di nulla.  

Giovanni è il più giovane dei due; un viso pulito, giovanile, senza 
barba, le labbra semichiuse, le mani giunte. Le sue labbra sem-

brano trattenere delle parole: Giovanni si esprime attraverso il si-

lenzio della fedeltà e dell’amicizia affettuosa.  
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Pietro è leggermente più indietro di Giovanni: la fronte è corru-

gata, le sopracciglia inarcate, barba irsuta segno di età matura, i 

capelli scarmigliati dal vento.   
Si sta interrogando, ma i suoi occhi non guardano in un punto pre-

ciso; in lui è rimasto un vuoto da colmare. Aveva per Gesù un at-

taccamento appassionato, irruento e intenso: ora sta vivendo in 

sé il dramma dell’umiliazione del rinnegamento, l’amare zza del 
peccato e il senso della propria meschinità.   

Il suo volto rivela inquietudine, angoscia, incredulità, sorpresa ina-

spettata.  

Pietro con la mano destra tiene il mantello e con l’indice sinistro 
indica la terra, i passi che sta compiendo di corsa. Ma verso dove?  

I discepoli sono illuminati dal sole che sta sorgendo.   

Ma questa è l’alba di un giorno diverso.   
Un giorno nuovo che si contrappone a quello sconvolgente della 

morte sul Calvario: l’incontro con Gesù vivo.   

L’annuncio pasquale della Risurrezione è affidato a questi volti il-

luminati di gioioso stupore, a questi visi di discepoli che corrono 
nel mattino di Pasqua.  

Per approfondire leggere “Omelia don Danilo Dorini - Pasqua 

2007” (Allegato 2) 

 
4. Preparazione del pane azzimo   

La Pasqua di Risurrezione ci ricorda un’altra Pasqua vissuta dal 

Popolo d’Israele: il passaggio del Mar Rosso e la liberazione dalla 

schiavitù dell’Egitto. In quella notte mangiarono agnello e pane 
azzimo.  

Il pane azzimo infatti è un pane puro e povero, senza sale né lie-

vito realizzato solo con farina ed acqua, il pane dei fuggitivi pro-
prio perché preparato in fretta dagli ebrei in fuga.  È il simbolo 

dell’Eucaristia.   

Di seguito la ricetta per realizzarlo con la collaborazione della fa-

miglia.  
  

Prima di iniziare a preparare il pane recitare insieme una pre-

ghiera che riprende la benedizione ebraica sul pane e che ri-

corda, nel pane fatto da tanti chicchi prima sparsi sui colli e poi 
impastati insieme, l'immagine della Famiglia (piccola Chiesa) riu-

nita e cementata nella comunione dallo Spirito Santo:   

"Benedetto sei tu, Signore, Padre nostro, Dio santo, Re eterno; che 

per tua bontà e misericordia fai sorgere il frumento dalla 
terra. Fà, o Signore, che come questa farina sparsa qua e là sopra 

i colli diventa, in questo pane che mi appresto a fare una sola 
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cosa, così si raccolga la Chiesa dai confini della terra nel tuo Re-

gno, perché tua è la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 

Amen".  
INGREDIENTI PER 4 SFOGLIE  

135 g di acqua fredda   

300 g di farina 00 (ma è possibile utilizzare anche farina manitoba, 

di farro o senza glutine)   
PREPARAZIONE  

Scaldare il forno a 250°, poi ponete la farina setacciata in una cio-

tola (1), versate a filo l’acqua fredda (2) e iniziate ad impastare 

energicamente (3) a velocità sostenuta per 2-3 minuti per amal-
gamare gli ingredienti.  

 
oi proseguite ad impastare a mano su una spianatoia con movi-

menti decisi e rapidi, ripiegando su se stesso l’impasto (4) sempre 
per altri 2-3 minuti (il tempo può variare in base alla dimesti-

chezza che si ha nell’impastare a mano).   Dovete ottenere un pa-

netto elastico (5), dividetelo in 4 pezzi uguali e stendeteli con l’ap-
posito mattarello lungo e stretto (6). Per ottenere una buona resa 

si consiglia di non lasciare riposare l’impasto ma di stenderlo su-

bito.  

  

Dovete stendere ciascun pezzo ad uno spessore di 3 mm, non è 

necessario che abbia una forma definita, deve risultare una sorta 

di disco del diametro di circa 22 cm (7). Con queste dosi otter-
rete 4 sfoglie di pane azzimo. Con i rebbi di una forchetta o con 

una rotella dentellata, forate tutta la superficie del pane (8). Cuo-

cete i dischi di pane in forno statico a 250° direttamente a con-

tatto con la parte bassa del forno per 7 minuti, poi girateli e pro-
seguite la cottura per altri 7 minuti (potete cuocerli uno alla 

volta).  
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A cottura ultimata sfornate il pane azzimo (9) e lasciatelo raffred-

dare prima di  

portarlo in tavola. (si può conservare anche per diversi giorni)  
  

5. L’amore ha bisogno di gesti   

Scrivere un biglietto di auguri di Pasqua personalizzato per 
ogni membro della famiglia e farglielo trovare sul tavolo per il 

pranzo di Pasqua.  

La foto della vostra tavola con i tuoi biglietti chiusi,  può essere 

una bella immagine da condividere nei  social per fare gli auguri ai 
tuoi contatti. Non perdere l’occasione di amare, oggi!   
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Scheda numero: 9 

QUANDO IL MONDO, DENTRO E FUORI DI ME, DIVENTA BUIO E 
PAUROSO: LA FATICA DI SOPPORTARE IL VUOTO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 
messaggio (anche 

con l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 
parla a noi oggi 

e che quindi non 

si tratta di una 
lezione di storia 

Sembra che sia tutto finito dopo il tragico venerdì e l'amarezza del 

sabato. Le grandi speranze sono andate deluse, la logica della violenza 

ha prevalso, quel “sogno di Dio” sembra sconfitto dalla realtà. Basta 

sognare! Anche le notizie portate dalle donne che dicono che Gesù è 
risorto, sono fandonie. Ormai siamo soli!  

Questi due personaggi sulla strada di Emmaus sono lì a incarnare tutto 

questo, a piangersi addosso discutendo dell'accaduto, senza però 

trovarne il senso. 
Uno che sembra estraneo a tutto ciò, si mette a fianco, cammina con i 

delusi di ieri (e di oggi!) e sa leggere il tutto in una chiave nuova: si 

mette a spiegare il significato dei fatti tragici alla luce della Parola 
antica, ma che ora risuona in un modo più vero, più caldo e 

convincente.  

Ora il grande sogno di Dio si intuisce. 

Ma la Parola non basta se non diventa vita (Eucarestia) e se la vita non 
diventa testimonianza. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 
suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 
all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 

 
APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 
LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE  

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un ap-

profondimento del segno della croce.  
  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   

 

Padre, io ti metto nella mia fronte  

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.   
Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto  

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.   

Spirito Santo,   
io ti metto nelle mie spalle   

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto   

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto.  

Padre, Figlio, Spirito Santo,  
vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen.  
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PREGHIERA FINALE: LA VITA SI FA PREGHIERA E CANTO  

  

Le ombre si distendono, scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti  

i riflessi di un giorno che non finirà,  

di un giorno che ora correrà sempre  

perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  

  

Resta qui con noi il sole scende già,  

resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  

se tu sei fra noi la notte non verrà.   

  
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  

che il vento spingerà fino a quando  

giungerà ai confini di ogni cuore,  

alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  

così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  

Resta qui con noi…   

 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 
alcune 

dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

(nell’arco 
dell’intero 

percorso 

cercheremo di 

prestare 
attenzione 

affinché tutte 

PAROLA 

 
I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)  

Cerca sul Vangelo il brano di Luca: Capitolo 24, dal numero 13 al 35.    

(Se non lo trovi guarda l’Allegato 1)  
È possibile leggerlo in famiglia suddividendosi i personaggi.   
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possano essere 

accostate) 

 

Percorriamo ora insieme queste 7 miglia (11 chilometri) che portano i 

discepoli di Emmaus a riconoscersi come veri Discepoli di Gesù, cioè a 

riconoscere il “sogno” di Dio per noi.  
  

Nell’Allegato 2 è riportato un esempio di incontro.  

  

COMUNITÀ ECCLESIALE  
Coinvolgimento della famiglia nelle attività   

  

LITURGIA  

Partecipazione alla S. Messa con la famiglia: si potrebbe sottolineare le 
parti della Messa con immagini fatte dai ragazzi o tratte da internet, 

che rappresentino i vari passaggi del racconto.    

  
ESPERIENZA DI CARITÀ   

Quante persone soffrono di solitudine, di delusione e di paura, come i 

discepoli di Emmaus.  

Ecco allora l’impegno per la settimana di trovare  del tempo per fare 
compagnia ad una persona sola (nonni, compagno di scuola trascurato 

dagli altri, un vicino anziano) coinvolgendo anche gli altri familiari.   

 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Riflessioni sul testo del Vangelo  

I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)  

Cerca sul Vangelo il brano di Luca: Capitolo 24, dal numero 13 al 
35.   

(Se non lo trovi guarda l’allegato 1)  

È possibile leggerlo in famiglia suddividendosi i personaggi.   

  
 Percorriamo ora insieme queste 7 miglia (11 chilometri) che por-

tano i discepoli di Emmaus a riconoscersi come veri Discepoli di 

Gesù, cioè a riconoscere il “sogno” di Dio per noi.   
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2. Un video per analizzare e riflettere   

Ecco il video da guardare con la famiglia.  

https://www.youtube.com/watch?v=nGHbeH5hLx0  

(vedi Allegato 3)  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGHbeH5hLx0
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3. Emmaus e S. Messa  

Il racconto dei discepoli di Emmaus ci ricorda che noi possiamo ri-

conoscere Gesù e riconoscerci suoi discepoli “nello spezzare del 
pane” cioè nella partecipazione alla Messa. Allora proviamo a 

scoprire come i passi dei discepoli di Emmaus sono anche i passi 

della celebrazione Eucaristica.  

Proviamo ad abbinare i passi dei discepoli di Emmaus con i mo-
menti della Messa.  

 

I Passi dei discepoli di Emmaus  
Parti della  
S. Messa  

Il primo giorno della settimana due dei discepoli 

erano in cammino….  

  

Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 

hanno detto i profeti!  

  

E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture  

  

Resta con noi perché si fa sera…  

  

  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro…   

  

Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare 

il pane  
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4. Il labirinto di Emmaus   

Trova la il percorso fatto dai discepoli di Emmaus  

 
 

(vedi Allegato 4)  
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5. Emmaus nell’arte  

Riscopriamo il Vangelo  con gli occhi di Sieger Köder. (Commento 

nell’Allegato 5)  

 
 

6. Anch’io sono un artista  
Provo a rappresentare la vicenda dei discepoli di Emmaus dipin-

gendo la parte del racconto che sento più vicino alla mia situa-

zione, sensibilità o che mi ha più colpito o interessato.   

Le immagini potrebbero essere caricate sul sito della parrocchia 
per essere votate e premiate.  

 

 

.  
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INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare il 
messaggio (anche 

con l’aiuto di 

un’immagine o 
altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 

si tratta di una 
lezione di storia 

Dopo la Resurrezione Gesù appare diverse volte con grade gioia degli 

apostoli, ma dopo l’ascensione al cielo ecco ritornare la paura e lo 

sconforto.  

 
Il sogno di Dio sembra chiuso dentro al cenacolo in cui  gli apostoli con 

Maria si ritrovavano di nascosto per ricordare “i bei momenti passati 

con Gesù”.  
 

Ma il sogno di Dio non è ricordo o rimpianto, il sogno di Dio è un vento 

che spinge fino ai confini della terra, un fuoco che brucia tutte le 

paure, uno Spirito che fa parlare tutte le lingue della terra!  
 

La discesa dello Spirito Santo sugli apostoli provoca l’esplosione di 

questo “sogno” che deve raggiungere tutti gli uomini, perché tutti 

diventino protagonisti di questo progetto di Dio sull’umanità.  
 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 
ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 

all’esperienza 
della preghiera e 

per continuarla. 

 

APRIRE 
ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 
LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE  
Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un ap-

profondimento del segno della croce.  

  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   

 

Padre, io ti metto nella mia fronte  

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  
Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto  

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.   

Spirito Santo,   

io ti metto nelle mie spalle   
perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto   

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto.  

Padre, Figlio, Spirito Santo,  

vi metto nella mia vita e ve la affido. 
Amen. 
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PREGHIERA FINALE: VIENI SPIRITO SANTO  

 Vieni, Spirito Santo, vieni tra noi!   
Le nostre lingue sono confuse, come sulla torre di Babele.   

Basta un niente per non capirci. Per allontanarci, per litigare.   

Insegnaci la lingua che tutti comprendono, quella che parlava Gesù.   

Quella che hai donato ai suoi Apostoli nel giorno di Pentecoste:   
la lingua che parla al cuore delle persone,  

la lingua del voler bene a tutti, come Gesù ha voluto bene a noi.   

Mostraci le vie del dialogo, della presa in carico del debole,   

 della fiducia;   
Rendici consapevoli dell’essere tutti, a ogni latitudine e fede,    

fratelli e sorelle in umanità.  

Vieni, Spirito Santo, fuoco di amicizia e di amore.  
Vinci le nostre incertezze e le nostre stanchezze.  

Mostraci come realizzare il SOGNO di Dio.  

Amen.  

 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 
alcune 

dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

(nell’arco 

dell’intero 
percorso 

cercheremo di 

prestare 
attenzione 

affinché tutte 

possano essere 

accostate) 
 

PAROLA 

 
  
Dagli Atti degli Apostoli (At 2, 1-11)   

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 

loro il potere di esprimersi.  
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che 

è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, per-

ché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori 

di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 
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forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 

lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, 
della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e 

della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani 

qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 

nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».   
  

COMUNITÀ ECCLESIALE  

Rito di presentazione dei cresimandi o cresimati alla comunità  

Vedi un esempio nell’Allegato 1  
  

LITURGIA  

Rito di presentazione dei cresimandi o cresimati alla comunità  
Vedi un esempio nell’Allegato 1  

  

Video canto Tu sei  

https://www.youtube.com/watch?v=RbEjtKf3Yr8  
Scaricabile (Allegato 2)  

  

ESPERIENZA DI CARITÀ   

Spesso vediamo alle porte dei supermercati o nei parcheggi immigrati 
che vendono oggetti o chiedono elemosina. Arrivano da paesi lontani e 

a volte non parlano la nostra lingua. Come gli apostoli nel giorno di 

Pentecoste iniziano a parlare molte lingue, anche noi proviamo a rivol-

gere la parola a questi stranieri  per un saluto o per sapere da dove 
vengono. Utilizziamo le nostre conoscenze delle lingue per tentare di 

instaurare un dialogo, ma soprattutto usiamo il linguaggio del “cuore”.   

 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in momenti 
diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Riflessioni sul testo degli Atti degli Apostoli (At 2, 1-11)  

  

Cosa succede agli apostoli?   
Sono trasformati: prima paurosi ora sono pieni di fede; prima 

chiusi nel cenacolo, ora hanno la forza e il coraggio di annun-

ciare Cristo, parlano varie lingue facendosi capire da tutta la gente 
arrivata a Gerusalemme da paesi diversi.  

Sono veri annunciatori di Cristo e testimoni dei suoi insegna-

menti!  

  
Gesù Risorto ci raggiunge nei luoghi in cui ci siamo rifugiati per 

paura o per dolore, per sfiducia o per resa. Viene oltre, viene den-

tro, oltrepassa le porte dietro cui ci siamo barricati, e su di noi, 

sulle nostre paure soffia il suo Spirito.   
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Soffia in noi la sua vita, soffia la potenza della sua misericordia, 

soffia la forza della sua passione per l’umanità, soffia il suo incon-
tenibile amore che ci rende capaci di andare e ci impedisce di ta-

cere.  

  

Riflettiamo insieme  
L’evangelista Luca, che ha scritto anche il libro degl i Atti, dice: 

“che si trovavano tutti insieme nello stesso luogo”  .   

-Chi era presente?   

-Dove?   
-In quale città?   

-Cosa stavano facendo a Gerusalemme?  

-Che cosa accade?  
-Come Luca rappresenta lo Spirito Santo?  

- Cosa succede agli apostoli appena ricevono questo dono?  

Parlare in altre lingue non significa tanto comunicare all’improv-

viso in una lingua che fino a quel momento non conoscevano, 
ma esprimersi in modo diverso rispetto a prima. Chi parla in 

modo differente sta a significare che ragiona in modo diffe-

rente, sta a significare che è cambiato il suo modo di vedere le 

cose, di intenderle, di metterle in atto!   
- Quali sono le reazioni degli ascoltatori?  

- La Pentecoste riguarda solo gli apostoli o anche  te?   

- Quando sarà la tua Pentecoste?  

- Ti senti pronto? O arrivi alla Cresima perché ti senti costretto 
dalla tua famiglia?   

-Con il dono dello Spirito Santo il cammino di iniziazione cristiana 

raggiungerà il culmine, cioè si completerà. Questo allora cosa 
comporterà? Un arrivederci e grazie?! Finalmente ci siamo sbaraz-

zati del catechismo, della messa domenicale, del cammino di 

fede?! Non ne potevamo più…!  

- Continuerai il tuo percorso di fede o chiuderai lo Spirito in un 
cassetto insieme alle foto della Cresima?  

-Lo Spirito Santo è fuoco, ma se non lo si alimenta con la legna si 

spegne. Accadrà esattamente così per lo Spirito Santo nella vostra 

vita, questa fiamma da sola si spegnerà.  
-Tu intendi darti da fare?     

-Con il tuo modo di agire e di parlare come vuoi essere testi-

mone?   

-Vuoi prenderti questo impegno in famiglia, a scuola, in parroc-
chia, con gli amici, nella società oppure hai paura di essere iso-

lato? Deriso? Preso in giro?  

  
Nell’Allegato 3 è riportato un esempio di incontro.  
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2. Il sacramento della Confermazione o Cresima  

Breve descrizione della celebrazione del sacramento della Confer-
mazione o Cresima (vedi Allegato 4) 

 

3. Il veliero dello Spirito  

Vivere è come condurre una barca. Vivere da Cristiani è lasciare 
che lo Spirito soffi sulla vela e la Parola di Dio sia il timone che ci 

guida.  

Costruisci con una bottiglia di plastica e pochi altri materiali il “ve-

liero dello Spirito” (vedi Allegato 5)  
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4. La girandola dello Spirito  

Perché non costruite una girandola dello Spirito?  
Prendete del cartoncino, suddividetelo come nella figura e dise-

gnate, per ogni spicchio le sagome dei vari simboli dello Spirito: 

luce, fuoco, vento, colomba. Poi ritagliatele e attaccatele con una 

puntina o spillo a dei bastoncini, tipo gli stecchini da spiedini. Po-
trete usare la vostra girandola come centrotavola la Domenica di 

Pentecoste, oppure sabato notte potete metterla alla finestra ac-

compagnata da una candela, segno che state aspettando la ve-

nuta dello Spirito.   

 

 
 

5. Imparo giocando  
In internet si trovano giochi per verificare la comprensione di al-

cuni elementi base del significato della Pentecoste e della Cre-

sima  

Si riportano alcuni esempi, ma se ne possono creare altri a piaci-
mento.  

https://wordwall.net/it/resource/1462594/pentecoste   

https://wordwall.net/it/resource/2756968/il-giorno-di-penteco-

ste  
https://wordwall.net/it/resource/2703121/quanto-ne-saisullo-

spirito-santo  

 

 

 
 

https://wordwall.net/it/resource/1462594/pentecoste
https://wordwall.net/it/resource/2756968/il-giorno-di-pentecoste
https://wordwall.net/it/resource/2756968/il-giorno-di-pentecoste
https://wordwall.net/it/resource/2703121/quanto-ne-saisullo-spirito-santo
https://wordwall.net/it/resource/2703121/quanto-ne-saisullo-spirito-santo
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Scheda numero: 11 

SOGNI E PROMESSE CI RIGUARDANO: I DONI DELLO SPIRITO SANTO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Lo Spirito Santo, presente fino dalla creazione del mondo, percorre 

tutta la storia della salvezza per giungere fino a noi e realizzare, nella 

nostra vita, il sogno e le promesse di Dio. 
Gesù lo ha promesso come un Consolatore che rimanga sempre con 

noi; come Spirito di Verità che Testimonia l’amore del Padre e 

trasforma anche noi in testimoni; come guida verso la verità per farci 
comprendere il grande disegno di Dio sull’umanità e su ciascuno di noi.  

La sua presenza è stata reale e concreta nella storia della salvezza ed 

opera ancora oggi attraverso i suoi doni. 

Allora i doni dello Spirito Santo diventano gli strumenti per noi per 
realizzare, nella storia di oggi, il sogno di Dio. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 
suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 
all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 

 
APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 
LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Padre, io ti metto nella mia fronte 
Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo, io ti metto nelle mie spalle  
perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE 

Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, nella calura riparo nel pianto conforto 

O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano, i sette santi doni  
Dona virtù e premio dona morte santa dona eterna gioia.  

Amen. 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 
dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

(nell’arco 

dell’intero 
percorso 

cercheremo di 

prestare 

attenzione 
affinché tutte 

possano essere 

accostate) 
 

PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni   

(Gv 14,15-18) 
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo 

Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e  
non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e 

sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi.  

(Gv 15,26-27) 

Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di 
verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche 

voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal 

principio. 

(Gv 16,12-14) 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà 

alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annunzierà le cose future.  
 

COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della famiglia nella preghiera, durante la settimana, 
con i doni dello Spirito. 

 

LITURGIA 

Preghiera della sera in famiglia. 
Predisporre una immagine che rappresenti lo Spirito Santo, accendere 

una candela e recitare con la famiglia ogni sera della settimana una 

preghiera specifica per invocare i 7 doni. (Vedi preghiere riportate 

negli allegati 4-10) 
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ESPERIENZA DI CARITÀ  

Vedi attività riportate negli allegati 4-10) 
 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 
suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 
essere riprese 

anche in momenti 

diversi o essere 

utilizzati per un 
ritiro. 

3. Riflessioni sul testo del Vangelo 
Prima di tornare al Padre suo, Gesù ha promesso una forza 

sempre nuova per realizzare lo stupendo progetto di vita pensato 

per noi da Dio.  

Lo Spirito Santo non si vede e non si sente, ma si manifesta in 
mille forme.  

Invisibile e inafferrabile, Egli è essenziale perchè tutto viva, si 

muova, cresca e dia frutto.  

Cerchiamo insieme di scoprire chi è. 
- Lo Spirito Santo è la Terza Persona della Ss. Trinità; è la rela-

zione di Amore tra il Padre e il Figlio che li unisce in un dia-

logo incessante.  

- Lo Spirito Santo è riversato nei nostri cuori attraverso i Sa-
cramenti e la nostra esplicita volontà di riceverlo.  

- Lo Spirito Santo appare come l’intelligenza della Chiesa che 

illumina e guida la storia. 
- San Paolo lo definisce una presenza divina in noi, una pre-

senza che purifica e santifica, una presenza che dà forza e 

guida le azioni degli uomini. 

- San Giovanni Evangelista intende lo Spirito Santo amore, sor-
gente e consolatore: l’amore è il vero dono di Gesù, quel 

dono che ci trasmette con un soffio, lo Spirito Santo, affinché 

ognuno di noi viva nell’amore. 

- È consolatore (Paraclito) che abita nel nostro cuore, è al no-
stro fianco, ci accompagna, «combatte» per noi, prende le 

nostre difese. 

- È una sorgente alla quale ci attingiamo la forza donataci da 

Dio per renderci capaci di affrontare la vita senza paure, per 
vedere le cose con chiarezza, per realizzare il Sogno di Dio.  

(Allegato 1 Lo Spirito Santo - CatePlay- La catechesi digitale di 

Club NET) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ftl9sUBn0&list=PLELMIeO

hDLdd4IlVLwVHR7GjuaCJBn2at&index=5 

 

4. A caccia dello Spirito Santo 
Scopo dell’attività è quello di ricostruire “La storia dello Spirito 

Santo”, cioè di come lo Spirito ha agito fino dalla creazione e 

opera ancora nella nostra storia. 

(Allegato 2 – Storia dello Spirito) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ftl9sUBn0&list=PLELMIeOhDLdd4IlVLwVHR7GjuaCJBn2at&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ftl9sUBn0&list=PLELMIeOhDLdd4IlVLwVHR7GjuaCJBn2at&index=5
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5. I colori della vita, i doni dello Spirito Santo 

Obiettivo dell’attività è di rendere visibile l'importanza dei sette 
doni dello Spirito Santo e per far comprendere che senza il nostro 

impegno i doni dello Spirito Santo non possono colorare la nostra 

vita e renderla bella come Dio l’ha sognata.  

Allegato 3 - I colori della vita 
 

6. I magnifici 7 

Di seguito vengono proposte 7 attività che riprendono i doni dello 

Spirito Santo: lo schema si basa su una descrizione del dono, una 
lettura, una attività/gioco, un impegno per la settimana, una 

preghiera. 

L’obiettivo è di far scoprire i doni dello Spirito e come possono 
agire per migliorare la nostra vita in modo da assomigliare il più 

possibile a come Dio l’ha sognata per noi.  

 

Allegato 4- Sapienza 
Allegato 5- Intelletto 

Allegato 6- Consiglio 

Allegato 7- Fortezza 

Allegato 8- Scienza 
Allegato 9- Pietà 

        Allegato 10- Timore di Dio  
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Scheda numero: 12 

IL CREDO: ANCH’IO SCELGO DI VIVERE IL SOGNO DI DIO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare il 

messaggio (anche 

con l’aiuto di 
un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

Quando entriamo a far parte di un gruppo, di una squadra o di una 

qualsiasi aggregazione di persone, più o meno consapevolmente, 

aderiamo ad un insieme di valori e convinzioni che modellano la vita di 

quel gruppo: regole, abbigliamento, gesti, inni, interessi, 
comportamenti. Pensiamo ad una squadra, con la sua divisa, l’inno, il 

saluto, gli allenamenti. Ci sentiamo uniti gli uni agli altri proprio perché 

ci legano i nostri comuni interessi.  
Il sogno di Dio è di ricostituire oggi quella situazione di pace, di fraternità 

e di rapporti belli e buoni che Lui aveva creato all’inizio.  

Un sogno che si può realizzare solo se noi diciamo il nostro SÌ, come 

Maria ha detto SÌ all’angelo, come Gesù ha detto SÌ sulla croce, come 
tanti cristiani hanno detto SÌ con la loro vita nel corso dei millenni. 

Adesso tocca a noi rispondere il nostro SÌ. 

Nella celebrazione del sacramento della Confermazione siamo chiamati 

a ripetere questo SI’ attraverso la professione di fede. Ma questo SÌ, che 
i nostri genitori hanno detto per noi nel Battesimo, che ripetiamo nella 

Cresima è lo stesso SÌ che pronunciamo tutte le volte che nella S. Messa 

recitando il Credo.  

Allora il Credo è riconoscere ed accettare il sogno di Dio e viverlo ogni 
giorno nella nostra vita. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 
suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 
all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 
 

APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 
GUARDARE 

LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 
Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  
Spirito Santo, io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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IL CREDO: ANCH’IO SCELGO DI VIVERE IL SOGNO DI DIO 

PREGHIERA FINALE 

Credo nello Spirito Santo Consolatore, 
che ho ricevuto nel Battesimo, 

che ricevo continuamente nei sacramenti. 

Partecipo alla Messa con fedeltà e impegno. 

Mi accosto con frequenza alla confessione. 
Credo nello Spirito Santo, amore di Dio, 

presente in tutti coloro che amano gli altri,  

nei genitori, negli insegnanti, negli amici, 

in coloro che non la pensano come me, 
in quelli che fanno parte di altri gruppi,  

in quelli antipatici e fastidiosi. 

Ascolto tutti, rispetto tutti, 
mi impegno a vivere in pace con tutti. 

Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, io credo in TE,  

ma tu vieni in mio aiuto ogni giorno, 

a questa mia fede così piccola e incerta. 
Amen. 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 
 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 
-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 

 
(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 

affinché tutte 
possano essere 

accostate) 

 

PAROLA 

(Gv 6, 53, 57,58 – 66-69) 

Gesù disse loro: « Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a 

motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. 
Questo è il pane che è disceso dal cielo; non come quello che i padri 

mangiarono e morirono; chi mangia di questo pane vivrà in eterno».  

Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 

più con lui. 
Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon 

Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita 

eterna; e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il 

Santo di Dio». 
 

COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della comunità nella Celebrazione della Consegna del 
Credo, all’interno della S. Messa  

(Allegato 1 Celebrazione della Consegna del Credo) 

 

LITURGIA 
Celebrazione della Consegna del Credo 

(Allegato 1 Celebrazione della Consegna del Credo) 
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IL CREDO: ANCH’IO SCELGO DI VIVERE IL SOGNO DI DIO 

ESPERIENZA DI CARITÀ  

Perché la nostra professione di fede non resti qualcosa di teorico, da 
vivere solo in chiesa durante la Messa, concretizzarla con impegni 

all’interno della Parrocchia: 

-visita ad una casa di riposo 

-visita ad un centro per disabili  
-collaborazione con la Carita nella distribuzione di alimenti/altro  

-partecipare con i genitori alla raccolta di generi alimentari “Per te mi 

spendo” 

 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 
suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 
anche in momenti 

diversi o essere 

utilizzati per un 

ritiro. 

1. Il Credo in pillole 

Il credo analizzato per singola frase con interrogativi sulla nostra 
fede  

Vedi Allegato 2-Il credo in pillole 

 

2. Il Credo della Chiesa  
Incontro sul significato e origini del Credo 

Vedi Allegato 3-Il credo della Chiesa 

 
3. Riflessioni sul testo del Vangelo 

Gesù ha appena spiegato ai discepoli che solo attraverso Lui 

(corpo e sangue, pane e vino) potremo avere la vita eterna. Ma 

per le persone del suo tempo questo era un discorso molto 
difficile da accettare e così molti se ne vanno. 

Restano il 12 apostoli a cui Gesù  rivolge una domanda 

provocatoria Non volete andarvene anche voi?» 

Dio, nel proporci il suo “sogno” non ci costringe, non ci obbliga, 
ma chiede una risposta sincera, libera e consapevole.  

A nome dei 12 risponde Pietro: Tu hai parole di vita eterna; e  noi 

abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio.  

Anche oggi Gesù ripete ad ognuno di noi: Vuoi andartene anche 
tu? O vuoi credere in me? 

Sta a noi, oggi, rispondere a questa domanda. 

Ma cosa significa Credere? 
(Allegato 4 alla presente scheda come esempio di incontro) 
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IL CREDO: ANCH’IO SCELGO DI VIVERE IL SOGNO DI DIO 

4. Ho bisogno di credere 

Ascoltiamo la canzone di Fabrizio Moro “Ho bisogno di credere” e 
proviamo commentarla insieme. 

 

Di seguito il testo della canzone  

Ho bisogno di credere  
Ho fede nei silenzi colti a un passo dal coraggio 

Quando cerco di capire il senso del mio viaggio 

Ho fede nelle cose che mi aspettano domani  

Nelle scarpe che porto 
Ho fede in queste mani 

Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce  

Energia imbarazzata che costruisce 
Uno spazio illuminante che da scopo a questa vita 

La fede è come un'arma per combattere ogni sfida 

Ho fede in te e ho fede nell'amore 

Per descrivere la fede poi non servono parole  
La fede è un conduttore 

Fra un dubbio e questo immenso 

Quando il resto perde il senso 

A un passo da domani 
A un passo ormai da te 

Ma cosa rende umani 

Se non un limite? 

A un passo dalla voglia che avevamo e ora non c'è  
Ho bisogno di credere 

Ho bisogno di te 

Ho fede nelle buche dove sono inciampato 
Nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato 

Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo 

E se sono così forte lo devo solo al mio passato 

Ho fede in te e ho fede nel colore 
Delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore  

La fede è l'impressione di averti sempre accanto 

Quando ho camminato tanto 

A un passo da domani 
A un passo ormai da te 

Ma cosa rende umani 

Se non un limite? 

A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è  
Ho bisogno di credere 

Ho bisogno di te 

Mi manca l'aria, l'aria 
Sotto i piedi 

Da una prigione senza sbarre 
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Lasciami scappare 

Quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare  
Allora ascolta il mio respiro 

Io aspetto 

A un passo da domani 

A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 

Se non un limite 

A un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c'è  

Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 

Ho bisogno di credere 

Ho bisogno di credere 
 

La canzone è scaricabile: 

https://www.youtube.com/watch?v=uedtrwR93dM 

Vedi anche Allegato 5-Ho bisogno di credere 
 

PER RIFLETTERE: 

Anch’io sento il bisogno di credere? 

Cerco di capire il senso del mio viaggio? 
La fede dà scopo alla mia vita? 

La fede è come un'arma per combattere ogni sfida. Sei 

d’accordo? In che modo? 

Per descrivere la fede poi non servono parole. Perchè?  
Ho fede nelle buche dove sono inciampato. La fede non è mai 

raggiunta una volta per sempre, ma è sempre mescolata con i 

problemi e i dubbi in cui possiamo inciampare. Quali sono i tuoi 
dubbi sulla fede? 

La fede è l'impressione di averti sempre accanto. Ha provato 

questa sensazione di avere sempre accanto Dio? 

 
5. L’ombrello giallo (Bruno Ferrero) 

Riscopro il significato della fede attraverso il racconto di Bruno 

Ferrero L’ombrello giallo. 

Allegato 6-L’ombrello giallo 
 

6. L’ombrello giallo della fede  

Realizza anche tu il tuo ombrello giallo scrivendo su ogni spicchio 

gli elementi importanti per la tua fede. 
Allegato 7-L’ombrello giallo della fede  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uedtrwR93dM
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IL CREDO: ANCH’IO SCELGO DI VIVERE IL SOGNO DI DIO 

7. La fede ha bisogno di gesti  

Perché la nostra professione di fede non resti qualcosa di teorico, 
occorre che ciò in cui crediamo sia visibile. 

Si propone un video. L’audio è in inglese, ma ci sono i sottotitoli.  

Il video serve a provocare i ragazzi: E tu, puoi provare di essere 

davvero cristiano? 
Allegato 8-Il processo. 

Scaricabile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kprmKyQ-PMo 

 

 
 
 
 
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=kprmKyQ-PMo
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Scheda numero: 13 

UNA CHIESA CHE SOGNA, PROMETTE E MANTIENE È UNA CHIESA 
COL VOLTO DI DIO 

INTRODUZIONE  
Brevissima, può 
contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo passare 
il messaggio 

(anche con 

l’aiuto di 

un’immagine o 
altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi non 
si tratta di una 

lezione di storia 

La discesa dello Spirito Santo spinge gli apostoli ad andare in tutto il 
mondo a predicare il Vangelo. In ogni luogo in cui si recano nascono 

piccole comunità (piccole Chiese) in cui si comincia a vivere gli 

insegnamenti di Gesù. 

E in questo modo nuovo di vivere nella preghiera, nell’Eucaristia, nella 
condivisione dei beni, nel vivere serenamente insieme, si realizza il 

“sogno” di Dio. 

E questo “sogno”, questo progetto di Dio sull’umanità è così bello, è così 

reale da affascinare tutte le persone che vengono a contatto con le 

prime comunità cristiane. 

Il Sogno di Dio continua nella storia degli uomini attraverso la Chiesa. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 
ufficiale della 

Chiesa cattolica 

per avviare 
all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 

 
APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 
LODARE 

VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 
Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 

approfondimento del segno della croce. 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Padre, io ti metto nella mia fronte 
Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  

Spirito Santo,  
io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il  Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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UNA CHIESA CHE SOGNA, PROMETTE E MANTIENE È UNA CHIESA 
COL VOLTO DI DIO 

PREGHIERA FINALE: TUTTO QUANTO ESISTE, TE PREGA 

 

Tutti gli esseri Ti rendono omaggio, o Dio,   
quelli che parlano e quelli che non parlano,   

quelli che pensano e quelli che non pensano.   

Il desiderio dell’universo, in gemito di tutte le cose   

Salgono verso di Te.      
Tutto quanto esiste, te prega 

ed a Te ogni essere 

Che sa vedere dentro la tua creazione, 

un silenzioso inno fa salire a Te. Amen 
Gregorio Nazianzeno 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 
sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 

dimensioni: 
 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 
-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 
 

(nell’arco 

dell’intero 

percorso 
cercheremo di 

prestare 

attenzione 

affinché tutte 
possano essere 

accostate) 

 

PAROLA  

Dagli Atti degli Apostoli (At 2, 42-48)  

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 

fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 

coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni 

cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 

parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti 

con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di 

tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati.  

 

Nell’Allegato 1 è riportato un esempio di incontro.  

 
COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della famiglia nelle attività  

 

LITURGIA 
Proposta alle famiglie di partecipare a qualche celebrazione in Duomo 

a Lodi in cui sia presente il Vescovo al fine di far comprendere il legame 

tra le singole comunità parrocchiali con il successore di Pietro.  

 
ESPERIENZA DI CARITÀ  

Proporre ai ragazzi (e perché non anche ai genitori) di mettere in 

comune una piccola quota delle loro “paghette” per realizzare un 
progetto in parrocchia (adozione a distanza, Caritas, acquisto di 

alimentari, ecc) 
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UNA CHIESA CHE SOGNA, PROMETTE E MANTIENE È UNA CHIESA 
COL VOLTO DI DIO 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 
dall’analisi del 

filmato possono 

essere riprese 

anche in 
momenti diversi 

o essere utilizzati 

per un ritiro. 

1. Riflessioni sul testo degli Atti degli Apostoli (At 2, 42-48) 

 

La comunità di cui parlano gli Atti degli Apostoli, non è un gruppo 
di persone che si uniscono per la prima volta. E’ invece una 

comunità che si raduna di nuovo; i dodici, i discepoli, le donne 

hanno già avuto un’esperienza comunitaria prima della Pasqua. 

Hanno in comune l’amore per Gesù, i suoi ricordi un’esistenza con 
Lui. E’ dunque una comunità che, superata la crisi della croce, si 

ritrova. Ma è un ritrovarsi alla luce della novità: Cristo è  Risorto.  

L'evangelista Luca descrive lo stile di vita dei primi cristiani di 

Gerusalemme. I dodici hanno il compito di insegnare e 
trasmettere la fede proprio perché sono stati testimoni diretti 

della vita di Gesù. I discepoli, battezzati, erano perseveranti 

nell’ascolto e avevano ogni cosa in comune.  
Papa Francesco ci ricorda che “Quattro elementi caratterizzano la 

vita dei credenti di quella primitiva comunità: la perseveranza 

nell’ascolto degli insegnamenti degli apostoli, la pratica di “un’alta 

qualità di rapporti interpersonali anche attraverso la comunione 
dei beni spirituali e materiali”, il dialogo con Dio attraverso la 

preghiera e la “frazione del pane”, cioè l’Eucaristia.”  

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-

francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-
comunita.html 

 

• Delle quattro caratteristiche fondamentali della Chiesa 

descritte negli Atti degli Apostoli:  
- qual è per te la più importante? 

- qual è per te la più faticosa da vivere? 

• Quali differenze noti tra la Chiesa descritta negli Atti degli 
Apostoli e la Chiesa di oggi? Quale ti piace di più? Perché? 

• Segui Papa Francesco, i suoi gesti, i suoi discorsi? Quali ti 

colpiscono di più? Ti senti interpellato da essi? 

• Pensa alla tua Parrocchia e al tuo Gruppo? Cosa 
miglioreresti? In che cosa ti potresti impegnare di più? 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-comunita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-comunita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-comunita.html
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UNA CHIESA CHE SOGNA, PROMETTE E MANTIENE È UNA CHIESA 
COL VOLTO DI DIO 

2. Imparo giocando: La struttura della Chiesa 
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Scheda numero: 14 

LA CHIESA NELLE NOSTRE CASE = FAMIGLIA COME CHIESA 
DOMESTICA 

INTRODUZIO
NE  
Brevissima, 

può contenere 
l’obiettivo 

dell’incontro, 

facendo 

passare il 
messaggio 

(anche con 

l’aiuto di 

un’immagine o 
altro) che Dio 

parla a noi oggi 

e che quindi 
non si tratta di 

una lezione di 

storia 

Il Sogno di Dio continua nella storia degli uomini attraverso la Chiesa.  
Ma la Chiesa non è un edificio, non è una gerarchia: la chiesa nasce sulle  

parole di Gesù “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro” 

Allora è proprio nella Famiglia il primo luogo in cui Gesù si rende presente, 
il primo ambito in cui si vive lo stesso amore che unisce il Padre, il Figlio e 

lo Spirito. 

Allora la “Chiesa domestica” è un “tempio” della presenza di Dio nel 

mondo, il primo ambito in cui si realizza li suo “sogno”.   

E’ attraverso questa “chiesa domestica” che si costruisce giorno per 

giorno il cammino verso la santità, cioè il cammino che realizza il 

progetto di Dio sull’umanità. 

 

PREGHIERA  
I sei verbi 
suggeriti dal 

sito ufficiale 

della Chiesa 
cattolica per 

avviare 

all’esperienza 

della preghiera 
e per 

continuarla. 

 

APRIRE 
ASCOLTARE 

RISPONDERE 

GUARDARE 

LODARE 
VIVERE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su di 

noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli incontri, un 
approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 
Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te.  
Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 
Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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LA CHIESA NELLE NOSTRE CASE = FAMIGLIA COME CHIESA 
DOMESTICA 

 

 

 
 

PREGHIERA FINALE: LA PREGHIERA SCRITTA IN FAMIGLIA 

Scrivi insieme alla tua famiglia una preghiera 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto 
di alcune 

dimensioni: 

 

-PAROLA 
-COMUNITÀ 

ECCLESIALE 

-LITURGIA 
-ESPERIENZA DI 

CARITÀ 

 

(nell’arco 
dell’intero 

percorso 

cercheremo di 

prestare 
attenzione 

PAROLA  

Dal Vangelo secondo Matteo 18,20 
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 

loro. 

 

Nell’Allegato 1 è riportato un esempio di incontro. 
 

COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della famiglia nelle attività  
 

LITURGIA 

Proposta alle famiglie di utilizzare la preghiera scritta insieme, per una 

piccola celebrazione domestica: predisporre un piccolo “altare” familiare 
con una immagine di Gesù o un crocifisso, una candela, un fiore, ecc e 

recitare insieme la preghiera scritta.  

Questo potrebbe diventare un momento da continuare tutte le sere per 

realizzare la “Chiesa domestica”  



PAGINA 93 

LA CHIESA NELLE NOSTRE CASE = FAMIGLIA COME CHIESA 
DOMESTICA 

affinché tutte 

possano essere 

accostate) 
 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 
suggerite 

dall’analisi del 

filmato 
possono essere 

riprese anche 

in momenti 

diversi o essere 
utilizzati per un 

ritiro. 

1. Riflessioni sul significato della “Chiesa domestica”  

 
La famiglia è chiamata ad essere “chiesa domestica”: questa 

espressione vuole sottolineare la bellezza della vocazione della 

famiglia invitata a riscoprire la sua identità più profonda e a 
prendere consapevolezza del suo grande compito. Si fa riferimento 

all’abitudine ed all’esperienza dei primi cristiani di incontrarsi nelle 

case. Fin dalle origini, infatti, la chiesa era costituita da piccoli nuclei 

famigliari diventati credenti che pregavano insieme. 
“La famiglia è l’ambito privilegiato dove ogni persona impara a dare 

e ricevere amore. […] La famiglia è un bene necessario per i popoli, 

fondamento indispensabile per la società.” (Benedetto XVI) 

La famiglia diventa un’autentica comunità di persone unite in Dio: 
“Lo Spirito Santo, effuso nella celebrazione dei sacramenti, è la 

radice viva e l’alimento inesauribile del soprannaturale comunione 

che raccoglie e vincola i credenti con Cristo e tra loro nell’unità della 

Chiesa di Dio. Una rivelazione e attuazione specifica della 
comunione ecclesiale è costituita dalla famiglia cristiana”. (Giovanni 

Paolo II) 

La famiglia, ciascuno secondo il proprio ruolo, impara a vivere nella 
quotidianità la fede in ascolto della Parola di Dio: “La Chiesa è 

famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le 

Chiese domestiche. Pertanto, in virtù del sacramento matrimonio 

sarà certamente un dono prezioso considerare anche la reciprocità 
tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia 

per la Chiesa. L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente 

per la vita della Chiesa.” (Francesco) 

La preghiera nella famiglia è un appuntamento con l’Altro, ma 
insieme all’altro, l’intimità della casa può essere dimora della 

presenza di Dio.  

 

2. La “Chiesa domestica” è via di Santità 
“Nel dare forma all’esperienza concreta dell’amore, matrimonio e 

famiglia manifestano il valore alto delle relazioni umane, nella 

condivisione di gioie e fatiche, nello svolgersi della vita quotidiana, 
orientando le persone all’incontro con Dio”, scrive Papa Francesco 

nella Gaudete et Exsultate: “Questo cammino, quando vissuto con 

fedeltà e perseveranza, rafforza l’amore e realizza quella vocazione 

alla santità, propria di ogni persona, che si concretizza nei rapporti 
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coniugali e familiari. In questo senso, la vita familiare cristiana è 

vocazione e via di santità, espressione del “volto più bello della 

Chiesa”. 
 

Cercare le storie di vita alcuni testimoni e commentare insieme le 

frasi che caratterizzano la loro vita. 

• CHIARA BADANO: morta a 19 anni, proclamata beata nel 2010.  
       “Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io”  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91545 

https://www.youtube.com/watch?v=25yMMNq_Vlk 

 
• CHIARA CORBELLA: morta a 28 anni, proclamata serva di Dio 

nel 2012. 

        “Nella vita non è importante fare qualcosa, ma nascere e 
lasciarsi amare” 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/95653 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2018-07/chiara-

corbella-petrillo-enrico-beatificazione-processo.html 
 

• CARLO ACUTIS: morto a 15 anni, verrà beatificato nell’ottobre 

del 2020. 

         “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”  
http://www.santiebeati.it/dettaglio/93910 

https://www.youtube.com/watch?v=ssB0FLpW2K4&feature=em

b_rel_end 

 
 

• SANDRA SABATTINI: morta a 22 anni, verrà proclamata beata 

nei prossimi mesi. 
        “Quando ho amato davvero, ho sentito che Dio riempiva tutto e 

tutti” 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/94078 

 
• GIANNA BERETTA MOLLA: morta a 39 anni, proclamata santa 

nel 2004. 

“Il mondo cerca la gioia ma non la trova lontana da Dio. […] Il 

segreto della felicità è di vivere momento per momento, e di 
ringraziare il Signore di tutto ciò che Egli, nella sua bontà, ci 

manda giorno per giorno”  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/51200 

https://www.youtube.com/watch?v=UY-C3UKwDbE 
 

  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91545
https://www.youtube.com/watch?v=25yMMNq_Vlk
http://www.santiebeati.it/dettaglio/95653
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2018-07/chiara-corbella-petrillo-enrico-beatificazione-processo.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2018-07/chiara-corbella-petrillo-enrico-beatificazione-processo.html
http://www.santiebeati.it/dettaglio/93910
https://www.youtube.com/watch?v=ssB0FLpW2K4&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=ssB0FLpW2K4&feature=emb_rel_end
http://www.santiebeati.it/dettaglio/94078
http://www.santiebeati.it/dettaglio/51200
https://www.youtube.com/watch?v=UY-C3UKwDbE
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INTRODUZIONE  
Brevissima, può 

contenere 

l’obiettivo 

dell’incontro, 
facendo passare 

il messaggio 

(anche con 
l’aiuto di 

un’immagine o 

altro) che Dio 

parla a noi oggi 
e che quindi non 

si tratta di una 

lezione di storia 

Il grande sogno di Dio non è solo per pochi, non è solo per noi, ma si 

estende a tutta l’umanità. E per realizzare questo grande progetto la 

Chiesa è sempre il movimento verso tutti i luoghi più lontani, più 

abbandonati, più affamati di pane, ma anche di quella Parola che può far 
nascere la speranza in un domani migliore. 

Fino ai confini della terra. 

Ma non si tratta di confini solo geografici, ma i confini sono anche dietro 
l’angolo di casa nostra, ovunque ci sia un uomo che non riesce più a 

sognare un domani. 

La missione della Chiesa è dunque di annunciare la “bella notizia” a 

tutti gli uomini, perché il sogno che Dio ha per l’umanità si possa 

realizzare. 

PREGHIERA  
I sei verbi 

suggeriti dal sito 

ufficiale della 

Chiesa cattolica 
per avviare 

all’esperienza 

della preghiera e 

per continuarla. 
 

APRIRE 

ASCOLTARE 

RISPONDERE 
GUARDARE 

LODARE 

VIVERE 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Per aprirci ad accogliere la Parola di Dio e comprendere il suo sogno su 

di noi, si propone come preghiera iniziale, per tutti gli inc ontri, un 
approfondimento del segno della croce. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 
Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita sia come tu l’hai sognata.  

Gesù, fratello mio, io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti siano sempre fondati in te. 
Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai mancare il Tuo aiuto  
per capire Gesù e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la affido. 

Amen. 
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PREGHIERA FINALE: LA VITA SI FA PREGHIERA  

 

 
 

CONTENUTI 
Ciascuno 

sviluppato 

tenendo conto di 

alcune 
dimensioni: 

 

-PAROLA 

-COMUNITÀ 
ECCLESIALE 

-LITURGIA 

-ESPERIENZA DI 
CARITÀ 

 

PAROLA  

Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 

 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni 

però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni 

potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi  ho comandato. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 

Nell’Allegato 1 è riportato un esempio di incontro.  
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(nell’arco 

dell’intero 
percorso 

cercheremo di 

prestare 

attenzione 
affinché tutte 

possano essere 

accostate) 

 

COMUNITÀ ECCLESIALE 

Coinvolgimento della comunità nell’attività a sostegno dei missionari  
 

ESPERIENZA DI CARITÀ  

Impegno del gruppo di catechesi a sostenere un missionario, attraverso 

attività come: 
- pubblicizzazione in occasione delle S. Messe con cartelloni che 

presentino l’attività dei missionari  

-piccolo mercatino di oggetti provenienti dalle missioni  

-adozione a distanza di un ragazzo della loro età 
 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
POSSIBILI 
Le tematiche 

suggerite 

dall’analisi del 

filmato possono 
essere riprese 

anche in 

momenti diversi 

o essere utilizzati 
per un ritiro. 

1. Riflessioni sul testo del Vangelo 
Con queste parole l’Evangelista chiude il suo vangelo, Gesù pone 

fine alla sua permanenza fisica sulla terra. Sono infatti le sue 

ultime parole, consegnate ai suoi discepoli subito prima di salire al 

cielo. Pertanto, mentre da una parte si chiude la vicenda terrena 
di Gesù che ha compiuto in pieno la volontà del Padre, dall’altra 

ora tocca ai discepoli, con l’aiuto dello Spirito Santo, continuare la 

sua opera e renderla concreta perché trovi sempre più persone 
disponibili ad accogliere l’annuncio che loro stessi hanno ricevuto 

e sul quale sono chiamati ad adeguare la loro vita.  

Bisogna operare con semplicità e umiltà sulla linea di Gesù perché 

tutti impariamo a conoscerlo e a farci suoi discepoli, con l’aiuto 
dello Spirito Santo e la vicinanza di Gesù stesso, che ha promesso 

di continuare ad essere presente tutti i giorni fino a che il mondo 

esisterà. 

La concretezza della Sua parola la ritroviamo in modo particolare 
nella vita dei missionari che da soli o in comunità trasmettono la 

fede a tutti quelli che incontrano. 

 

2. Identikit del ragazzo missionario 

     LA PREGHIERA 
Il Ragazzo Missionario è grande amico di Gesù, conosce tutto di 

Lui perché legge e prega con il Vangelo. 

 

     LA CONDIVISIONE 

Il Ragazzo Missionario pone attenzione e cura all’umanità, non si 

chiude in sé stesso, ha lo sguardo puntato sul mondo: si interessa 
a chi è nel bisogno, evita ciò che è superfluo e condivide parte dei 

suoi risparmi per finanziare progetti che danno, ad altri bambini, 

la possibilità di una vita più dignitosa. 
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    ANNUNCIO E SERVIZIO 

Il Ragazzo Missionario si sente parte della Chiesa Universale che 

va oltre le mura della propria parrocchia e abbraccia tutte le 

strade del mondo. Annuncia Gesù con il suo esempio in tutti gli 
ambienti che frequenta. 

 

     IL DIALOGO 

il Ragazzo Missionario è amico di tutti, non ha pregiudizi nei 

confronti di nessuno, ama il mondo e desidera conoscere nuove 
culture e tradizioni; non accetta nessun tipo di divisione e vede 

nelle diversità uno strumento di ricchezza. 

 

3. Il sogno di Dio si è realizzato in…. 
Presentare la testimonianza di un missionario che racconti come 

la sua scelta di partire per terre lontane non è stata una decisione 

dettata dalla voglia di avventura, ma la risposta ad un progetto di 

Dio su di lui e sulle popolazioni a cui è  stato mandato. 
 

4. Missionari oggi 

Far cercare ai ragazzi, con l’aiuto dei genitori, esempi di missionari 
attuali cercando di far emergere  la scelta come risposta alla 

richiesta di Gesù di andare ad “ammaestrate tutte le nazioni”  

Su Mondo e Missioni si trovano articoli brevi che raccontano la 

missione della chiesa nel mondo. 
https://www.mondoemissione.it/ 

 

 
  

https://www.mondoemissione.it/
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