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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 

Gli incontri che proponiamo in questa terza tappa intendono consolidare il 
cammino fatto finora, sia sul piano delle conoscenze che degli atteggiamenti e dei 
comportamenti.  Da qui la definizione di “Intermezzo”. Essa si colloca infatti tra 
l’Avvento-Natale e la Quaresima, che quest’anno avrà inizio il  9 di febbraio 2005. 

Abbiamo pensato di puntare sulla vita di  Gesù in famiglia, “dilatando” così il 
Tempo di Natale. Questo ci da la possibilità di valorizzare ulteriormente la dimensione 
familiare del nostro itinerario, rimanendo comunque ancorati al ritmo della liturgia, come 
ci conferma la celebrazione del 2 febbraio. 

  L’iniziazione attraverso i segni, della creazione e della vita in famiglia, obiettivo di 
fondo di quest’anno, è presente nell’attenzione particolare e diretta dedicata alla 
preghiera.  La proponiamo in questa tappa come “esito” della meraviglia e del 
ringraziamento di fronte alla vita e al mondo, doni di Dio. 
 Desideriamo confermare a tutti gli auguri di un Anno Nuovo pieno di “segni” della 
grazia di Dio, per il bene delle comunità e di ognuno di voi. 

 
 
Il  Gruppo di lavoro diocesano  
     per l’Iniziazione Cristiana 

 

Locri,  30  dicembre 2004  
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Prima parte Prima parte Prima parte Prima parte ----    schemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontri    
 

 

Obiettivi della terza tappa.  Intermezzo: “E Gesù cresceva” 
 

Nel contesto dell’itinerario annuale, come già detto questa è una tappa di “assestamento”, 
attraverso il conseguimento di tre obiettivi particolari. 
 
� Le figure educative, soprattutto papà e mamma, sull’esempio della famiglia di Nazaret, 

approfondiscono la consapevolezza della loro funzione specifica nell’iniziazione alla fede 
cristiana dei loro figli. 

� Gli episodi della vita di Gesù in famiglia vengono conosciuti da genitori e fanciulli, i quali 
ne assimilano l’esempio 

� Vengono valorizzati segni, gesti e momenti di significato religioso in famiglia; si comincia 
ad iniziare i fanciulli alla preghiera. 

 
 

 

Gli incontri con i genitori 
Per i genitori si prevedono due incontri. Lo schema è sostanzialmente quello della tappa 

precedente. I brani biblici di riferimento sono gli stessi di quelli utilizzati negli incontri con i 
fanciulli, per favorire la ripresa  e l’approfondimento in famiglia. 

 
 

 

Primo tema   Giuseppe e Maria alla ricerca di una “ sistemazione” 
 

 

Raccoglimento iniziale 
Strumenti, p. 1. 
 
In ascolto della Parola: Mt 2,13-15-.19-23 
Strumenti, pp. 1-2. 

La riflessione inquadra gli avvenimenti che ruotano attorno alla “fuga in Egitto” in una 
duplice ottica. La prima è quella di alcuni grandi fatti della storia della salvezza, riecheggiati nella 
narrazione. La seconda, più “originale”,  colloca  quegli avvenimenti nel dialogo di coppia tra 
Maria e Giuseppe 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 
Strumenti, pp. 2-3.  
 
 
 



Primo itinerario di I. C.  2004-2005. Intermezzo: “E Gesù cresceva” Intermezzo: “E Gesù cresceva” Intermezzo: “E Gesù cresceva” Intermezzo: “E Gesù cresceva” -  Schemi per gli incontri 
 

3 

Per la preghiera in gruppo 
Strumenti, p. 3. 

 
 

 

 

Secondo tema   La famiglia di Nazaret e la volontà del Padre 

 
Raccoglimento iniziale 
Strumenti, p. 3. 
 
In ascolto della Parola: Lc 2,41-52. 
Strumenti, pp. 3-4. 

Gesù adolescente discute nel tempio con i dottori della Legge. Nel successivo dialogo con la 
madre rivela il centro del suo interesse: la volontà del Padre. La riflessione ci aiuta a ricercarla in 
famiglia, insieme, e a viverla come ciò che da valore a qualsiasi progetto o relazione 
autenticamente umani. 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 
Strumenti, p. 5. 
 
Per la preghiera in gruppo  

Strumenti, p. 5. 
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Gli incontri con i fanciulli 
Si propongono gli schemi di quattro incontri da tenere in Parrocchia. Il secondo è un 

piccolo laboratorio di preghiera, con spunti da riprendere poi in famiglia. Il quarto è una sintesi 
della tappa, che inizia con una ripresa dei temi trattati durante l’Avvento-Natale.  

 

 

Primo incontro  I tre sogni di Giuseppe guidano la famiglia di Gesù 
in Egitto e a Nazaret 

 

Diciamo “ciao” a Gesù  
Strumenti, p. 6. 

 

Ascoltiamo il racconto: (cf Mt 2,13-15.19-23) 
Strumenti, p. 6. 

Il brano evangelico è in forma “sceneggiata”. Gli accompagnatori del gruppo possono 
ricavarne anche una mini-rappresentazione. 

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, pp. 6-7. 
Il materiale proposto è abbondante. Come sempre, gli accompagnatori del gruppo possono 

selezionare ciò che è più utile per i fanciulli 
 
Preghiamo il racconto  

Strumenti, p. 8.  

 

 

 

 

Secondo incontro   Preghiamo come Gesù e la sua famiglia 

Strumenti, pp. 8-9.  
L’incontro ha una struttura particolare e prevede anche una “uscita” per apprezzare le 

bellezze della creazione. La raccomandazione è di “rinfrescare” in famiglia gli atteggiamenti di 
ststststuuuuporeporeporepore e di lodelodelodelode, valorizzando ogni giorno i momenti della mattinamattinamattinamattina e della seraseraserasera. Le brevi formule 
proposte per la preghiera in famiglia possono ovviamente essere sostituite da altre, con la 
raccomandazione che siano brevi ed aderenti alla vita dei fanciulli. 
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Terzo incontro   Gesù e la sua famiglia cercano la volontà di Dio 

 

  Diciamo “ciao” a Gesù  
Strumenti, p. 9. 

 

Ascoltiamo il racconto: conosciamo la famiglia di Gesù 
Strumenti, pp. 9-10. 

L’episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù al Tempio di Gerusalemme (Lc 2,41-
52) è preceduto da una breve presentazione del contesto ambientale e sociale in cui viveva la 
famiglia di Nazaret. Lo stesso brano evangelico è rielaborato in forma di narrazionenarrazionenarrazionenarrazione, per favorire 
l’esposizione ai fanciulli 

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, pp. 10-11. 
 
Preghiamo il racconto  

Strumenti, p. 11. 
 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

Strumenti, p. 12. 

 

 

Quarto incontro   Gesù è nato come noi. Noi vogliamo crescere come lui 
 

Filastrocca per la sintesi del cammino di Avvento-Natale 
Strumenti, p. 13. 

È uno schema di animazione, che può essere eseguito solo mimato (la catechista legge le 
strofe, un animatore aiuta i fanciulli ad eseguire i gesti) o anche inventando un motivetto, da  
adattare alle strofe in rima. Prima però è opportuno commentarecommentarecommentarecommentare le strofe con i fanciulli. Lo 
scopo è riprendere in modo piacevole i contenuti essenziali della tappa di Avvento-Natale 
 

I primi anni di Gesù 
Strumenti, p. 14.  

Viene proposta una sintesi narrativasintesi narrativasintesi narrativasintesi narrativa dei contenuti principali della tappa, in parole ed parole ed parole ed parole ed 
immaginiimmaginiimmaginiimmagini, con il duplice scopo di sintesisintesisintesisintesi e verificaverificaverificaverifica. Consegnando una fotocopia ai fanciulli, li si 
aiuta ad esprimere quanto hanno appreso individuando e commentando le immagini. I numeri di 
riferimento permettono di sviluppare questa parte dell’incontro lungo la piccola trama del 
racconto, rendendola piacevole e stimolante. Anche qui il materiale è abbondante e si può fare 
una selezione. 
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Impariamo a vivere come Gesù 

Strumenti, p. 15. 
I contenuti dei due incontri svolti aiutano adesso a prendere piccoli impegni. Gli 

accompagnatori faranno attenzione a “pilotare” propositi che saranno espressi, perché siano adatti 
all’età e alle reali possibilità dei fanciulli. Le preghierine elaborate insieme concluderanno 
l’incontro. 
 
 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Strumenti, pp. 15-16. 

La preghiera corale che viene proposta può essere fotocopiata in formato “paginetta”, 
perché venga ripetuta in famiglia periodicamente, per esempio ogni domenica. Può essere detta 
tutta o in parte. 
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Seconda parte Seconda parte Seconda parte Seconda parte ----    StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    

 

Gli incontri con i genitori 
 

Primo tema   Giuseppe e Maria alla ricerca di una “ sistemazione” 
 

 
Raccoglimento iniziale 

O Dio, nostro Creatore e Padre,  
tu hai voluto che il tuo Figlio,  
generato prima dell’aurora del mondo,  
divenisse in tutto simile a noi  
incarnandosi nel seno della Vergine Maria  
per opera dello Spirito Santo.  
Manda su di noi il medesimo Spirito vivificatore,  
perché possiamo diventare  
sempre più docili alla sua azione santificatrice,  
docilmente lasciandoci trasformare da esso  
nell’immagine e somiglianza di Gesù Cristo tuo Figlio,  
nostro fratello, salvatore e redentore. 
  

 
 
In ascolto della Parola: Mt 2,13-15-.19-23 

Mt 2, 13-23, fa parte della sezione che tratta la nascita e l’infanzia di «Gesù Cristo 
figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt 1, 1). Gesù è figlio del suo popolo, ma è anche figlio 
dell’umanità tutta. Nella sua genealogia si trovano influenze straniere (Mt 1, 3-6). I primi 
chiamati a dare omaggio al Messia neonato, oltre che a Maria sua madre (Mt 2, 11), sono i 
Magi. Il Messia attira i sapienti con la sua luce 
offrendo loro la salvezza (Mt 2, 1-12). I Magi 
ricevono questa salvezza a contrasto con Erode e la 
Gerusalemme turbata (Mt 2, 3). Dalla sua nascita 
Gesù è perseguitato dai capi del suo popolo e nello 
stesso tempo rivive le esperienze dolorose del suo 
popolo.  

 
L’Egitto diventa per Gesù il rifugio, come lo fu 

per i patriarchi: 
� Abramo che «scese in Egitto per soggiornarvi, 

perché la carestia gravava sul paese» (Gen 12, 
1). - Giuseppe minacciato dai fratelli che cercavano di ucciderlo per invidia e poi 
venduto ai mercanti che lo condussero in Egitto consegnandolo a Potifar (Gen 37, 12-
36). - Israele (Giacobbe) che parte per l’Egitto convocato da suo figlio Giuseppe (Gen 
46, 1-7). 

� La famiglia di Israele (Giacobbe) che entrò in Egitto e vi si stabilì (Gen 46–50; Es 1, 1-
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6). La fuga in Egitto di Gesù e lo sterminio degli innocenti di Betlemme, ci ricorda 
l’oppressione di Israele nel paese d’Egitto e lo sterminio dei neonati maschi (Es 1, 8- 
22). 
 
I Vangeli canonici non dicono nulla del dialogo tra Maria e Giuseppe.  Come iniziò il 

loro rapporto di coppia? Furono loro a scegliersi o i genitori scelsero per loro, secondo il 
diffuso parametro culturale del tempo e della regione? Che successe veramente quando 
Maria rimase miracolosamente incinta: fu lei a dirlo a Giuseppe o fu quest’ultimo ad 
accorgersene? E quali furono le reazioni che si innescarono, soprattutto grazie ai 
pettegolezzi che il piccolo paese di Nazareth non mancò di fare? E come appresero a 
trattare il Figlio Gesù? 

Vorremmo sapere tante cose. Ma dobbiamo accontentarci del silenzio evangelico. Ben 
sapendo tuttavia che Maria e Giuseppe non erano muti. E, d’altra parte, sappiamo che i 
Vangeli canonici non dicono nulla che esuli dalla missione specifica di Gesù: tutto è 
indirizzato solo verso di lui. Le chiacchiere, ma anche le innocenti curiosità riguardanti la 
vita privata della Famiglia di Nazareth, non riguardano direttamente la Buona Novella. 

Ma è proprio vero? O non fa parte anche questo silenzio della Buona Novella?  
I silenzi del Vangelo funzionano come il silenzio nella musica: essa nasce dal silenzio 

e ritorna al silenzio, come è evidenziato direttamente dalle pause. Sono queste infatti che 
danno significato alle note, ne sottolineano l’importanza e ne scandiscono il ritmo. La 
musica prende significato dai suoi silenzi. Così i silenzi evangelici sottolineano il valore 
delle parole e ne sono il necessario compimento. Anche il silenzio è parola. E non occorre 
inventare situazioni e dialoghi come hanno tentato di fare i vangeli apocrifi antichi e 
recenti. 

Maria e Giuseppe svolgono diligentemente la loro funzione nella storia della 
salvezza, facendo puntualmente quanto comprendono dalle circostanze, spesso misteriose, 
della vita, soprattutto per quanto riguarda il loro strano e meraviglioso Figlio Gesù. Il 
dialogo tra loro emerge tra le righe: nella perplessità di Giuseppe alla scoperta della 
maternità di Maria; nella ribadita meditazione di Maria di fronte alle cose peculiari che 
succedono a suo Figlio, quando arrivano i pastori a magnificare il suo Bambino “avvolto 
in fasce nella mangiatoia”; quando i vecchi Simeone e Anna benedicono Dio a causa di lui; 
quando angosciata, insieme con il marito, lo cerca per tre giorni ritrovandolo finalmente 
nel tempio di Gerusalemme. Sono le perplessità, le ansie, le incertezze che riguardano 
tutte le coppie che devono crescere un figlio e non sanno che cosa sarà di lui. Che sognano 
per lui cose grandi e si scontrano con le difficoltà quotidiane senza sapere come valutarle. 

Il   dialogo tra loro emerge soprattutto, dunque, nella fiducia che essi si manifestano 
reciprocamente: Giuseppe quando dà fiducia alla sua fidanzata incinta; Maria quando 
segue ciecamente le scelte del marito per la fuga in Egitto e, secondo Matteo, per la fissa-
zione della loro dimora a Nazareth. Tra Maria e Giuseppe le parole parlate sono la 
sovrabbondanza del silenzio, il contrario del vuoto sterile della chiacchiera. Il nostro 
mondo scambia spesso il dialogo nella coppia con il crepitio delle chiacchiere, il Vangelo 
di Nazareth è il dialogo del silenzio. 

 
 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

� Che cosa ti colpisce di più in questo racconto di Matteo? 
� Che cosa significa per te il regno dei cieli?  
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� In che cosa si differenzia il regno di cieli con i regni di questo mondo? 
� Matteo ci introduce alla persona di Gesù come colui che si immedesima nella sorte del 

suo popolo. Leggi i brani citati in questa chiave di lettura: riflettere e pregare sugli 
eventi del popolo di Dio, nei quali Gesù si è immedesimato. Quali sono le situazioni 
simili nel nostro mondo? Chiediti che cosa puoi fare tu, per migliorare l’ambiente in cui 
vivi e lavori…soprattutto se contrastano con il regno dei cieli. 

� Quando trovi che ci siano troppe “chiacchiere” nella tua famiglia? 
    

 
Per la preghiera in gruppo                      

Padre misericordioso, 

donaci di seguire gli esempi  

della santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe,  

perché restiamo sempre saldi  

nelle prove della vita  

fino al giorno in cui  

ci associamo alla gloria del cielo.  

Per Cristo nostro Signore. 

 
 
 

 
Secondo tema   La famiglia di Nazaret e la volontà del Padre 

 
 
Raccoglimento iniziale 

Padre che sei nei cieli, tu sei mio creatore,  
mi accogli attraverso Gesù Cristo tuo figlio,  
mi guidi con il tuo Santo Spirito.  
Apri la mia mente perché possa comprendere  
il senso della vita che mi hai donato,  
il progetto che hai su di me  
e su coloro che mi hai posto a fianco.  
Infiamma il mio cuore  
perché possa aderire con gioia ed entusiasmo alla tua rivelazione.  
Rafforza la mia volontà debole,  
rendila disponibile a unirsi agli altri  
per adempiere insieme la tua volontà  
e così rendere il mondo, come una famiglia,  
più simile alla tua immagine.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

 
In ascolto della Parola: Lc 2,41-52 
Ci troviamo nei cosiddetti racconti dell’infanzia secondo Luca (cap. 1-2), nel brano 

finale. Un prologo teologico e cristologico più che storico, in cui vengono presentati i 
motivi che ritorneranno frequenti nella catechesi lucana: il Tempio, il viaggio verso 
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Gerusalemme, la filiazione divina, i poveri, il Padre misericordioso, ecc. Con una lettura 
retrospettiva, nell’infanzia di Gesù già appaiono evidenti i segni della sua vita futura. 
Maria e Giuseppe conducono Gesù a Gerusalemme per partecipare ad uno dei tre 
pellegrinaggi (a Pasqua, a Pentecoste, per la festa delle Capanne) prescritti dalla Legge (Dt 
16,16). Durante i sette giorni legali di festa, la gente partecipava al culto ed ascoltava i 
Rabbi che discutevano sotto il portico del Tempio. “Il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme”, la città che il Signore ha scelto per sua sede (2Re 21,4-7; Ger 3,17; Zc 3,2), 
dov’è il Tempio (Sal 68,30; 76,3; 135,21), unico luogo di culto per il giudaismo (Gv 4,20). 
Gerusalemme è il luogo in cui “tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio 
dell’uomo si compirà” (Lc 18,21), il luogo della “sua 
dipartita” (Lc 9,31.51; 24,18) e delle apparizioni del 
risorto (Lc 24,33.36-49).  

I genitori “si misero a cercarlo” con ansia e 
affanno (44.45.48.49). Come è possibile perdere un 
figlio, non accorgersi che Gesù non è nella 
carovana? E’ il Cristo che deve seguire gli altri o il 
contrario? “Dopo tre giorni” termina la “passione” 
e ritrovano Gesù nel Tempio, tra i dottori, 
insegnando, tra lo stupore generale. Cominciano a 
svelarsi le caratteristiche della sua missione che 
trovano il loro compendio nelle prime parole 
pronunciate da Gesù nel vangelo di Luca “Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?”  

Ma chi è il padre suo? Perché cercarlo? E’ lo stesso padre delle ultime parole di 
Gesù, secondo Luca, sulla croce “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (23,46) e 
nell’ascensione al cielo “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso” 
(24,49). Occorre, prima di tutto, obbedire a Dio, come ben aveva capito Pietro, dopo la 
Pentecoste (At 5,29), cercare il Regno di Dio e la sua giustizia (Mt 6,33), cercare il Padre 
nella preghiera (Mt 7,7-8), cercare Gesù (Gv 1,38) per seguirlo. Gesù dichiara la sua 
dipendenza - “io devo” - nei confronti del Padre celeste. Egli ce lo fa conoscere nella sua 
immensa bontà (Lc 15), ma con ciò crea anche una distanza e una rottura nei confronti dei 
suoi. Prima dei legami affettivi, della realizzazione personale, degli affari… viene il 
progetto di Dio. “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà” (Lc 22, 42).  

Per la madre Maria comincia a realizzarsi la profezia di Simeone (Lc 2,34), “ma essi 
non compresero”. L’incomprensione dei suoi è anche quella dei discepoli di fronte 
all’annuncio della passione (18,34). Ribellarsi? Sottomettersi? Andarsene? Gesù “tornò a 
Nazaret e stava loro sottomesso”, dice Luca, e Maria “serbava tutte queste cose nel suo 
cuore”. L’atteggiamento di Maria esprime lo sviluppo della fede di una persona che cresce 
e progredisce nell’intelligenza del mistero. Gesù rivela che l’obbedienza a Dio è la 
condizione essenziale per realizzarsi nella vita, per un cammino di condivisione nella 
famiglia e nelle comunità. L’obbedienza al Padre è ciò che ci rende fratelli e sorelle, 
c’insegna a obbedirci l’un l’altro, ad ascoltarci l’un l’altro e a riconoscere l’uno nell’altro il 
progetto di Dio. In questo clima si creano le condizioni per crescere “in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini” e camminare insieme. 
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Per il confronto e la riflessione in gruppo 

� “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” Non sarà che, molte 
volte, i genitori, non aiutano i figli ad occuparsi delle cose di Dio? 

� Gesù partecipa, nel Tempio, alla vita comunitaria e di fede. E i nostri figli? Perché 
spesso non lo fanno? 

� Arriva il momento in cui le relazioni familiari (comunitarie) diventano tese e difficili, 
sorgono incomprensioni. Cerchiamo l’autonomia e l’indipendenza? Cosa o chi diventa 
più importante ad un certo punto della nostra esistenza? Gli affetti, le relazioni, 
l’affermazione di sé, i valori, gli affari, la morale si possono ordinare gerarchicamente?  

� Quando la famiglia, come oggi spesso viene a trovarsi, è “allargata”, con genitori 
risposati, conviventi, figlie e figli, sorelle e fratelli, nonni e nonne, parenti di un 
genitore e non dell’altro, su quale punto fermo ci si può appoggiare? Ci si può 
sottomettere a qualcuno o solo ribellarsi? 

 

 
Per la preghiera in gruppo 
Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché mi hai rivelato la tua bontà e il 

tuo amore. Sei veramente l’Unico che possa dare senso pieno alla mia vita. Amo mio padre, ma 

tu sei il Padre, amo mia madre, ma tu sei la Madre. Anche se non avessi conosciuto l’amore dei 

genitori so che tu sei l’Amore, sei con me e mi attendi nella tua dimora eterna, preparata per me 

fin dalla creazione del mondo. Fa che, insieme con me, possano adempiere la tua volontà anche i 

miei famigliari, sorelle e fratelli, tutti coloro che fanno un cammino comunitario con me e così 

anticipare su questa terra e poi godere in cielo le meraviglie del tuo amore. Amen. 
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Gli incontri con i fanciulli 
 

 

Primo incontro  I tre sogni di Giuseppe guidano la 
famiglia di Gesù in Egitto e a Nazaret 

 
Diciamo “ciao” a Gesù  
Signore, con grande festa e gioia tutti noi abbiamo 

celebrato la festa del tuo Natale. Vogliamo continuare a 
conoscere la tua storia, per imitare tutto quello che tu hai vissuto 
fin da bambino. Aiutaci Gesù  

 
Ascoltiamo il racconto: (cf Mt 2,13-15.19-23) 

(Tre bambini possono leggere le frasi dell’angelo) 
 

NarratoreNarratoreNarratoreNarratore:  Dopo che i Magi erano appena partiti, un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe quando era ancora a Betlemme e gli disse: 

1° Angelo1° Angelo1° Angelo1° Angelo:  “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là 

finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per 

ucciderlo”.  

NarratoreNarratoreNarratoreNarratore:  Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì 

in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che 

era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il 

mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 

in Egitto e gli disse:  

2° Angelo2° Angelo2° Angelo2° Angelo:  “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; 

perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino”.  

NarratoreNarratoreNarratoreNarratore:  Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese 

d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di 

suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Un angelo gli apparve ancora in 

sogno e gli disse: 

3° Angelo3° Angelo3° Angelo3° Angelo:  “Non temere di andare ad abitare in Galilea, al tuo paese di Nazaret”  

NarratoreNarratoreNarratoreNarratore:  Così si avverrò ciò che era stato detto dai profeti: “Sarà chiamato 

Nazareno”.  

 
 

Esploriamo il racconto 
• La vita di Gesù bambino non è iniziata solo nella gioia e serenità. Perché? 

• Gesù da chi è perseguitato? (metti nell’ordine giusto le lettere) ................... 
O   D   E   R   EO   D   E   R   EO   D   E   R   EO   D   E   R   E    
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• La famiglia di Gesù è simile è quella di tanti profughi che vivono in mezzo a noi: 

perché? (segna la risposta giusta)  

- perché ha fatto un giro turisticoperché ha fatto un giro turisticoperché ha fatto un giro turisticoperché ha fatto un giro turistico    

- perché cercava un lavoroperché cercava un lavoroperché cercava un lavoroperché cercava un lavoro    

- perché ha dovuto fuggire dalla sua terra, per non esserperché ha dovuto fuggire dalla sua terra, per non esserperché ha dovuto fuggire dalla sua terra, per non esserperché ha dovuto fuggire dalla sua terra, per non essere soe soe soe sopppppressopressopressopresso    

- perché è andata ad abitare in un paese dove c’era più benessperché è andata ad abitare in un paese dove c’era più benessperché è andata ad abitare in un paese dove c’era più benessperché è andata ad abitare in un paese dove c’era più benesseeeerererere    

 

• Completa le lettere mancanti di questa frase:   

        Dio  ha  guidato  la  fa _ iglia   di   G _ sù    paDio  ha  guidato  la  fa _ iglia   di   G _ sù    paDio  ha  guidato  la  fa _ iglia   di   G _ sù    paDio  ha  guidato  la  fa _ iglia   di   G _ sù    parrrrlando   lando   lando   lando   
in in in in         so _ no   a     Giu _ eppe    attraverso   un   so _ no   a     Giu _ eppe    attraverso   un   so _ no   a     Giu _ eppe    attraverso   un   so _ no   a     Giu _ eppe    attraverso   un        _ngelo _ngelo _ngelo _ngelo    

 
• Giuseppe ha fatto tre sogni speciali che hanno guidato la sua 

famiglia da Betlemme all’Egitto e poi a Nazaret. Traccia la 

strada che ha seguito e scrivi le frasi che l’angelo gli ha detto 

nei tre sogni 
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Preghiamo il racconto  
  Signore, intorno a noi ci sono tante famiglie che soffrono: aiutale e fa che noi 

non restiamo indifferenti di fronte alle loro difficoltà. 
 

 

 

 

Secondo incontro   Preghiamo come Gesù e la sua famiglia  
 

La catechista  si siede, per essere all’altezza dei fanciulli  e si rivolge loro 
con parole tipo queste 

Gesù pregava con i suoi genitori, lodando Dio per le cose belle che aveva 

fatto. Partecipava alle feste del suo popolo: il sabato, ogni settimana; la pasqua, la 

pentecoste, la festa delle capanne, il capodanno, la festa delle luci..... Gesù 

accompagnava Giuseppe alla sinagoga e studiava la “Torà”, che è la legge di 

Israele. 

Prendendo esempio da lui e dalla sua famiglia, noi oggi vogliamo dire a Dio 

una parolina che nasce dal nostro cuore. 
 

Parlare sottovoce, con tanta tenerezza e amore per far nascere in essi lo stupore  

- Chi fa aprire i nostri bei occhietti al mattino! 

- Chi ci dà la forza di scendere dal letto e correre in cucina dalla mamma! 

- Chi al mattino fa sorgere il sole così grande e bello che illumina tutto il cielo e la 

terra ! 

- Chi alla sera nel cielo buio fa apparire la luna cosi chiara e bella e le lucide 

stelle! 

  

Se i fanciulli sono attenti si può continuare con fiori, frutti, animali… 

-   Ora un poco di silenzio e sentiamo quale parolina nasce nel nostro cuore per Dio  

 

Invitare i fanciulli a esprimersi, con grazie, bello, buono, grandegrazie, bello, buono, grandegrazie, bello, buono, grandegrazie, bello, buono, grande… Quindi si 
dice o si canta insieme 

O SO SO SO Signore nostro Dio, ignore nostro Dio, ignore nostro Dio, ignore nostro Dio,     

grande è il tgrande è il tgrande è il tgrande è il tuo nome su tuuo nome su tuuo nome su tuuo nome su tuttttta la terra. ta la terra. ta la terra. ta la terra.     

Hai fatto il sole la luna e le stelle, 

hai fatto il cielo e la terra per noi 

Cieli e terra sono pieni della tua gloria. 

O SO SO SO Signore nostro Dio, ignore nostro Dio, ignore nostro Dio, ignore nostro Dio,     

grande è il tgrande è il tgrande è il tgrande è il tuo nome su tuuo nome su tuuo nome su tuuo nome su tuttttta la terrata la terrata la terrata la terra 
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Con i fanciulli  si esce  in un prato, o nella campagna, ci si ferma in un punto 
bello, si ripete il  canto, poi si invita a dire, o cercare, quello che per loro è la cosa 
più bella che Dio ha creato. Se la catechista è attenta, può ripetere la stessa parola 
detta prima da ogni ragazzo in forma di preghiera. 
 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Dire insieme a loro  ogni mattino    e ogni sera    GrazGrazGrazGrazie a Dioie a Dioie a Dioie a Dio per le meraviglie 

che ha creato per noi. Non si può essere indifferenti con chi ci ama e ci guida con 
tanto amore. Si possono usare queste espressioni, tratte dal Catechismo dei Bambini 

Al risveglioAl risveglioAl risveglioAl risveglio 

Mi sveglio, è giorno, grazie Signore! 

Sento l’acqua: l’acqua è fresca… Signore, tu hai creato anche l’acqua 

“Dal sorger del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore” 

(Sal 112,3) 

“Fin dal mattino ti invoco” o Signore (Sal 5,4) 

 

Prima di addormentarsiPrima di addormentarsiPrima di addormentarsiPrima di addormentarsi    

Grazie del giorno, dei giochi… Tu Signore, sei grande! 

Aiuta (guarisci) il mio amico… 

“In pace mi corico e subito mi addormento” (Sal 4,9) 

“Il Signore veglierà su di te da ora e per sempre” (Sal 120,8) 

 
 

 

 

Terzo incontro   Gesù e la sua famiglia cercano la volontà di Dio 
 

 
Diciamo “ciao” a Gesù 

Signore che sei cresciuto in una famiglia, guidato da Maria e Giuseppe, fa 
che ti imitiamo per diventare  grandi come tu desideri per ciascuno di noi  
 
 
 

Conosciamo la famiglia di Gesù 
La casa di Gesù a Nazaret era molto semplice, 

appoggiata alla roccia, sulla collina, tra gli orti, gli 

ulivi, le viti e gli alberi di fico. 

La sua mamma attingeva l’acqua al pozzo del 

paese, cuoceva il pane e filava la lana e il lino. 

Giuseppe faceva il falegname e Gesù imparava il 

suo mestiere. Sappiamo già che Gesù pregava, in 

famiglia e nella sinagoga.  
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I bambini di allora giocavano quasi sempre all’aperto, perché le case erano 

buie, e Gesù giocava con loro: a biglie, a palla, con i sonagli, correva per i pendii 

della collina, ma soprattutto si preparava al grande giorno in 

cui sarebbe diventato «figlio della Legge»: «Bar-mizva» 

(come voi vi preparerete quando sarete un po’  più 

grandi alla Prima Comunione e poi alla Cresima). 

A dodici anni Gesù accompagnò i genitori a 

Gerusalemme in uno dei pellegrinaggi prescritti dalla 

Legge. Qui accadde una cosa un po’ strana: Gesù si 

allontana dai suoi genitori, che per tre giorni 

credono di averlo perso. Intanto Gesù approfitta per 

stare in mezzo ai maestri e ai dottori della legge, 

parlando con loro e manifestando la sua divina 

sapienza. 

Quando i suoi genitori finalmente lo ritrovano, da loro una risposta che fa 

riflettere: “Non sapevate che io mi devo occupare delle cose del Padre mio?”. In 

pratica voleva dire loro che man mano che lui cresceva, doveva sempre più seguire 

la strada che Dio Padre gli stava indicando. E i suoi genitori lo aiutarono proprio a 

rispondere sempre meglio alla sua “vocazione”, cioè alla volontà di Dio. 
 

Per completare si può leggere il brano biblico di  Lc 2,40-52 
 

Esploriamo il racconto 
 

 
 

Osserva i quattro 

disegni qui accanto. 

Nelle righe scrivi le 

varie azioni che 

Gesù faceva 

crescendo «in età, 
sapienza e grazia». 
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Osserva la pianticella disegnata 

qui accanto: rappresenta la tua vita. 

Con l’aiuto della catechista, scrivi 

dentro le foglioline alcune delle cose 

che servono per crescere bene 

 
 
 
 
 
 

 
 
Preghiamo il racconto  

 

Catechista:   Gesù, quando avevi dodici anni ti sei mostrato 

   non disobbediente, ma pronto ed intelligente 

   occupandoti anzitutto del tuo rapporto con Dio. 

   Aiutaci a fare come te. Noi ti preghiamo 

TuttiTuttiTuttiTutti   Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci. 

 

 

Catechista  Gesù, tu hai scelto una famiglia  

   Povera di soldi, ma ricca di fede. 

   Dona a tutte le famiglie di poter imitare  

   Quella di Nazaret. Noi ti preghiamo 

TuttiTuttiTuttiTutti            Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci. 
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Ci impegniamo insieme 

ai nostri genitori 
 

Anche i tuoi genitori sanno 

certamente alcune cose 

importanti per farti crescere 

bene. Chiedi loro di completare 

la letterina qui a fianco 
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Quarto incontro   Gesù è nato come noi. Noi vogliamo 
crescere come lui 

 

Filastrocca per la sintesi del cammino di Avvento-Natale 
(Da Dossier catechista, dicembre  1998, p. 25) 
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Figura 4    

I primi anni di Gesù 
 

 (Fig 1Fig 1Fig 1Fig 1)…, un re cattivo, cercava Gesù per 

ucciderlo. Un angelo mandato da Dio avvertì 

Giuseppe del pericolo e così tutti e tre… (fig. 2fig. 2fig. 2fig. 2). 

Dopo la morte di Erode, l’angelo disse a 

Giuseppe che il pericolo era passato. Allora 

Giuseppe ricondusse la sua famiglia in patria, 

fissando lo loro residenza a… (fig. 3fig. 3fig. 3fig. 3).  

Per il piccolo Gesù iniziò così un vita serena e tranquilla. 

Egli…(ffffig. 4ig. 4ig. 4ig. 4) ed aiutava la mamma… (fig. 5fig. 5fig. 5fig. 5) a preparare la 

tavola, ad attingere acqua al pozzo ed in tante altre cose. Aiutava 

anche… (fig. 6fig. 6fig. 6fig. 6) nella sua bottega di falegname: gli piaceva questo lavoro e faceva 

attenzione a come Giuseppe usava i suoi strumenti. Inoltre si univa sempre a 

mamma e papà quando… (fig. 7fig. 7fig. 7fig. 7). Gesù era obbediente e faceva tutto molto  

volentieri. 

Ogni anno si recava a Gerusalemme con i suoi genitori per la Pasqua. Lo 

attirava molto il grande Tempio della città, dove operavano anche i sapienti che 

leggevano i libri sacri. Un anno si fermò a… (fig. fig. fig. fig. 8888). Aveva appena dodici anni, ma 

stupì tutti per la sua sapienza. Giuseppe e Maria non sapevano dove fosse. Quando 

lo trovarono, egli spiegò loro che stava parlando delle cose che riguardavano Dio, 

suo Padre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3    

Figura 1    

Figura 5    Figura 6    

Figura 7    

Figura 8    
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Impariamo a vivere come Gesù 

 

 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

 
Genitore   Gesù, voglio crescere come te  

Fanciulli   Gesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come te  

 

Genitore o insieme  Come è bella, Gesù, la tua vita:  

tu sei cresciuto a Nazaret:  

sei cresciuto come ogni bambino,  

sei cresciuto in sapienza e bontà,  

davanti a Dio e agli uomini.  

Insieme   Gesù, voglio crescere cGesù, voglio crescere cGesù, voglio crescere cGesù, voglio crescere coooome teme teme teme te  

 

Genitore o insieme  Come noi hai imparato a parlare,  

come noi sei andato a scuola,  

come noi hai giocato con gli amici,  

    

CatechistaCatechistaCatechistaCatechista 

 

- Gesù è obbediente alla mamma, 

Maria, e a Giuseppe, che gli fa da papà. 

Prega con loro ogni giorno il Signore. 

Gioca con gli amici e impara a lavorare. 

Cresce in sapienza, in età e in grazia.  

 

 

 

- A dodici anni Gesù va a 

Gerusalemme. Si ferma nel tempio a 

parlare di Dio con i maestri che insegnano 

alla gente. Quando lo trovano, risponde a 

Maria che egli deve innanzi tutto ascoltare 

e amare il Padre suo. 

Poi Gesù torna a Nazaret e sta 
sottomesso a Maria e Giuseppe 

    

Insieme Insieme Insieme Insieme promettiamo promettiamo promettiamo promettiamo e preghiamoe preghiamoe preghiamoe preghiamo    

 

Gesù, ti promettiamo………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Aiutaci a……………………………………….. 
……………………………………………………….……

……………………………………………………………. 

    

 

Gesù, come te noi vogliamo………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Ti preghiamo………………………………….. 

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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come noi hai imparato a lavorare.  

Insieme  Gesù, voglio crescere come te Gesù, voglio crescere come te Gesù, voglio crescere come te Gesù, voglio crescere come te     

 

Genitore o insieme  Ogni giorno, con Maria e Giuseppe,  

tu pregavi il Padre dei cieli.  

Con loro ogni sabato facevi festa  

e andavi ad ascoltare la Parola di Dio.  

Insieme            Gesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come te  

 

Genitore o insieme  Hai sempre obbedito alla mamma, Maria  

e a Giuseppe che ti faceva da papà.  

Tu li hai amati intensamente  

e sei stato affettuoso con loro.  

Insieme  Gesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come teGesù, voglio crescere come te  

 

Genitore o insieme  Gesù, aiutami ad amare mamma e papà  

e ad obbedire loro volentieri, come te.  

Aiutami a pregare come pregasti tu, 

     e a crescere come te, nella bontà.  

Insieme   Gesù, voglio crescere coGesù, voglio crescere coGesù, voglio crescere coGesù, voglio crescere come te me te me te me te     


