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Dopo esserci soffermati nel Tempo di Avvento sulla preghiera liturgi-
ca, dedichiamo la prima parte del Tempo Ordinario ad una introduzione al-
la preghiera personale. La preghiera liturgica ne è il grembo, in quanto è 
nella celebrazione comunitaria che avviene l’ascolto pieno della Parola, fonte 
di ogni preghiera. Ispirandoci all’insegnamento di Gesù riportato da Mt e Lc, 
i ragazzi vengono guidati ad acquisire gli atteggiamenti di fondo della pre-
ghiera personale, puntando più sullo spirito di preghiera che sulle preghiere. 

La seconda parte della tappa pone le premesse alla “grande” Quare-
sima di quest’anno, che porterà alla Pasqua in cui avverrà la celebrazione 
unitaria dei sacramenti di Confermazione e Prima Eucaristia. In ragazzi so-
no posti davanti alla scelta di Gesù di portare a compimento il progetto del 
Padre e alle motivazioni profonde che lo hanno mosso. Sono così aiutati a 
prendere coscienza che la loro Pasqua sarà il momento culminante, ma non 
conclusivo, di un itinerario che li ha impegnati per sei anni in compagnia di 
Gesù.  

Celebrare la Pasqua con lui non sarà un evento rituale, meno che mai 
tradizionale. È una Pasqua diversa perché richiederà una scelta di vita, 
significativa in relazione al tempo che stanno vivendo. Questa scelta si espli-
citerà già nel Tempo di Pasqua come decisione a continuare il camino di 
gruppo, negli anni della Mistagogia. 

I genitori sono rimotivati a presentare ai figli il volto di un Dio amico, 
che li educa non con le proibizioni, ma con la forza dell’amore. Sarà questa 
la testimonianza richiesta a loro in modo particolare nella tappa che porterà i 
figli alla celebrazione unitaria. 

Un cordiale saluto e buon inizio di Quaresima 

 
 
 

 Locri, 18 febbraio 2011 
    
    
    

    
Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione CrIl Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione CrIl Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione CrIl Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Criiiistianastianastianastiana    
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Obbiettivo Tappa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo di questa tappa si presenta duplice 
 

•  Iniziare a consolidare nei ragazzi e nei loro genitori, dentro 
una forte appartenenza alla comunità cristiana, orante e 
celebrante, l’esperienza profonda e intima della preghiera 
personale e familiare. 

 
• Dare ai ragazzi ed ai genitori la carica morale e spirituale 

giusta per la loro preparazione prossima, viva e vitale, alla 
celebrazione, ormai imminente, della Quaresima e della 
Pasqua, culmine di tutto il loro “Cammino Emmaus” di ini-
ziazione cristiana, con l’apertura della mente e del cuore 
alla delicata nuova tappa della loro esistenza, qual è 
l’adolescenza, nella continuità del loro progetto di vita cri-
stiana. 
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Il tema affrontato unitariamente dai due incontri  

riguarda l’importanza e le modalità del “dire Dio in famiglia”,  

alle soglie della preadolescenza.  

L’amore di Dio anima le relazioni in famiglia,  

anzitutto tra coniugi e lo fa conoscere come Dio che ama la via. 

“Dire” Dio ai figli significa testimoniarlo  

mentre ha uno sguardo di amore verso i ragazzi,  

fonte dei valori esistenziali più positivi.  

Egli viene manifestato così come l’amico di famiglia  

e il miglior alleato nell’azione educativa (primo incontro).  

In questa cornice, la via più incisiva per “dire Dio” ai figli  

è proprio lo stile di vita dei genitori.  

Il modo in cui il padre “rappresenta” Dio ai figli,  

in particolare, risulta decisiva per una corretta “introduzione”  

alla fede dei ragazzi (secondo incontro). 
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PRIMO  PRIMO  PRIMO  PRIMO  IIIINNNNCONTROCONTROCONTROCONTRO 

 
Riflettendo sull’episodio di Marta e Maria (Lc 10,38-42) ci viene confer-
mato che l’ascolto attento della Parola di Dio è fonte della preghiera 
personale già durante la celebrazione eucaristica. L’incontro ci dona 
indicazioni su come educarsi a dialogare con il Signore nella celebrazio-
ne comunitaria, facendo di essa una scuola anche per la preghiera in-
dividuale al di fuori di essa. 

    

SECONDO  SECONDO  SECONDO  SECONDO  IIIINNNNCONTROCONTROCONTROCONTRO 

 

Mt 6,5-8 ci introduce agli atteggiamenti di fondo, alle condizioni ester-
ne, e alle modalità essenziali della preghiera personale, comprese le 
posizioni del corpo, cercando di valorizzare alla luce di essi le preghiere 
che la Tradizione della Chiesa ci consegna. L’incontro considera anche il 
senso delle preghiere a Maria ed ai santi.  

 

TERZO  TERZO  TERZO  TERZO  IIIINNNNCONTROCONTROCONTROCONTRO 

 

L’attenzione è su cosa chiedere nella preghiera. Le cinque richieste 
del Padre nostro nella versione di Lc esprimono i bisogni di fondo del 
credente e vengono presentate al Padre con fiducia filiale. Esse costitui-
scono la guida e il modello per le preghiere che i cristiani elaborano nel-
le diverse situazioni della vita. 

 

QUARTO  QUARTO  QUARTO  QUARTO  IIIINNNNCONTROCONTROCONTROCONTRO 

L’incontro prepara il clima e l’ambientazione narrativa della Pasqua, 
presentando la scelta di Gesù di compiere con decisione il progetto 
del Padre su di lui. (cf Lc 9,51-52). Il gruppo dei ragazzi ha davanti 
l’ascesa a Gerusalemme, da fare con lui spiritualmente, durante la Qua-
resima, e si prepara a sua volta alla scelta, prendendo coscienza che il 
cammino di educazione alla fede fatto in questi anni fa parte del pro-
getto di vita pensato da Dio per ognuno di loro. 

    

QUINTO  QUINTO  QUINTO  QUINTO  IIIINNNNCONTROCONTROCONTROCONTRO

 

La scelta di seguire Gesù verso la Pasqua è resa possibile dall’ascolto 
attento delle sue parole, che suscitano nel credente la fede (Gv 6,66-
69). Lo Spirito agisce così nel cuore dei credenti, fa cogliere la “logica” 
profonda dell’agire di Gesù e permette di seguirlo sulla via del dono to-
tale di sé nell’amore. È questo il segreto della vita piena che egli pro-
mette ai suoi amici. Il gruppo in questo incontro è chiamato ad 

esprimere apertamente la sua scelta. 
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Preghiera iniziale 
 

Leggiamo questo testo di Chiara Lubich  poi facciamo risonanza. 
 
Quando nel cuore dei componenti una famiglia l' amore é acceso, é 
vivo, non nascono problemi insolubili, non si piangono fallimenti ir-
rimediabili. La famiglia torna ad essere bella e unita e sana come 
Dio l'ha pensata. 
 
Noi vogliamo portare le famiglie, tutte le famiglie che incontriamo, 
a rivitalizzare l'amore che é insito in ogni famiglia con quell'amore 
che é puro dono di Dio. E se così sarà, anche il travaglio che fa 
gemere la famiglia nel mondo porterà come frutto quel nuovo tipo 
di famiglia che i tempi esigono. 

 
Famiglie così hanno un'attrattiva potentissima sul mondo, proprio 
la grande attrattiva del nostro tempo, anzi di tutti i tempi. Perché il 
mondo, da che cosa é attratto? Dalla felicità. E dove la cerca? Nel-
l'amore. 
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Ho visto famiglie meravigliose. Lì sono in funzione piena il sacra-
mento e la natura, che porta l'uomo verso la donna. 

E' qualcosa di bellissimo, ma per mantenersi sempre a questa altezza, dove l'amore é soprannatu-
rale e anche umano, dove la felicità é piena, occorre amare Dio sopra ogni cosa e l'altro con quel-
l'amore che sa dare la vita. 
 
Com'é una famiglia che ha messo Dio al primo posto? 
 
Se la guardi con l'occhio umano é una famiglia come un'altra. Se la guardi con occhio soprannatu-
rale, capisci che c'è sotto un mistero: il mistero dell'amor di Dio, perché c'é Cristo in mezzo a loro. 
E' una cellula con nel cuore la presenza di Dio. 
 
Noi vediamo sorgere queste famiglie, quasi un popolo, che sembrano come le altre ma in realtà 
hanno un segreto d'amore perché sono a servizio dell'umanità, perché in esse le persone sono uni-
te fra loro e distinte, in certo modo come la famiglia di Nazareth. 
 
Maria, Gesù, Giuseppe avevano fra loro un'intimità così profonda, che quasi niente é trapelato al-
l'esterno dei molti anni vissuti insieme. Nello stesso tempo nessuna famiglia é stata così aperta sul-
l'umanità come loro. 
 
Che il Signore porti avanti le vostre famiglie sulla via della perfezione, la quale, se può essere fatta 
di grandi dolori, nello stesso tempo é fatta di gioie così sublimi, che nessuno al mondo può com-
prenderle. proprio di questo abbiamo bisogno: di famiglie che testimoniano Dio in questo modo. 
 
 

Per animare l'incontro 
 

In certe famiglie, Dio fa parte dell'arredamento. Anzi, per usare una delle espressioni usate da 
un teologo: «ci si aggiusta addosso il credere», si fanno delle operazioni per cui Dio diventa inno-
cuo, a portata di mano. In nome di Dio si può, in famiglia, accendere candele, invitare a non esa-
gerare, a stare composti, a spendere una mezz'ora di tempo per la Messa la domenica, per sentirsi 
a posto; e in nome dello stesso Dio, nella stessa famiglia, compiere opere di più o meno grande 
giustizia. Ciascuno crede che Dio sia dalla sua parte e Dio diventa uno strumento di competizione. 

Dio invece abita altrove. Per nostra grande grazia. 
Vi sono madri e padri che, nondimeno, usano Dio per inculcare obbedienza e sottomissione e, 

per una pigrizia educativa che pagheranno cara, offrono di Dio un'immagine che non gli si addice: 
un dio controllore e in competizione con la felicità individuale del bambino o del ragazzo. 

 
Non s'usano più, ormai, le vecchie storie dell'angioletto che piange se il bambino è disobbe-

diente e del diavoletto che ride per la stessa disobbedienza, eppure Dio è chiamato in causa quan-
do il ragazzo meno se l'aspetta. All'ennesimo avvertimento: «Stai fermo che cadi e tifai male», la 
profezia materna s'avvera, e lui è improvvisamente col naso sul pavimento un po' spaventato e un 
po' scocciato, per di più si sente dire: «Visto? Dio ti ha castigato». 

«Dio ti vede!» dovrebbe essere un annuncio di gioia. Dio non può staccare il suo sguardo 
d'amore da te, perché tu sei prezioso ai suoi occhi. Ma la stessa espressione in bocca ad un genito-
re minaccioso ha ben altro suono e non fa proprio felice nessuno. 
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Ma i genitori non dovrebbero essere i primi insegnanti di religione? Non dovrebbero essere i 
primi responsabili dell' educazione religiosa dei figli? Sì, ma ad un patto: che abbiano l'umiltà di 
sentirsi delegati. 

Essi non possono parlare di Dio per virtù propria, ma perché fanno parte del popolo di Dio, 
popolo di re e di sacerdoti. Se l'educazione religiosa è una delega, allora essi non possono "in-
ventarsi Dio", trasmettendo il puro sentito dire, i ricordi di che cosa diceva la nonna: no, devono 
andare a scuola, lasciarsi istruire, custodire un rispetto ed un timore profondo per la delega ricevu-
ta. 

Il genitore che prega e che può stare in silenzio davanti a Dio, allora, dalla pienezza del cuo-
re, parlerà di Lui. Si comunica solo ciò di cui si fa esperienza. Non avrà bisogno di prefiggersi una 
"lezione", dirà con gioia il suo Nome, come si dice con gioia il Nome più amato. Dio riempie tutto, 
è vicino, è il compagno segreto, è il consolatore, è il testimone, è il pastore, è la forza, è la sorgen-
te mai disseccata, è il fiore nel deserto, è l'ombra nell'arsura, la colonna di fuoco nella notte. 

Partiamo con un'affermazione che può sembrare troppo decisa, quasi arrogante: "Nascondere 
la conoscenza di Dio ad un ragazzo, è il più grave reato che un educatore possa commettere". 

Parole sopra le righe? No! Dio, infatti, è così fondamentale nell' opera educativa della fami-
glia che non introdurlo in casa, è come impedire all'aria di entrarvi. Il poco che segue vuole prova-
re, telegraficamente, che Dio è il nostro miglior alleato.  

Intanto, Dio è datore di senso. Con Dio, veniamo a sapere che non siamo un prodotto del 
Caso, ma di un Padre che ci ha pensati, amati, voluti. E così Dio diventa la miglior cura contro la 
disperazione. Lo psichiatra Giacomo Daquino non ha dubbi: "La religiosità matura è fonte di serenità, 
di equilibrio, di armonia emotiva".  Ammettere che siamo nelle mani di Dio, ci fa sentire pienamente la 
nostra umanità. Se si crede in Dio, anche la stessa morte fa meno paura. 

Dio, poi, ci invita a crescere.- "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" (Mt 5,48). 
Altro che fuga dal mondo come affermano alcuni atei, altro che sonnifero! Dio è risveglio! 

Dio ci sprona a diventare personalità che possono camminare a testa alta. Ci invita a continui sor-
passi. In altre parole, Dio è il più grande allenatore dell'uomo: chi mai può dire di essere all'altezza 
di Dio? Giusto come lui, sereno come lui, leale come lui? 

Gli psicologi dicono: "Dimmi con chi ti identifichi (cioè chi prendi come punto di riferimento) e ti 
dirò dove andrai a finire". Chi prende Dio come modello, non può che diventare 'grande'. 

Bellissimo è ciò che dice il poeta francese Paul Valéry: "Se guardassimo sempre le stelle, fini-
remmo con l'avere le ali". Ecco: Dio, preso sul serio, impianta uomini che sono la bellezza del mondo!  

Ancora. Dio difende l'uomo. "Siamo della sua stirpe" (At 17,28. Gen, 1,27). Dunque, non solo 
ogni uomo è grande, ma anche intoccabile. L'uomo è sacro! 

Già sappiamo che di questo dobbiamo parlare al bambino: fin da piccolo deve imparare che 
ogni uomo è cosa sacra . 

Se il bambino non rispetta od offende i suoi simili, siamo severi: rimproveriamolo e, se del 
caso, castighiamolo. La violenza va estirpata fin dal suo nascere. 

Non basta. Dio, in particolare il nostro Dio cristiano che è Padre di tutti, ci rende fratelli. Non 
soltanto 'cittadini' come voleva la Rivoluzione francese, non soltanto 'compagni', come voleva il 
Comunismo, ma fratelli: "Voi siete tutti fratelli" (Mt 23,8). 

E così Dio ci invita ad uscire da noi stessi, a non essere egocentrici. Ci mette in guardia dal 
'complesso dell'ostrica', di chi si chiude a riccio in sé e, in tal modo, si impoverisce. L'isolamento è 
sempre impoverimento! 

Finalmente, Dio ci dice come collocarci di fronte al mondo. Il creato non appartiene a noi, 
ma al Creatore. Il creato è un dono che non possiamo deturpare, non possiamo ferire, ma un dono 
da amministrare, contemplare e salvaguardare. 
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Vi sarete accorti che fino a qui Dio ci fa cinque preziosi doni! Ad un Dio così il genitore re-

sponsabile apre la casa e lo fa entrare dalla porta principale. E lui il miglior amico di famiglia! 
"Ma come aprirgli la porta, come farlo entrare in casa nostra?". Ebbene, secondo il nostro sti-

le che rispetta i genitori che hanno sempre i minuti contati e che amano andare sul concreto, di-
ciamo subito che le vie per parlare di Dio ad bambino o ad un ragazzo sono, fondamentalmente, 
tre: la via del racconto, la via dei paragoni e la via del nostro stile di vita. 

 

 

Laboratorio 
 
 
 
 

1. Siamo convinti che Dio, presentato nel modo giusto, aiuta 
a crescere più in fretta, e quindi è il nostro miglior alleato?  

2. Parlar di Dio ai ragazzi non solo è possibile, ma è anche 
bellissimo. Però non facile! Perché non farci aiutare da 
qualche libro?  

3. Abbiamo visto i cinque contributi di Dio in nostro favore: 
Dio è datore di senso alla vita, Dio invita a migliorare sem-
pre più, Dio fonda la sacralità dell'uomo, Dio ci invita ad 
essere generosi, Dio ci insegna come rapportarci con il 
mondo. Quali tra questi apporti dell'educazione religiosa ci 
sembrano i più utili ed i più necessari, oggi?  

 

 

 

Preghiera finale 
 
Signore, aiutaci ad educare uomini liberi 
che abbiano un forte senso morale. 
Guidaci con la tua sapienza a formare uomini nell'amore 
e a educarli ad agire con amore. 
Insegnaci con il Tuo Spirito a educare gli uomini alla fede, 
cioé alla conoscenza e all'amore del Padre 
e a una pronta volontà a seguirti in ogni cosa. 
Rendici pronti a trasmettere 
i fondamentali valori cristiani e umani 
e a educare gli uomini alla capacità di accogliere 
nella loro esistenza valori sempre nuovi. 
Amen. 
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Preghiera iniziale 
 

Dal libro dei Proverbi (4, 8-23) 
 
Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole  
ed esse moltiplicheranno gli anni della tua vita. 
Ti indico la via della sapienza;  
ti guido per i sentieri della rettitudine. 
Quando cammini non saranno intralciati i tuoi passi,e se corri, non inciamperai. 
Attieniti alla disciplina, non lasciarla, pràticala, perché essa è la tua vita. 
Non battere la strada degli empi e non procedere per la via dei malvagi. 
Evita quella strada, non passarvi, sta lontano e passa oltre. 
Essi non dormono, se non fanno del male; 
non si lasciano prendere dal sonno, se non fanno cadere qualcuno; 
mangiano il pane dell'empietà e bevono il vino della violenza. 
La strada dei giusti è come la luce dell'alba, 
che aumenta lo splendore fino al meriggio. 
La via degli empi è come l'oscurità: non sanno dove saranno spinti a cadere. 
Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti; 
non perderli mai di vista,custodiscili nel tuo cuore, 
perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo.  
 

Parola di Dio. 
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Per animare l'incontro 

 
 

La via dei racconti. Tutti sappiamo che i racconti incantano e affascinano e riescono a farci 
concentrare su un argomento, molto più che un discorso astratto. Anthony De Mello diceva che 
“una storia è la strada più breve tra un essere umano e la verità”. Attraverso un racconto, che per 
un ragazzo delle scuole medie, non deve essere certamente fantastico o magico, ma preso verosi-
milmente dalla realtà, meglio ancora dall'esperienza, egli può confrontare e verificare le proprie i-
dee. Dunque, parliamo di Dio raccontando, raccontando le molteplici storie ed esperienze della 
Bibbia. 

Abbiamo poi la via dei paragoni. Anche questa è una pista in piena sintonia con la psicolo-
gia. I bambini e i ragazzi amano i paragoni ("Mia mamma è come i pompieri, appena la chiamo, arriva 
subito". "Mia nonna è come l'aspirapolvere-, dopo due minuti una cosa sul tavolo è già sparita!") e li capi-
scono.  

Ecco, dunque, qualche paragone su Dio: 
- Dio è come il sole che riscalda tutti, senza guardare al colore delle facce che a lui si ri-

volgono. 
- Dio è come la palma: a chi gli tira i sassi, lascia cadere i datteri più buoni. 
- Dio è come il navigatore satellitare: ti dà le indicazioni, ma ti lascia libero di seguirle. 
- Dio è come la zolletta di zucchero: è in tutta la tazza di latte, ma non si vede. 
- Dio è come il tifoso: spera sempre che vinciamo. 
Finalmente, abbiamo la via dello stile della nostra vita. 
I genitori possono mostrare Dio in diretta con la loro vita, possono essere i primi profeti di 

Dio. Ogni volta che si dimostrano sereni, pazienti, ogni volta che perdonano, che fanno pace, ogni 
volta che fanno un gesto d'amore, mostrano Dio, lo fanno muovere in cucina, nel tinello, nella ca-
mera da letto, ed intanto i figli (anche adolescenti!) lo leggono, lo sperimentano dal vivo. 

Dio, infatti, è esattamente quei valori vissuti dai genitori: è la Gioia, la Pazienza, il Perdono, 
la Pace, l'Amore. Tanta e tale è l'importanza dei genitori nel far vedere Dio dal vivo, che tutti gli 
studiosi sostengono che l'idea che ognuno di noi si fa di Dio, conserverà sempre qualcosa dell'idea 
che ci siamo fatti della vita dei nostri genitori. Soprattutto del papà. 

Bisogna sottolinearlo. Fino ad un certo punto della vita, infatti, Dio è come il papà ingiganti-
to. Ecco perché la responsabilità del padre è altissima. Da lui dipende, in buona parte, l'immagine 
che ci si fa di Dio. II papà che insegna ad andare in bicicletta, trasmette al figlio la tenerezza di 
Dio, il papà che fa sempre le cose con giustizia, insegna la giustizia di Dio, il papà che offre sicu-
rezza fa sperimentare la sicurezza che ci dà Dio. In una parola: il papà che vive da vero papà dà al 
figlio la vera immagine di Dio. Si noti: vera. 

Perché questo è un punto fondamentale! Sovente vi è il pericolo di presentare Dio in modo 
sbagliato come abbiamo detto sopra; di presentarlo, ad esempio, come il controllore del biglietto, 
come un guastafeste, come uno che annusa il male dappertutto, come un esattore delle imposte, 
come un tappabuchi, come un farmacista per i mali universali, come un assicuratore per l'incendio 
eterno. No, Dio non è così! Dio è uno che ama amare. Dio è allegro: ha appeso il sole davanti a 
tutte le finestre. Dio è mattiniero: si alza sempre prima di tutti. Dio è umile: c'è, ma non ha fretta 
di farlo sapere. Dio è un sognatore: sogna meno tavole rotonde e più tavole calde per tutti. Dio ha 
le mani sporche: sul palmo di ciascuna ha scritto i nomi di tutti quelli che arrivano in Terra. 

Dio soffre di due allergie: quella del malumore e quella del rumore. Dio non cambia idea: se 
mi ha dato la vita, non me la toglierà mai più: mi ha fatto immortale. L'uomo non è biodegradabile.  
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Dio abbraccia e bacia (Lc 15,20). Dio ci sta a far festa (Le 15,23). Dio è un Padre-Amore. Un 

Dio accattivante così, è come la calamita che non può non attirare. Gli antropologi (coloro che stu-
diano la vita dell'uomo lungo i secoli) dicono che se c'è una costante nella storia dell'umanità, è il 
fatto che l'uomo, da sempre, ha pensato a Dio. Tutti hanno voglia che Dio esista! È troppo prezio-
so! 

E Lui che fa sì che la vita non sia una solenne fregatura, e quindi è Lui che dà la forza, in 
tanti casi, di poter continuare a vivere e di poter sopportare di morire. Una morte sganciata da Dio, 
sarebbe mostruosa, insopportabile: l'uomo morirebbe come i cavalli, come i cani. A questo punto 
la frase con cui siamo partiti ("Nascondere la conoscenza di Dio ad un ragazzo è il più grave reato che un 
educatore possa commettere") non ci suona più esagerata, ma carica di verità, non vi pare? 

 
 
 

Laboratorio 
 
Leggere il racconto e raccogliere i sentimenti che ne derivano. 

 
 
Il cantautore francese Pierre Duval racconta: A casa mia la 
religione non aveva nessun carattere solenne. Ci limitava-
mo a recitare quotidianamente le preghiere della sera tutti 
insieme. 
Mi rimase scolpita nella memoria la posizione che prendeva 
mio padre. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi con un 
gran fascio di legna sulle spalle.  
Dopo cena si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una sedia e la testa tra 
le mani, senza guardarci, senza fare un movimento, né dare il minimo segno di im-
pazienza. 
E io pensavo: mio padre che è così forte, che governa la casa, che sa guidare i buoi, 
che non si piega davanti al sindaco... mio padre davanti a Dio diventa come un 
bambino. Come cambia aspetto quando si mette a parlare con LUI. Dev'essere molto 
grande Dio se mio padre gli si inginocchia davanti! Ma dev'esser anche molto buono, 
se si può parlargli senza cambiarsi il vestito. 
Al contrario non vidi mai mia madre inginocchiarsi. Era troppo stanca la sera, per far-
lo. Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più piccolo. Ci guardava, ma non 
diceva niente, non fiatava nemmeno se i più piccoli la molestavano, nemmeno se in-
furiava la tempesta sulla casa o se il gatto combinava qualche malanno. 
E io pensavo: dev'essere molto semplice Dio, se gli si può parlare tenendo un bam-
bino in braccio e vestendo il grembiule. E dev'essere anche una persona molto im-
portante, se mia madre quando gli parla, non fa caso né al gatto né al temporale. Le 
mani di mio padre e le labbra di mia madre m'insegnarono, di Dio, molto più che al 
catechismo. 
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Preghiera finale 
 

Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni  
nel seno della santa famiglia di Nazaret,  
e hai istituito il sacramento del matrimonio  
perchè le famiglie cristiane  
fossero fondate e unite nel tuo amore,  
ti prego di benedire e di santificare la mia famiglia.  
Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia.  
Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 
donaci il coraggio nei giorni della prova  
e la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo.  
Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, 
 perchè possiamo compiere con fedeltà  
la nostra missione nella vita terrena  
per ritrovarci poi uniti per sempre  
nella gioia del tuo regno. 
Amen.  
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PRIMO INCONTRO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
                                                                          

                                   SCHEDA ANIMATORI 
 
 
Per la formazione degli accompagnatori 

 

Abbiamo incentrato la tappa d’Avvento sulla struttura della ce-
lebrazione, incontro comunitario con il Signore nel rito, e sulla sua im-
portanza per la vita cristiana. Iniziamo questa tappa volgendo 
l’attenzione alla preghiera personale. Le due forme di preghiera sono 
strettamente collegate. L’episodio di Marta e Maria (Lc 10,38-42) ci 
aiuta a cogliere alcuni aspetti di questo legame, utili per il nostro per-
corso di Iniziazione Cristiana. 

Gesù  viene accolto in casa da Marta, che appare subito la più 
intraprendente delle due sorelle. Ma è Maria che vede in quella presen-
za un “tempo speciale”, da valorizzare. Assume perciò l’atteggiamento 
del discepolo che ascolta la sua parola (“sedersi ai piedi di Gesù”, cf 
8,35). Marta è indaffarata per il “molto servire” (riguardo al pranzo) e 
questo la porta a “preoccuparsi ed affannarsi”.  

Proprio questa conseguenza dell’impegno la porta a distrarsi 
dall’unica cosa necessaria, la “parte buona” della vita, inalienabile. Essa 
è costituita appunto dall’ascolto della Parola di Gesù, compimento del 
progetto di Dio. Si tratta di una “necessità” che riguarda  la totalità del-
la vita del cristiano e ne fonda ogni parte. Non solo la vita attiva, di 
impegno verso il prossimo (cf  Gv 13,34-35, di cui la parabola che pre-
cede costituisce una applicazione esemplare), ma la stessa fede nel Dio 
di Gesù Cristo (cf Rm 10,8-10). Non si tratta qui di privilegiare una di-
mensione dell’esistenza cristiana (quella “contemplativa” o di preghie-
ra) a scapito di un’altra (quella “attiva). Si tratta “convertirsi” a fondare 
tutto ciò che siamo e facciamo su un ascolto attento e attivo della pa-
rola di Gesù (cf Mt 7, 21-27). 

 
 

Abbiamo già considerato l’importanza dell’ascolto della Parola di 
Dio durante la celebrazione, particolarmente quella eucaristica. In que-
sto incontro ci soffermiamo particolarmente su cosa scaturisce da que-
sto ascolto, già durante la celebrazione stessa.  

 

 



Sesto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2009-2010 
Tempo ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 15 

 

L’episodio evangelico, applicato a questo contesto, ci mette anzitutto in guardia da una ten-
tazione: intendere la partecipazione “attiva” alla messa come una serie di cose “da fare”. Così ci si 
distribuisce i compiti: letture, preghiere dei fedeli, offertorio, chierichetti… L’Eucaristia in realtà è 
incontro personale col Signore, che riceve sostegno e pienezza perché lo viviamo insieme. Lui si 
rende presente in modo particolare nella Parola e nel pane e vino. L’ascolto della Parola, richiede 
una reazione immediata, che non è anzitutto un “fare”, ma la nostra parola di risposta alla sua. Il 
Credo e la preghiera dei fedeli sono questa risposta, espressa comunitariamente. Ma essa può an-
che essere formale, superficiale, se non è espressione della partecipazione sentita di ognuno. Ci 
educhiamo a pregare comunitariamente in modo vero e profondo se, ascoltando attentamente la 
Parola proclamata, sorge il desiderio di dialogare personalmente con Gesù. 

Questo dialogo, durante la celebrazione, si esprime già nel momento di silenzio dopo 
l’omelia, che andrebbe sempre fatto proprio per richiamare i ragazzi (e non solo loro), a saper 
scegliere e vivere la parte buona (nel senso, come detto, di fondante rispetto al resto) della vita 
cristiana. Far risuonare nel cuore la Parola ascoltata dovrebbe predisporre alla lode, al ringrazia-
mento, alla fiducia nel chiedere per i nostri bisogni.   

Il dialogo personale ha poi un altro momento qualificante nella preghiera silenziosa dopo la 
comunione. Esso acquista sempre più valore se le nostre parole rivolte a lui sono come una eco 
della Parola ascoltata. Anche perché la preghiera è sempre orientata alla vita ed è la Parola di 
Dio che ci insegna a “leggerla” in modo autentico. L’ascolto comunitario della Parola diventa così 
autentica scuola di preghiera, che dona orientamento e nutrimento anche alle preghiere che 
facciamo personalmente, soprattutto a casa. 

Alla luce di tutto questo, come per Marta, anche il “fare” durante la celebrazione diventa 
sostegno (necessario) all’incontro pieno con il Signore. Capiamo che i diversi compiti che ci vengo-
no assegnati sono un mettere a disposizione gli uni degli altri i doni ricevuti, come abbiamo già 
imparato durante la prima tappa di quest’anno. L’assemblea può così costituirsi  in pienezza e ma-
nifestarsi “corpo di Cristo”, sua presenza reale intrecciata alla sua voce (la Parola) e al suo corpo e 
sangue. 

 
 
Per l’incontro con i ragazzi 

 

Le attività sono abbastanza semplici. L’ultima (l’abbinamento delle parole) ha come scopo 
collegare la preghiera alla vita. Nella successiva discussione gli accompagnatori esortano i ragaz-
zi ad esercitarsi ad inserire nelle loro preghiere i sentimenti ed i fatti che vivono ogni giorno. Se 
possibile, si potrebbe fare un esempio nel gruppo, utilizzando proprio le parole dell’attività.  
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Preghiera iniziale  
 

Tu ci parli Signore, noi ti ascoltiamo. 
La tua parola è il pane che mangiamo. 
La tua parola è il seme nel nostro cuore. 
La tua parola è il racconto del tuo amore. 
La tua parola è un libro aperto. 
La tua parola ci raduna.  
Ti ascoltiamo, con te restiamo. 

 

 

Per animare l’incontro 
 

Marta e Maria, sono protagoniste di un episodio molto importante, che ribalta il modo di pensare, 
tipico della società umana d’oggi, che dà importanza al “fare” e dà poca importanza all’ “ascolto”. 
Basta fermarsi un attimo e ci accorgiamo quanto i diversi impegni ci distraggono dall’ascolto. Que-
sto può accadere anche durante la messa. Alla luce dell’insegnamento del passo del Vangelo, che 
ci racconta di Marta e Maria, chiediamoci qual è il nostro atteggiamento nei confronti di Gesù, che 
ci parla ogni giorno nelle diverse situazioni e in modo particolare nella preghiera. Ascoltiamo il pas-
so evangelico e la riflessione dei nostri accompagnatori 
 
Viene proclamato Lc 10,38-42 Poi ognuno colora l’immagine e risponde alle domande che vengono 
proposte. Si fa quindi una discussione sulle risposte date. 
 

 

 

 

 



Sesto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2009-2010 
Tempo ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 17 

 

 

Durante la celebrazione assomigli di più a Marta o a Maria? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ci sono momenti  in cui riesci ad essere di più come Maria?  Quali? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Che compito hai tu, durante la messa? Lo fai volentieri? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quando preghiamo durante la messa parliamo al Signore delle cose della nostra vita. Le persone, 
gli impegni, i pensieri, le preoccupazioni, le gioie…  
Gli chiediamo di imparare a vivere tutto come lui ci insegna.  
 
 
Leggi le parole sotto riportate, trova il loro contrario e uniscile con una freccia.  
Poi discutiamo insieme: quali di esse appartengono agli amici e discepoli di Gesù?  
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                                                                                    AMOREAMOREAMOREAMORE                                                                                                                                                                                                        AMICO                                                              AMICO                                                              AMICO                                                              AMICO                                                              
    

    

LAVORARELAVORARELAVORARELAVORARE    

                                                        ESSENZIALE                                                        ESSENZIALE                                                        ESSENZIALE                                                        ESSENZIALE    
                                                        

    

ACCOGLIERE                                   ACCOGLIERE                                   ACCOGLIERE                                   ACCOGLIERE                                                                       ATTATTATTATTIIIIVOVOVOVO    

    

ODIO                                   ODIO                                   ODIO                                   ODIO                                                           

    

DISTRADISTRADISTRADISTRATTTTTOTOTOTO                                                                                                                                            OZIAREOZIAREOZIAREOZIARE    

    

                                                                                                                                                                            ATTENTO                                                     ATTENTO                                                     ATTENTO                                                     ATTENTO                                                     

                                

        SUPERFLUO                    SUPERFLUO                    SUPERFLUO                    SUPERFLUO                                                                 NEMICO                                                     NEMICO                                                     NEMICO                                                     NEMICO    

    

RIFIUTARE                                                           RIFIUTARE                                                           RIFIUTARE                                                           RIFIUTARE                                                                               

    

                                                            INTERESSATOINTERESSATOINTERESSATOINTERESSATO    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 DISINTERESS DISINTERESS DISINTERESS DISINTERESSAAAATO   TO   TO   TO       

                                                                    

               PASSIVO               PASSIVO               PASSIVO               PASSIVO    
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Preghiera finale      

 
CANTO: Vivere la vita 

 
Vivere la vita  
con le gioie e con i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita  
e inabissarsi nell'amore è il tuo destino,    
è quello che Dio vuole da te. 

 
 
 

 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,  
correre con i fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita  
è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita 
è generare ogni momento il paradiso:  
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
 

Impegno con la  famiglia 
 

Diciamo insieme a tavola questa preghiera  
 
Signore Gesù, ti ringraziamo per la nostra famiglia, 
che vive unita nell’amore. 
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita 
e ti presentiamo le nostre speranze per l’ avvenire. 
O Dio, fonte di ogni bene,  
dona alla nostra mensa il cibo quotidiano,  
conservaci nella salute e nella pace, 
guida i nostri passi sulla via del bene. 
Fa che dopo aver vissuto felici nelle nostre case, 
ci ritroviamo ancora tutti uniti nella felicità eterna.  
Amen. 
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SECONDO INCONTRO 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

In questo incontro ci facciamo guidare da Mt 6,5-8, che 
ci permette di evidenziare alcuni caratteri distintivi della 
preghiera cristiana, soprattutto personale. Gesù, lo sappiamo, 
è cresciuto nel contesto della spiritualità ebraica, che aveva maturato un profondo senso della pre-
ghiera (cf solo i Salmi). È stato educato in questo ambiente a pregare in comunità (cf Lc 4,16) e 
personalmente (cf Mc 1,35). Come accade anche oggi, la preghiera nelle comunità ebraiche e in 
quelle cristiane primitive non era esente da limiti.  

Il brano evidenzia due atteggiamenti scorretti, che danno lo spunto per un insegnamento 
sui valori autentici da vivere nella preghiera. La prima “distorsione” è il mostrarsi volutamente 
in preghiera, in luoghi e tempi ben “visibili”. Così ci si rivolge essenzialmente agli uomini e non a 
Dio. Alla preghiera ostentata viene contrapposta quella “nella camera più interna”, “nel segreto”. 
Questa è preghiera sincera, perché ricerca solamente il dialogo con Dio. Trovare lui è già la “ri-
compensa”. Si tratta infatti di quella preghiera “in Spirito e verità” (Gv 4,23) che permette di rico-
noscere Dio come Padre e di adorarlo come tale. Naturalmente Gesù non vuole svalutare la pre-
ghiera comunitaria, che lui stesso praticava. Vuole rimarcare che anche quest’ultima deve essere 
animata da uno spirito di sincerità ed umiltà. 

La seconda distorsione è la quantità eccessiva di parole, che diventano senza senso, 
quasi per dare “peso” alla preghiera e fare pressione su Dio che le esaudirebbe perché “stanco” di 
sentire. A Dio invece ci si deve relazionare con fiducia, soprattutto nella preghiera di intercessione 
e di presentazione a lui dei nostri bisogni. Egli sa tutto di noi e conosce le nostre necessità, prima 
e di più di quanto possiamo fare noi stessi. Questo insegnamento di Gesù non vuole escludere che 
si possa pregare anche a lungo (cf Lc 18,1-8). Dipende dalle situazioni. Ciò che conta è 
l’atteggiamento di fondo: Dio non ha bisogno di essere “forzato” e la sua risposta, anche quando 
non fosse secondo le nostre attese, è sempre per il nostro bene.  
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In ultima analisi, la preghiera fiduciosa educa noi a fare richieste che siano sempre secondo 

la sua volontà  (cf 6,10), perché in essa sta la nostra salvezza. 
 

La preghiera cristiana si rivolge in ultima analisi sempre a Dio Padre. Pregando acquisiamo 
fiducia nel suo amore verso di noi, egli che è attento a tutte le nostre necessità e ci ama di amore 
tenero e provvidente (cf ancora Mt 6,25-34). Come già detto, la ricompensa più importante della 
preghiera è la comunione col Padre, fondamento di ogni altro bene. 

È sempre preghiera e “affidata” a Cristo (cf Gv 16,23-24.26-27), nostro intercessore su-
premo perché Figlio del Padre e Dio lui stesso (cf Gv 20,28). Per questo il cristiano prega diretta-
mente anche Cristo fin dalle origini (cf Gv 14,14; 1Cor 16,22).  Ed è preghiera animata dallo Spiri-
to (cf anche Rm 8,15), che viene pregato nella Chiesa con inni come il Veni Creator. Noi preghia-
mo anche i santi ed in modo speciale Maria, la Madre di Gesù. Lo facciamo per chiedere loro di 
accompagnare e sostenere la nostra preghiera: non possiamo presentarci davanti a Dio da soli, 
abbiamo bisogno della loro solidarietà. La vicinanza dei santi ci ricorda che anche la preghiera più 
personale non è mai solitaria. Ma il loro aiuto e la loro intercessione a nostro favore hanno come 
compito solo di avvicinarci di più a Cristo, che è l’unico mediatore tra noi e il Padre (cf 1 Tm 2,5). È 
questo il principio che deve orientare il nostro culto dei santi. 

Il brano di Mt ci ricorda l’importanza del luogo della preghiera. Che sia la chiesa, la nostra 
stanza uno spazio aperto…, ciò che conta è che favorisca il nostro raccoglimento interiore e since-
ro. Ogni momento della giornata può essere buono per pregare. Ovviamente noi sottolineiamo la 
mattina e la sera: l’offerta della nostra giornata, il ringraziamento per come l’abbiamo vissuta e la 
richiesta di perdono per i nostri peccati. La durata della preghiera, ci ricorda Gesù, in se stessa è 
secondaria: quanto è necessario per poter vivere la relazione di amore con il Padre. 

Al corretto modo di vivere la preghiera, tempo adeguato compreso, ci educano le preghie-
re, che la Tradizione della Chiesa ci affida. Non possiamo avere la presunzione di sapere da soli 
come si prega nel modo più giusto. Le parole delle preghiere sono il frutto della fede dei cristiani 
nel corso dei secoli. Esse ci fanno dunque sentire in comunione con la Chiesa di oggi e di sempre. 
Gesù ci ricorda che ripeterle meccanicamente non ha senso. Dobbiamo capirne bene le parole e 
renderle nostre, come se uscissero direttamente dal nostro cuore. 

 
 
Per l’incontro con i ragazzi 

 

Nell’animazione dell’incontro, si può usare un cartellone per riportare gli esiti del “sondag-
gio”. L’attività sulle posizioni del corpo nella preghiera può essere valorizzata anche con altre pre-
ghiere (per esempio ai santi locali), oltre a quelle suggerite. È comunque importante far capire ai 
ragazzi che anche le posizioni devono essere espressione degli atteggiamenti interiori che Gesù ci 
ha invitato ad avere quando preghiamo, in particolare la fiducia. 

La chiave degli abbinamenti posizioni-significato è la seguente: 
 

1/b          2/c        3/h          4/g          5/d          6/a          7/e         8/f 
 

Le domande dell’intervista ai genitori possono anche essere modificate, a giudizio degli ac-
compagnatori. Può essere interessante aprire l’incontro successivo con un confronto sulle risposte 
date, da riportare su un cartellone.  
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Preghiera iniziale  
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi  
e poni su di me la tua mano. 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 

Sal 139, 1-7  
 

                                                       

Per animare l’incontro                      
 

Sappiamo che Gesù è cresciuto nel contesto della spiritualità ebraica e che pregava anche con i 
salmi, come abbiamo fatto noi oggi. Egli invita anche noi a pregare senza stancarci mai, per man-
tenere viva la nostra fede (cf Lc 18,1-8). Ma come preghiamo noi? Facciamo un piccolo sondaggio 
 
 

Ti piace di più la preghiera comunitaria o individuale?    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Ti piace di più una preghiera fatta di tante parole o in silenzio, col pensiero? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Quando preghi ti fai vedere dagli altri o ti nascondi? Perché?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
In quale momento della giornata trovi il raccoglimento per pregare? Di più la sera o la mattina? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Dove preghi? Quale posto ti fa sentire più vicino a Dio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      
Quanto preghi durante il giorno? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      
A chi ti rivolgi quando preghi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

        
Mettiamo insieme le nostre risposte e discutiamo un po’ sulle nostre abitudini nella preghiera.                      
Poi ascoltiamo cosa ci dice Gesù sul modo più giusto di pregare. 
 

 
Viene proclamato Mt 6,5-8. Gli accompagnatori lo commentano                   
 

  
La preghiera cristiana, è un’espressione d’amore per Dio. Anche le posizioni del nostro corpo ci 

aiutano ad entrare i dialogo con lui.  Guardando le illustrazioni, abbina il significato più giusto al 

gesto compiuto. 
1/…          2/…        3/…          4/…          5/…          6/…          7/…         8/… 
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Discutiamo. Quali di questi gesti esprimono meglio il senso delle preghiere che noi facciamo abi-
tualmente? Preghiamo poi in gruppo il Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre con gli atteg-
giamenti del corpo più idonei.  
 
        

Preghiera finale 
 

CANTO: Dall’aurora al tramonto 
 

Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 

   ha sete solo di te l’anima mia, 
  come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 

     perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
     mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
 

Impegno con la  famiglia 
       

 
L’ INTERVISTA 
 
Dialoghiamo con i nostri genitori su come vivono loro la preghiera. Può essere 
interessante fare loro un’intervista  su questo argomento. Le domande potrebbero 
essere queste. 
 
 
Voi pregate? Con quale frequenza (regolarmente, spesso, ogni tanto, mai…)? Pregate insieme? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Avete momenti preferiti durante la giornata per pregare? Quali? C’è un motivo particolare che vi 
porta a sceglierli? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Nella vostra preghiera vi sono solo richieste o manifestate anche i vostri sentimenti (lode, soffe-
renza, ringraziamento…)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Usate le preghiere oppure pregate con parole vostre? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Preferite pregare da soli oppure con altre persone? In chiesa o in altri posti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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TERZO INCONTRO 
 

       
 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
Per la formazione degli accompagnatori 

 
 Nell’incontro scorso abbiamo presentato gli atteggiamenti fondamentali interiori ed 
alcune condizioni esterne che favoriscono la preghiera, in particolare quella personale. Ora ve-
diamo quali sono le cose essenziali da chiedere al Padre. Prendiamo come riferimento il Padre 
nostro come riportato in Lc 11, 2-4. Questa scelta ci permette di riprendere, in chiave nuova, que-
ste parole di Gesù, che già abbiamo conosciuto e meditato durante il Terzo Itinerario. 

Matteo e Luca riportano in modo differente la preghiera del Signore. Per il rapporto tra le 
due versioni si può consultare la nota della Bibbia TOB a Mt 6,9. Già questo ci fa intuire come Gesù 
non abbia proposto formule fisse, ma delle grandi indicazioni, che i discepoli dopo la sua resurre-
zione hanno anche adattato alle situazioni e ai bisogni delle diverse comunità, pur rimanendo fedeli 
in linea di massima alle parole stesse dette da Gesù. 

In Lc è un discepolo a chiedere a Gesù una preghiera, che fissasse in modo sintetico i valori 
della sua missione. La “memoria” della vita e dell’insegnamento di Gesù diventa particolarmente 
viva nella preghiera dei discepoli. Quanto questo aspetto della vita cristiana sia importante lo dice 
il contesto di questa richiesta. Gesù stesso è qui in preghiera, egli non è solo maestro, ma mo-
dello di preghiera. 

La prima parola, “Padre”, in Lc richiama particolarmente la fiducia filiale di cui parlavamo 
nell’incontro scorso. Questa confidenza ci è stata donata da Gesù stesso, che si è reso nostro fra-
tello in tutto (cf Gv 1,18).  

Viene poi chiesto che Dio “santifichi” il suo nome. Il verbo al passivo indica che il soggetto 
di questa azione è Dio stesso e il nome, nel linguaggio biblico,  indica la persona, nel suo essere 
ed agire. Si chiede dunque che egli manifesti chi è, per così dire la sua “natura”, nelle sue azioni 
di salvezza verso di noi e che queste azioni vengano riconosciute e celebrate da tutti gli uomini. 
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Appunto in questa rivelazione salvifica  consiste la sua “santità” (cf Ez 36,22-23) Ancora una volta 
è Gesù che compie questo piano di salvezza, che avrà come esito la pace e la gioia piene (cf Ef 
3,14). 
La successiva richiesta esprime questa supplica con il termine Regno. Come già sappiamo la si-
gnoria di Dio sul mondo si attua in tutto ciò che rende l’uomo libero e realizzato. Il regno è già ini-
ziato in Gesù, (cf Mt 12,28) ma non è ancora pienamente attuato nel mondo (cf At 1,5-8). 

La terza richiesta riguarda ciò che è necessario per vivere (“pane” va inteso in questo 
senso ampio). Viene chiesto che venga dato “ogni giorno”, finché dura questa vita. In ogni caso la 
richiesta esprime il senso di fiducia nella provvidenza. 

Più espressamene che in Mt, la quarta richiesta riguarda il perdono dei peccati, intesi come  
offesa personale fatta a Dio. Come in Mt, vi è una stretta unione tra perdono ricevuto da Dio e 
perdono dato ai fratelli. Quest’ultimo non “compra” il perdono di Dio, che rimane sempre gratuito. 
Esso esprime invece  l’intenzione nostra di convertirci  radicalmente  alla logica del perdono. 
Quando se ne coglie il valore perché lo si riceve, non si può non darlo a chi ce lo richiede (cf Ef 
4,32). Se ciò non accade, non è possibile neppure ricevere il perdono di Dio (cf Mt 14-15; 18,23-
35). 

In Lc è rimarcato in più come questo atteggiamento di perdono fraterno sembra essere e-
steso alla normalità della vita e non solo al momento della preghiera fatta a Dio per noi (“anche 
noi infatti perdoniamo…”). 

Infine, si chiede a Dio di “non farci entrare” o “non abbandonarci” alla tentazione. La tenta-
zione, nel senso di “induzione al male”, non è opera di Dio (cf Gc 1,13) e tuttavia non sfugge al 
suo controllo. Qui si chiede a Dio di non essere portati in una condizione di tentazione tale che non 
si riesca ad uscirne (cf 1 Cor 10,13).  
 

Anche la versione lucana del Padre nostro ci 
stimola anzitutto a chiedere che Dio si riveli 
sempre di più come Padre e salvatore nella 
vita di tutti. È seguendo Gesù, aderendo al suo 
insegnamento, dialogando con lui nella preghiera 
che il Padre realizza tutto questo per noi. È questo 
che ci dona la luce e la forza per vivere come lui ci 
chiede. La nostra esistenza manifesta anche 
bisogni con cui abbiamo a che fare 
quotidianamente. Vederli soddisfatti è parte della 
salvezza che Dio ci dona. La preghiera di Gesù ci 
dice che è giusto invocare il Padre per essi. Il pane, 
il perdono dato e ricevuto, la pace del cuore… sono 
segni della bontà e misericordia del Padre. 

Nelle nostre preghiere chiediamo tante cose e manifestiamo a Dio la nostra lode nei modi 
più diversi. La preghiera infatti, come abbiamo già rimarcato, nasce dalla vita. Come abbiamo det-
to, lo stesso Padre nostro non è una serie di richieste rigide. Ogni nostra preghiera però dovrebbe 
essere in qualche modo espressione, specificazione di ciò che il Signore ci ha consegnato nella sua, 
proprio perché essa è la sintesi di ciò che è veramente “salvezza” per noi. In questo senso il Padre 
nostro è modello della preghiera cristiana. 
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Per l’incontro dei ragazzi 

 
L’incontro è strutturato attorno alla creazione di preghiere, che abbiano come modello il 

Padre nostro nella versione che abbiamo analizzato  
 Se il Padre nostro non viene letto dal cartellone grande, di cui parleremo fra poco, ad ogni 
ragazzo viene distribuito un foglio nel quale è riportato il testo. Ognuno leggerà un rigo e si proce-
derà fino a completare il giro dei ragazzi, anche se sarà necessario leggere più volte le frasi stesse, 
qualora i ragazzi fossero numerosi.   
 A questo punto ogni ragazzo sceglierà una frase o una parola che lo ha colpito di più e la 
scriverà sulla sua scheda. Si creeranno così dei sottogruppi di ragazzi che hanno scelto parole o 
frasi identiche. Insieme, partendo da quelle frasi o parole, dovranno comporre una preghiera 
spontanea nella quale dovrà emergere il motivo per cui hanno scelto quella determinata parola 
(significato di ogni frase). 
 Alla fine ogni sottogruppo leggerà ad alta voce la preghiera creata e i fogli verranno attac-
cati su un grande cartellone preparato dagli animatori. Lo schema del cartellone può essere una 
semplice tabella con tanti  riquadri che portano scritta la frase del vangelo e in ogni riquadro sa-
ranno così attaccate le preghiere corrispondenti (cf sotto). 

Alla fine si commentano in gruppo le preghiere che sono state create e gli accompagnatori 
possono fare una sintesi conclusiva.  
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Esempio di schema per il cartellone 

 
 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 
Ed egli disse loro: «Quando pregate dite: 
Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore 
e non abbandonarci alla tentazione» 

 
Le Nostre Preghiere 

 
 
 

Padre 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sia santificato il tuo nome 
 
 
 
 

Venga il tuo regno 
 
 
 
 
 
 
 

Dacci ogni giorno  
il nostro pane quotidiano 

 
 
 
 
 
 
 

E perdona a noi 
 i nostri peccati 

 
 
 
 
 
 
 

Anche noi infatti perdoniamo 
 a ogni nostro debitore 

 
 
 
 
 
 
 
 

E non abbandonarci  
alla tentazione 
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Preghiera iniziale  
 

CANTO: Padre nostro tu che stai 
 

 RE- DO RE- 
Padre nostro tu che stai, con chi ama la verità, 

 FA SIb FA 
fa che il Regno chelLui ci portò, 

 SIb FA 
venga presto dentro il nostro cuor 

 SIb FA RE- 
e l’Amore che tuo Figlio ci donò, o Signor, 

 FA DO RE- 
rimanga sempre in noi. 

E nel pan dell’unità, dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal, 
che anche noi sappiamo perdonar 
non lasciare che il male vinca in noi, o Signor, 
abbi pietà del mondo. 
 
 

Per animare l’incontro 
 
Gesù è il Maestro che ci insegna a pregare, a dialogare in modo autentico con il Padre. Ci fa risco-
prire la relazione di figli amati e perdonati, bisognosi del suo aiuto. Anche noi ci rivolgiamo a Gesù 
perché ci insegni a pregare ed egli ci propone il Padre nostro, come modello di ogni nostra pre-
ghiera. Lo leggiamo nella versione che ce ne da il vangelo di Luca. Seguiamo le indicazioni dei no-
stri accompagnatori e poi componiamo anche noi delle preghiere, ispirandoci alle parole di Gesù   
 
Si legge il brano del vangelo di Luca (11, 1-4) e poi si spiega l’attività da fare sulla scheda. 
 
Frase o parola  scelta 
 
 
 
Preghiera del gruppo 
 
 
 
 
 
 
 

Commentiamo ora le preghiere che abbiamo composto e che si trovano attaccate al cartellone. 
 



Sesto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2009-2010 
Tempo ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 31 

 

Preghiera finale 
 

Ti ringraziamo o Padre 
per averci dato il dono della preghiera, 
perché imparando a pregare 
impariamo anche a vivere 
 

 
Impegno con la famiglia 
 
 LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO  E’:  
 

• inno di lode 
• accoglienza della volontà del Padre 
• impegno a perdonare 
• richiesta di aiuto nella vita quotidiana 

 
Alla luce di queste indicazioni ogni famiglia compone la propria preghiera da recitare insieme, ma-
gari prima dei pasti o prima di andare a letto.  
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QUARTO INCONTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
 
Per la formazione degli accompagnatori 

 

 

Con questo incontro cominciamo a prepararci alla “grande” Quaresima, che introdurrà il 
culmine di tutto il “Cammino Emmaus”. Ci riferiamo alla Pasqua, in cui i ragazzi prenderanno 
piena consapevolezza di cosa significa essere cristiani nella Chiesa e attraverso la celebrazione uni-
taria dei sacramenti dell’Iniziazione riceveranno la grazia per cominciare a vivere come tali. Presen-
tiamo ai ragazzi questo passaggio e i giusti atteggiamenti per viverlo nei due incontri che rimango-
no di questa tappa.  

Lo spunto ci viene dal momento in cui, secondo il vangelo di Luca, Gesù da una svolta alla 
sua vita prendendo la “ferma decisione” di andare a Gerusalemme (Lc 9,51-52). L’immagine usa-
ta da Lc per esprimere questo concetto, “indurì il volto” (cf Is 50,7), indica risolutezza davanti ad 
una situazione di difficoltà o pericolo. In effetti Gesù è cosciente che a Gerusalemme lo attende un 
destino di “ascesa” o “elevazione” (9,51).  Questo termine fa riferimento all’ascensione, intesa 
come sintesi dell’intera missione di Gesù, che culmina proprio con gli eventi della passione, morte 
e resurrezione  (cf At 1,2).  

Questo sviluppo della vita di Gesù non è casuale. In  Lc 18, 31-34, quando presenta ai 
Dodici le tappe essenziali di ciò che lo aspetta a Gerusalemme, egli  specifica che questi avveni-
menti saranno il compimento di “ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figli dell’uomo”. Quanto 
accadrà a Gesù risponde dunque ad un progetto, che deve compiersi proprio a Gerusalemme.  
Si tratta del progetto salvifico di Dio (cf At 2,22-23), in qualche maniera delineato negli scritti 
dei “profeti”, termine che qui allude alla totalità dell’AT, inteso come ”Scrittura” (cf Lc 24,25-27) 
cioè testimonianza autorevole di questo progetto. Le Scritture si riferiscono a Gesù proprio perché 
lui compie questo progetto.  
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Ai discepoli di Emmaus Gesù “cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui” “ (24,27: Cf anche 2,49; 4,43; 22,37; 24,44). D’altra parte Gesù 
ha applicato a se stesso la definizione di “Figlio dell’uomo” fin dall’inizio del suo ministero (cf Mc 
2,10 e Lc 5,24) proprio in quanto attuatore di questo progetto di Dio. 

Tutto ciò, dicevamo, ha piena realizzazione a Gerusalemme perché questa è la città santa, 
il “luogo che Dio ha scelto per stabilirvi il suo nome” (cf Dt 12,5.21), cioè la sua stessa presenza.  
Da lì la salvezza si irradierà in tutto il mondo (cf Lc 24,46-47; At 1,8). Il “viaggio” che Gesù intra-
prende (Lc 9,51-19,28) assume così il valore di preparazione a questo compimento 

La Pasqua è dunque il culmine del compimento delle Scritture e quindi dello stesso proget-
to di Dio: “(Il Figlio dell’uomo) verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso ed insultato, lo co-
priranno di sputi e, dopo averlo flagellato, o uccideranno e il terzo giorno risusciterà” (18, 32-33; cf 
24, 46). La drammatica vittoria della vita sulla morte ingiusta e violenta è la fonte perenne della 
nostra salvezza. L’annuncio del Cristo morto e risorto opererà “la conversione e il perdono dei pec-
cati” per tutti i popoli (cf 24, 47; Mc 15,16). 

Il significato profondo della vita di Gesù si coglie alla luce delle Scritture. Esse confermano 
allo stesso Gesù che Dio darà alla sua sofferenza un compimento di salvezza per tutti gli uomini. 
Non dobbiamo intendere però questo compimento come un  “destino” già definito a priori. Esso è 
frutto della libera condiscendenza  di Dio e dell’altrettanto libera adesione a questo progetto del 
suo Figlio, Gesù di Nazaret.  

Lc rimarca in maniera forte l’incomprensione dei Dodici, a cui Gesù aveva rivolto queste 
parole. Era già accaduto in precedenza ai discepoli (cf 9,45), ma qui si tratta delle persone più le-
gate a lui. Il discorso di Gesù rimaneva “oscuro” per loro, proprio perché non riuscivano a capire la 
“necessità” della passione in relazione alla salvezza che Gesù avrebbe dato agli uomini (cf solo 
la reazione di Pietro riportata da Mt 16,22). In realtà soltanto la resurrezione e il dono dello Spirito 
daranno ai discepoli, a partire dai Dodici, la giusta prospettiva per capire la “logica” di quello che 
Gesù aveva vissuto, e per comprendere in profondità le stesse Scritture (cf Gv 2,22).   

 
Anche noi sappiamo che Gesù compie l’attesa del Messia, che il popolo di Israele viveva alla 

luce delle Scritture (cf il nostro IV itinerario e l’inizio del V). Nel nostro percorso di questi anni ab-
biamo imparato che egli ci rende suoi amici e vuole che preghiamo e ci comportiamo secondo que-
sto grande dono che ci ha fatto. Ora possiamo scoprire che tutto questo neppure per noi è av-
venuto per caso. In questo incontro siamo invitati a prendere coscienza che la chiamata di Dio a 
diventare cristiani, scoprendo progressivamente cosa questo significhi (tanti di noi hanno iniziato 
quando avevano sei anni!) è realizzazione del progetto di Dio su di noi. 

Adesso Gesù rivolge anche noi, come ai Dodici, l’invito a seguirlo verso Gerusalemme. Il 
nostro “viaggio” con lui sarà la tappa di Quaresima, durante la quale ci prepareremo a vivere 
con lui la sua Pasqua di morte e resurrezione. Sarà per noi un Pasqua speciale. La vivremo come 
realizzazione piena del progetto di Dio per questo tempo così importante e bello della nostra vita. 
Ascoltando in modo più assiduo la sua Parola e celebrando poi i sacramenti della Confermazione e 
della Prima Eucaristia, vivremo anche noi nel nostro spirito la sua “ascensione” e riceveremo la vita 
nuova che egli ha promesso. E scopriremo che  il “compimento” vero del nostro “Cammino Em-
maus” sarà imparare ad amare come ha amato lui, fino al dono della vita. 

Come è stato per Gesù, anche noi vivremo questa realizzazione del progetto di Dio nella li-
bertà, senza alcuna costrizione. Rischiamo però anche noi, come i Dodici, di non “capire”, davanti 
alla prospettiva di vivere con Gesù la sofferenza per entrare nella vita piena. Nel prossimo incontro 
ci soffermeremo proprio su questa possibile difficoltà, prima di dare la nostra personale risposta al 
suo invito a salire con lui a Gerusalemme. 
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Per l’incontro con i ragazzi 
  

 Il racconto di Bruno Ferrero viene utilizzato come parte della spiegazione del brano bi-
blico. Esso mette bene in evidenza come la Pasqua di Gesù si sia realizzata per permettere a noi di 
vivere come ha vissuto lui. 
 Per l’attività sul racconto si riproduce su un cartellone il disegno di una montagna con 
una strada, lunga, tortuosa, piena di spine, chiodi… è la strada che porta a Gesù Risorto, mentre il 
monte richiama Gerusalemme (cf sotto pagina seguente). Le domande aiutano i ragazzi a com-
prendere che Gesù ha vissuto il momento culminante della sua vita in comunione piena con il Pa-
dre, fidandosi totalmente di lui e consapevole che quanto gli stava accadendo era voluto dal suo 
progetto. 
 Dopo la discussione i ragazzi incollano la propria “orma”, che avranno su un foglio a par-
te (cf qui sotto). In essa scriveranno un pensiero di fiducia, un proposito, un impegno, ecc, per in-
dicare la volontà di seguire Gesù. 
 Il gioco dei puntini comunica visivamente il messaggio che il nostro percorso di vita 
cristiana è voluto dal Padre. Gesù con la sua morte e resurrezione ha portato a compimento il pro-
getto di Dio per la nostra salvezza: dare a tutti noi la possibilità di diventare figli del Padre. Così, 
man mano che la nostra conoscenza di Gesù, nel tempo, diviene più profonda, questo  progetto di 
Dio per noi diventa sempre più chiaro, proprio come quando abbiamo collegato i puntini del dise-
gno.  Il nostro “Cammino Emmaus” ci è di grande aiuto in questa crescita.   
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Preghiera iniziale  
    

Alzo i miei occhi verso l'alto. 
Chi mi potrà aiutare? 
L'aiuto mi viene dal Signore 
che ha fatto il cielo e la terra. 
Il Signore non dorme né riposa, 
ma veglia su di me, 
sta sempre al mio fianco. 
Il Signore mi custodisce, 
Lui protegge la mia vita. 
Quando parto e quando arrivo, 
sempre mi è vicino. 
  (Salmo 120 per ragazzi) 
 

 

Per animare l’incontro 
 

In questo incontro ci soffermeremo su come Gesù compirà il progetto di Dio per la  salvezza di 
tutti gli uomini. Siamo invitati a capire bene cosa egli ha scelto di fare, per seguirlo in modo con-
vinto. Insieme a lui, anche noi siamo inseriti in quel progetto… 
  
Si legge il brano di  Lc 18, 31-34  e lo si commenta facendo anche riferimento  a questo racconto   
 
Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e saliva 

su nell'aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada 

piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi di vetro. La gente cammi-

nava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. 

Le persone però non desistevano: volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino 

era lento e penoso. 

Ma poi, nel mio sogno, vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, ma in 

modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. 

Gesù saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato. Guardava in giù, 

verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanza-

va Maria, la sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi 

nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo Figlio, che la fece sedere su una grande pol-

trona alla sua destra. Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a 

camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi facevano proprio così e 

procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta 

desistevano del tutto e si accasciavano sul bordo della strada sopraffatti dalla tristezza. 

 
L’ascesa al monte 
 

Pensiamo ad un monte: ci richiama Gerusalemme, dove Gesù si dirige per morire e risorgere. 
C’è la strada che va a Gerusalemme, tu fai un percorso di vita con Gesù e da lassù ridiscendi come 
se avessi le ali.  
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Gesù ti aiuta a ripartire e tu, in quel momento riesci, da solo, a prendere un’altra direzione e a 
camminare con i tuoi piedi. Questo percorso faremo insieme durante la Quaresima, per vivere con 
Gesù la Pasqua. Questa Pasqua per noi la sarà speciale… 
Osserviamo il cartellone che raffigura questo pensiero. Lungo la strada che porta a Gerusalemme 
ci sono le orme di Gesù. Interroghiamoci:  

• che cosa ha reso Gesù deciso e convinto ad “andare a Gerusalemme”?  
• di chi aveva fiducia?  
• e noi abbiamo fiducia di lui, tanto da seguirlo su quella via?  

 
Mettiamo  ora, come Maria, le nostre orme lungo la strada che va sul monte di Gerusalemme. 
 
 
Un progetto da scoprire 
 

Unisci i puntini per formare un disegno. Poi discutiamo con gli accompagnatori sul significato di 
questa attività 
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Preghiera finale  
    

CANTO: Vieni e seguimi                                                                                                                                                                   
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada;    
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa;  
lascia che la gente accumuli la sua fortuna;                              
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu vieni e seguimi!                             
                                                                                                       
Lascia che la barca in mare spieghi la vela;                               
lascia che trovi affetto chi segue il cuore;                                 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi;                               
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu vieni e seguimi!                             
                                                                                                       
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra,                     
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.                          
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra,                     
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.                             
E per questa strada va’, va’                                                                     
e non voltarti indietro, va’                                                             
e non voltarti indietro.                                                                       
 

Impegno con la famiglia 
 

Chiediamo ai nostri genitori se sono convinti che il loro incontro e la creazione della nostra famiglia 
siano parte del progetto di Dio per la nostra salvezza. Leggiamo con loro Lc 18,31-34 e discu-
tiamo 

� Nei momenti di difficoltà hanno sentito la vicinanza di Gesù? 
� Attraverso quali persone la sua presenza si è resa concreta? 
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QUINTO  INCONTRO 
 

 
 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
 
Per la formazione degli accompagnatori 

 
In continuità con l’incontro precedente, ci soffermiamo ancora su come Gesù compirà il 

progetto di Dio per la nostra salvezza. Considereremo poi la necessità di fare la nostra scelta da-
vanti alla sua proposta di seguirlo e cosa egli ci dona perché la nostra risposta sia affermativa. A-
scolteremo e rifletteremo a questo scopo su Gv 6,60.66-69, collocando questi versetti nel loro 
contesto immediato per poterli capire bene.  

Gesù ha appena terminato un lungo discorso, tenuto a Cafarnao (6,59). Egli ha parlato di 
sé come del pane vero disceso dal cielo, una immagine per dire che egli dona agli uomini la vita 
divina (6,35-50). Ha affermato chiaramente la sua provenienza divina, contestata dai Giudei (6,41-
42). Di più, Gesù parla di sé come di pane da mangiare (6,51-59), con espressioni di forte reali-
smo (vv. 54.56), chiaramente riferite all’Eucaristia.  

Oltre ai Giudei, “molti dei suoi discepoli” sono messi in discussione dal discorso di Gesù. Es-
si dicono che è “duro”, cioè inaccettabile, va contro la loro sensibilità (6,60-61). Il loro “scanda-
lo” (v. 62) è dato dal rifiuto della logica profonda che quelle parole manifestano: il dono di sé, 
che contraddistingue tutta la vita  di Gesù. Essa avrà un culmine, qui indicato con l’immagine del 
“salire (del Figlio dell’Uomo) dove era prima” (v. 62). L’immagine non solo ribadisce la sua origine 
“prima del tempo”, ma rivela anche la vita “interna” di Dio, la “gloria” che appartiene a Gesù da 
sempre  in quanto Figlio del Padre (17,5.24) e che si manifesta nella storia come amore salvifico 
di Dio per noi. Infatti “Dio è amore” (1 Gv 4,8). La croce è l’ “ora” in cui questa “gloria” si rivela 
pienamente (cf 13,1 e 17,1). Essa è dunque la manifestazione suprema del dono di Dio per noi. Di 
conseguenza, per chi non ne coglie la logica, è anche “scandalo” supremo. 

Come fare per accogliere il dono della vita vera e non farsi “scandalizzare” dalla croce? 
Gesù ce lo indica attraverso la contrapposizione tra “carne” e “Spirito” (6,63).  
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Sono due termini che riassumono due modi di intendere la vita. Il primo (la “carne”) è cen-

trato esclusivamente sulle proprie forze, perciò non può cogliere il senso della rivelazione di 
Gesù (cioè delle sue parole e delle sue opere che manifestano la vita che il Padre ci dona, cf 1,12-
13.18), né credere (6,64). Il secondo è aperto all’azione dello Spirito di Dio, che rende possibile 
la fede e quindi la dinamica di accoglienza della rivelazione che da la vita. Attraverso la fede in 
Gesù infatti si ha la vita (6,40.47). La fede è dono del Padre (6,44-46.65) per mezzo dello Spirito, 
di cui si dice appunto che “dona la vita” (v. 63) e ne permette l’accoglienza. Lo Spirito è stato do-
nato da Gesù nella sua Pasqua (20,20), è frutto quindi della croce (cf  7,39; 19,30). Ma esso è 
presente anche nelle parole di Gesù (v. 63), che per questo possono donare la vita.  

Il “movimento” che questi versetti molto “densi” ci illustrano è quindi quello di un’azione 
progressiva dello Spirito che suscita la fede nelle parole di Gesù e quindi, attraverso questa 
stessa fede, sempre di più dona la vita al credente. “Non è l’informazione che fa il discepolo, ma la 
risposta ispirata dallo Spirito alla rivelazione del Padre nella Parola di Gesù” (Moloney). Grazie alle 
parole di Gesù, accolte nella fede, possiamo cogliere il senso profondo della sua presenza 
nell’Eucaristia, che dona la vita perché è il dono di sé sulla croce sempre disponibile per i credenti 
(6,53-54). E grazie anche a quelle parole lo possiamo riconoscere in ogni aspetto della sua esisten-
za come “pane” mandata dal Padre per dare la vita (6,33). 

Chi si chiude all’azione dello Spirito non capisce le parole di Gesù e lo abbandona (v. 66). 
Questa circostanza diventa per i Dodici, anche qui diretti interlocutori di Gesù, un’occasione di 
esprimere la loro posizione davanti a quello che egli sta rivelando. Alla domanda del maestro ri-
sponde Pietro a nome di tutti. Alla luce di quanto abbiamo osservato sopra le sue parole diventano 
più comprensibili. 

Pietro riconosce che il dono della vita, “eterna” in quanto comincia già ora e viene poi resa 
definitiva con la resurrezione (cf 6,54), è trasmesso dalle parole di Gesù (cf 6,63) L’ascolto di es-
se nella fede ha come effetto anche ad un legame personale forte, che porta a riconoscere 
l’unicità di Gesù: con nessuno al mondo si può vivere l’esperienza che i Dodici stanno avendo 
con lui. Grazie alla fede nelle parole di vita del maestro, Pietro ed i suoi amici hanno maturato una 
“conoscenza” profonda dell’identità di Gesù: egli è il “Santo di Dio”, cioè il suo consacrato per la 
missione di salvare il mondo (cf 10,36; 17,17-19). 

Ma anche la fede dei Dodici nelle parole e nella persona del maestro non è qualcosa di 
scontato o di acquisito una volta per tutte. Essa sarà messa a dura prova dalla passione e morte 
di Gesù. E qui non solo Giuda (cf 6,70-71), ma lo stesso Pietro sarà protagonisti di tradimento (cf 
13,36-38). Ma mentre il primo rimarrà nelle “tenebre” in cui si era immerso (cf 13,30), secondo 
una logica “carnale”, nel senso visto sopra, Pietro accoglierà il perdono e la possibilità di recupe-
rare, con maggiore consapevolezza, l’amicizia con il suo Signore ormai risorto, fino a dare la sua 
vita per lui (Gv 21,15-19).  

  Già nell’incontro scorso Gesù aveva rivolto ai suoi discepoli un discorso impegnativo: il pro-
getto di Dio su di lui si sarebbe compiuto con la sua morte in croce. Solo in questo modo la sal-
vezza di Dio per noi si sarebbe realizzata. I Dodici fanno fatica a capire le sue parole. Nell’episodio 
che consideriamo in questo incontro Gesù dice sostanzialmente le stesse cose, anche se in altre 
parole. A loro, come a noi, chiede di prendere una decisione: seguirlo o prendere altre vie? De-
cidere di seguirlo significa per noi valorizzare al massimo la grande risorsa che abbiamo ricevuto 
come dono dal Padre: la fede. Grazie ad essa, sappiamo già che Gesù è l’unico che può donarci 
una vita ricca di gioia.  



Sesto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2009-2010 
Tempo ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 41 

 

Se in questi anni abbiamo “conosciuto” Gesù nel nostro cuore, attraverso la fede,  come 
l’amico che rende la nostra vita più bella, allora vale la pena accettare di seguirlo “verso Gerusa-
lemme”.  

 
Per noi, lo sappiamo già, questo significa ora vivere intensamente la grande Quaresima che 

ci porterà a celebrare i sacramenti della Confermazione e della Prima Eucaristia. Ora sappiamo an-
cor di più che questa celebrazione, nella quale ci nutriremo del corpo e sangue di Gesù non avrà 
valore se non scegliamo contemporaneamente di vivere come lui ci ha insegnato, amando 
Dio e il prossimo con scelte concrete, fino al dono di noi stessi.   

Possiamo nutrire la nostra fede ascoltando attentamente le parole di Gesù, che ci permet-
tono di capire e fare esperienza sempre più profonda del nostro essere “figli di Dio”. Fidarsi della 
sua parola significa anche non farci intimorire o scoraggiare quando essa ci propone scelte a prima 
vista dure o inaccettabili. Come i Dodici, guidati interiormente dallo Spirito di Dio, insieme ci aiu-
teremo a capire e ci sosteremo nelle decisioni da prendere. 

Infine, dobbiamo essere consapevoli che potremo venir meno anche noi alla promessa fatta 
di seguirlo. Dobbiamo essere allora attenti e costanti nel cammino di crescita nella fede, che 
stiamo facendo. Frequentare il gruppo e partecipare attivamente ai nostri incontri diventa sempre 
più importante. E poi, se dovessimo sbagliare o peccare, ricordiamo che a Pietro accadde la stessa 
cosa, la notte dell’arresto di Gesù. E come ha fatto con lui, Gesù sarà pronto a dare il suo perdono 
anche a noi ogni volta che ne avremo bisogno. 
 
 
Per l’incontro con i ragazzi 
  
 L’incontro  è strutturato in forma più direttamente celebrativa, per dare rilievo al mo-
mento finale dell’impegno a continuare nel cammino di gruppo, alle soglie dell’intensa Quaresima 
che ci attende. Per questo sarebbe opportuno che ci fosse il parroco a guidarlo. Verrebbe così 
messa in rilievo l’importanza dell’impegno che i ragazzi si assumono. Occorre inoltre valutare il 
tempo necessario per vivere con calma tutti i momenti proposti. 
 
 Si inizia l’incontro con il fumetto di Benny e Salvo, perché introduce efficacemente la 
tematica di fondo del vangelo. Le scelte dei due ragazzi sono infatti esempi di vita rispettivamente 
“secondo la carne” e “secondo lo Spirito”. Nel breve commento al vangelo il presidente o gli stessi 
accompagnatori fanno una sintesi del messaggi contenuti in esso, rifacendosi anche al fumetto e a 
quanto emerso nel confronto con i ragazzi. In particolare, i ragazzi vanno aiutati ad individuare la 
fonte della fede e delle scelte di Salvo nell’ascolta costante delle parole di Gesù. 

Il test “Posso dirmi cristiano” verifica la “temperatura” del coinvolgimento dei ragazzi nel 
cammino di fede che stanno facendo. Le scelte di vita proposte dal test sono da  presentare come 
espressioni di dono di sé a Dio e al prossimo. Nella valutazione delle risposte (cf sotto la griglia) 
gli accompagnatori faranno attenzione anzitutto a non far apparire gli esiti come un giudizio sul 
ragazzo o sulla sua fede. Insisteranno poi sulla partecipazione fedele e costante alla vita del 
gruppo, soprattutto quando emergono “tentazioni” di tiepidezza o di allontanamento dal cammino 
di fede. 
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Valutazione delle risposte al test 
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Preghiera iniziale  
 
 

P. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
Saluto e introduzione del presidente. Poi si dice insieme la preghiera 
 
Tutti: Gesù, tu sei la Via, la Verità, la Vita. 

Sei la via che percorro. 
Eccomi, sono in cammino. 
Anche quando la strada salirà, 
io salirò, su, fino alla meta. 
Gesù, tu sei la Via, la Verità, la Vita. 
Sei verità per i miei piedi, 
verità che muove la danza. 
Dove tutto ristagna per noia,  
segnerò il ritmo della verità. 
Gesù, tu sei la Via, la Verità, la Vita. 
Sei vita per ogni creatura, 
vita che resiste al dolore. 
Questo respiro che viene da te, 
sarà soffio di vita nel mondo. 

 
 

Per animare l’incontro 
 

In questo incontro, che si avvicina ad una celebrazione, ci soffermeremo sulla necessità di fare la 
nostra scelta davanti alla  proposta  di Gesù di seguirlo e su cosa egli ci dona perché la nostra 
risposta sia affermativa. 
 
Iniziamo con la lettura attenta del fumetto di Benny e Salvo, riportato a fine scheda.  Discutiamo 
 

► Su quali valori Benny ha costruito la sua vita? E Salvo? 

► Descrivete le vite di Benny e di Salvo e date una valutazione dell’una e dell’altra. 

► L’amore per Dio ha portato Salvo a disinteressarsi dei problemi e dei bisogni delle 
persone? 

 
Proclamazione di Gv 6,66-69 introdotta dall’ “alleluia”. Commento. 
 
 

Facciamo ora, ognuno per conto proprio,  un gioco\test 
 
 
 

 



Sesto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2009-2010 
Tempo ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 44 

 

 

Posso dirmi cristiano? 
 
 

 

 
 
Risposte “a” n._________; risposte “b” n.___________; risposte “c” n.___________ 
 

 

Commentiamo ora le nostre risposte 
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Volete andarvene anche voi?Volete andarvene anche voi?Volete andarvene anche voi?Volete andarvene anche voi?    
 

Accompagnatore 
 

Gesù ha scelto di fare la volontà del Padre suo ed intraprende la via che lo porterà alla 
morte e resurrezione. Egli ci invita a seguirlo. Come sappiamo, noi quest’anno siamo chia-
mati a vivere la Pasqua in pienezza, celebrando i sacramenti della Confermazione e della 
Prima Eucaristia. Ci predisponiamo a questo itinerario con la preghiera, proclamando la no-
stra scelta di seguirlo in piena libertà e senza costrizioni, coscienti di quello che egli ci chie-
de. 

 
P. Al termine di questo momento rivolgiamo al Signore la nostra preghiera e diciamo: 
T. Ascoltaci o Signore 
 

1. Perché sappiamo rimanere sempre uniti a te e non ti abbandoniamo, noi ti pre-
ghiamo. 

2. Perché sappiamo mettere nel tuo cuore ogni nostra preoccupazione e angoscia, noi 
ti preghiamo. 

3. Perché sappiamo parlare con te anche dei nostri desideri più frivoli, per cercare ciò 
che veramente fa bene alla nostra vita, noi ti preghiamo. 

4. Perché nei momenti in cui ci sembra che ci viene la noia di te, possiamo sentire nel 
nostro cuore la tua parola che ci chiama, noi ti preghiamo. 

5. Perché sappiamo essere forti davanti alle prese in giro dei compagni che ci deridono 
perché ti riconosciamo prezioso per la nostra vita di ragazzi, noi ti preghiamo. 

6. Perché sappiamo testimoniare anche agli altri la gioia di portarti nel cuore, noi ti 
preghiamo. 

7. Perché sappiamo riconoscerti vivo e presente nei fratelli che incontriamo, noi ti pre-
ghiamo. 
 

 
P. Signore da chi andremo? 
 Allontanarsi da te è cadere, 
 Rivolgersi a te è risorgere, 
 Rimanere in te è stare saldi, 
 ritornare a te è rinascere, 
 abitare in te è vivere! 

   
T. Oggi, Signore, scelgo di vivere da cristiano, 

seguendoti sulla via della croce 
che mi richiama la necessità di donarmi nell’amore 
sempre più in profondità. 
Lo so: vado controcorrente. 
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Non darò retta alle voci chiassose della tivù e della pubblicità 
che ti dicono che vali per quanto possiedi,  
e che non importa chi debba calpestare per raggiungere la meta.  
Lo so: non sarà facile. 

 
Mi farò carico dei bisogni della gente, invece di badare soltanto ai miei comodi. 
Ma so che riceverò stima e affetto sincero, 
oltre alla tua benedizione silenziosa in fondo alla mia coscienza. 
Per questo ritengo di essere fortunato. 
Non tutti hanno sentito la tua presenza 
e sono decollati con te verso nuovi orizzonti: orizzonti infiniti. 

 
 

Preghiera finale  
 

CANTO: Signore, da chi andremo? 

Signore da chi andremo tu solo hai parole di vita 
e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei tu 
 
Io sono il pane di vita 
chi viene a me non ha più fame 
e chi viene a me non ha più sete 
così ha detto Gesù. 
 

Non cercate il cibo che perisce 
ma il cibo che dura per la vita  
quello stesso che il Figlio vi darà 
che il Padre vi ha mandato. 
 

Non Mosè vi ha dato pane vero 
è il mio Padre 
che dà il vero pane, 
poiché il pane di Dio 
vien dal cielo 
e dà la vita al mondo. 
 

Io sono dal cielo disceso 
non per fare la mia volontà 
ma per fare la volontà del Padre 
che è dare la vita al mondo. 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

Chiediamo a papà e mamma se intendono accompagnarci con regolarità nell’itinerario che ci por-
terà a celebrare la nostra Pasqua “speciale”, seguendo le indicazioni che ci verranno date dai nostri 
accompagnatori. Discutiamo anche sulle motivazioni che li spingono a compiere con noi questa 
tappa decisiva del nostro cammino. 
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