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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
1. 1 MI HAI CHIAMATO? ECCOMI

Introduzione

Riflessione

Fare

Celebrare

Si disporrà una sala che possa accogliere tutti i ragazzi 
(se gli spazi che si hanno a disposizione lo consentono).

Al centro, per terra una stuoia e una piccola coperta.
A fianco un porta lume acceso, e un paio di sandali.
Dietro la stuoia, su di un leggio viene posta la Parola di Dio.
Sulla stuoia un cartellone che rappresenta la figura di Samuele  
Se ci sono degli animatori che danno una mano si potrebbe rap-
presentare la scena della chiamata di Samuele, altrimenti una 
catechista legga (bene e con calma) il brano di 1Sam.3,1-10.

Intanto,  nella sala dove i ragazzi si ritrovano a piccoli gruppi la 
catechista avrà posto una fotocopia del poster della chiamata 
di Samuele per ogni ragazzo assieme alla fotocopia del brano.
Inviterà quindi i ragazzi a riflettere sul brano.
Che cosa vi ha colpito di questo brano?
Qualcuno di voi sa perché Samuele si trovava in quel luogo?
Perché Dio si comporta così con Samuele, perché lo chiama per 
tre volte? Avrà forse un significato speciale?
Che cosa ci dice di Dio questo brano?

Quest’anno la Comunità Cristiana vuole condurci a ricevere il 
sacramento dell’Eucaristia nella Prima Comunione. E’ il mo-
mento dove noi ci incontriamo veramente con il Signore Gesù 
presente con tutto il suo amore in un piccolo pezzo di pane.
Quale atteggiamento ci insegna Samuele nel racconto che 
abbiamo ascoltato?

Un cantautore cristiano “Giosy Cento” ha scritto su questo brano 
una canzone. Proviamo ad ascoltarla.
Come l’autore descrive Samuele?
Quali esperienze di vita sono racconate?

Cartellone con al centro la figura di Samuele e la scritta: 
“Mi hai chiamato? Eccomi!”

Rit. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta

 Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti
 e la seguirò sino alla fine.R

 Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge
 e la custodisca con tutto il cuore. R.

 Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi,
 perché in esso è la mia gioia.R

 Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
 e non verso la sete del guadagno.R

 Distogli i miei occhi dalle cose vane,
 fammi vivere sulla tua via.R

 Ecco, desidero i tuoi comandamenti;
 per la tua giustizia fammi vivere.R.
  

Stuoia
piccola coperta
porta lume
sandali

Bibbia: 1Sam.3,1-10

(cfr. Dossier Catechi-
sta novembre 2001 - 
3 Elle di Ci pag. 19)

Canto “Samuel”  di 
Giosy Cento dalla 
raccolta:
“C’è una primavera” 
Edizioni Paoline 
(SIGLA F-FM 032)
http://www.youtube.
com/watch?v=vBS2
K9tugnE&feature=r
elated

Oppure “Il Signo-
re mi chiama ogni 
giorno”
tratto da “Il Signore 
mi chiama ogni gior-
no” Canti catechistici 
per fanciulli” Elle di 
Ci 2/02
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Dal libro del profeta Samuele (1Sam.3,1-10)

Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola 
del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. 
2E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i 
suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. 
3La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva 
nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 4Allora il 
Signore chiamò: “Samuele!” ed egli rispose: “Eccomi”, 5poi corse 
da Eli e gli disse: “Mi hai chiamato, eccomi!”. Egli rispose: “Non 
ti ho chiamato, torna a dormire!”. Tornò e si mise a dormire. 6Ma 
il Signore chiamò di nuovo: “Samuele!”; Samuele si alzò e corse 
da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi!”. Ma quello rispose di 
nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!”. 
7In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il 
Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. 8Il 
Signore tornò a chiamare: “Samuele!” per la terza volta; questi 
si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, 
eccomi!”. 
Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. 9Eli disse 
a Samuele: “Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, 
Signore, perché il tuo servo ti ascolta””. Samuele andò a dormire 
al suo posto. 
10Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre 
volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, per-
ché il tuo servo ti ascolta”.
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
1. 2 VENITE DIETRO A ME  

Introduzione

Racconto

Riflessione

LE CHIAMATE DEI PRIMI DISCEPOLI:
- i pescatori (Pietro e Andrea - Giacomo e Giovanni)
- Matteo il pubblicano
- Il giovane ricco.

La catechista si ricollega al brano di Samuele, agli atteggiamenti 
riscontrati. Samuele ha sperimentato Dio come colui che chiama 
per un compito importante e si è reso disponibile.
Per lui non è stato facile capire quanto Dio gli voleva dire (per 
tre volte va da Eli...), ma poi, subito, si è messo con disponi-
bilità davanti a Dio.

I Vangeli ci dicono come anche Gesù ha chiamato delle persone 
a se’,  “Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed 
essi andarono da lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere 
di scacciare i demòni.” (Mc.3,13-15).

Quando Gesù arriva al Lago di Genezaret la gente ha già sentito 
parlare di Lui. 
Molti lo conoscevano come il figlio di Giuseppe, il falegname, 
ma, da un po’ di tempo, circolavano strane voci su di lui. 
“Ha compiuto cose strabilianti, ha guarito persone ammalate, 
ha parlato in modo saggio, più saggio di tutti i nostri maestri” 
Simone, Andrea e altri pescatori sentivano questi racconti men-
tre, in riva al lago, aggiustavano le reti per la pesca, quando, 
improvvisamente si videro davanti Gesù.

La catechista può: raccontare con le sue parole la chiamata 
degli apostoli, oppure può usare il testo del catechismo a pag. 
11. o, ancora, può leggere il testo dal Vangelo (In questo caso 
provvedere che il libro sia posto nel luogo dove si fa catechesi in modo 
degno: un piccolo centrino o tovaglia, un lume acceso accanto)

“Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini”. E subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a 
lui.”Mc 1,16-20

SCOPRIAMO

· È mattino sul lago di Galilea. Quattro pescatori sono 
al lavoro. Sembra una giornata come tutte le altre; essi 
preparano l’occorrente per il loro lavoro sperando in 
una  pesca  abbondante .  Ma accade  qua lcosa  d i  
nuovo , di inatteso . Inizia una giornata importante per la loro 
vita

passando lungo il mare...

· Gesù prende l’iniziativa di raggiungere questi uomini, di 
incontrarli mentre si danno da fare per guadagnarsi da vivere.

ICFR.2 (Iniziazione 
cristiana fanciulli e 
ragazzi 2: “Venite 
con me”) pag. 11-
12-13

(tratto da: Vieni e 
seguimi, sussidio 
operativo per il 
Catechismo della 
CEI “Venite con 
me”  Guida per 
i l  c a t e c h i s t a 
E D B . 1 9 9 3 
pag.16-22)
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“Vide”

· L’evangelista Marco, raccontando, mette in risalto quanto è 
accaduto in quell’incontro decisivo. Richiama l’attenzione sul 
modo di guardare di Gesù; uno sguardo che non si ferma alla 
superficie, ma penetra profondamente dentro la vita, sa vedere 
desideri, attese... possibilità reali.
È uno sguardo pieno di interesse, di simpatia, di passione per 
le persone che incontra.
È uno sguardo che riflette quello di Dio, che assicura la bontà 
delle cose che ci circondano e soprattutto la preziosità degli 
uomini; che sa anche vedere i loro limiti, le loro schiavitù, ma 
che sa chiamare alla luce le risorse ancora nascoste nel cuore 
di ciascuno.

 
Disse loro: Venite dietro a me

· Lo sguardo di Gesù diventa una PAROLA che vuol dire il dono 
che egli intende offrire e il valore che scopre nel cuore di chi 
incontra.
Una parola  che si fa invito  dono.
VENITE DIETRO A ME: è la possibilità offerta a questi uomini di 
poter fare la sua strada, d’imparare a scoprire con lui la presenza 
li una guida sicura per la vita: il Padre!

 
vi farò diventare pescatori di uomini

· Un invito che contiene una promessa: Gesù assicura ai 
pescatori del lago e a quanti lo seguono non solo la riuscita 
della loro vita, ma la partecipazione alla sua missione:  
pescare uomini , offrire una proposta che risponda alle 
aspirazioni più profonde... capace di farle vivere!

 
E subito, lasciarono le reti e lo seguirono...

· La risposta dei pescatori è pronta.
È chiaro che non si tratta di uomini ingenui, che si 
lasciano abbagliare dal primo che passa. Marco vuoi 
mettere in risalto che la loro decisione è motivata dal  
dono-proposta di Gesù, un’occasione unica! Veramente, un 
uomo non può desiderare di più e di meglio per vivere!
Proprio per questo è impossibile rimandare la risposta.

LA PROPOSTA PER NOI

· Lungo le nostre giornate, là dove noi siamo, Gesù  
passa, ci raggiunge; il suo sguardo vede in profondità chi siamo 
e illumina le possibilità che abbiamo di crescere; forse non le 
conosciamo ancora... o forse preferiamo tenerle nascoste... La 
sua parola si fa anche per noi invito a seguirlo sulla sua strada 
sotto la guida sicura del Padre. Così anche noi possiamo godere 
la certezza di crescere e così diventare capaci di aiutare gli altri 
a vivere!
 
Vieni dietro a me: è un invito che attende la nostra risposta!

La ripresa del brano può essere fatta anche utilizzando i fumetti 
(vedi scheda da: “Scriviamo insieme il Vangelo di Marco” EDB 
di Pietro Marchiorri)

“Scriviamo insieme 
il Vangelo di Marco” 
EDB di Pietro Mar-
chiorri
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Domande per riflettere:

• Che cosa avranno pensato quei pescatori quando Gesù li ha chiamati?
• Che cosa hanno lasciato per seguire Gesù?
• Con questo racconto Marco vorra forse dire che Gesù chiama anche noi?
• Forse anche noi dobbiamo “lasciare” qualcosa?

Sul cartellone mettere il disegno della chiamata degli apostoli

La catechista inviterà alla preghiera i ragazzi con queste o simili parole:
Oggi vogliamo pregare Gesù, guardandolo con gli occhi di quei pescatori che si sono 
sentiti chiamare. Ognuno potrà provare a fare una preghiera che inizi così:
Gesù tu sei...(Grande - buono - tu mi piaci - ....)
Rit. Tu mi chiami a seguirti, Signore

 Canto: Il Signore mi chiama ogni giorno

Fare

Preghiera
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La chiamata di Levi

Oggi vogliamo incontrare un’altra persona che Gesù ha chia-
mato. Si chiama Levi, lui lavora a raccogliere i soldi delle tasse 
per conto dei soldati romani. E’ un lavoro dove si guadagna 
bene, ma Levi non è contento. Spesso, deve raccogliere i soldi 
anche dai poveri che non hanno quasi nulla. Ogni volta torna 
a casa con il cuore triste. 

· Gesù non fa preferenze di persona: il DONO della 
chiamata a seguirlo è offerto a tutti, è assolutamente 
gratuito, non si proporziona ai meriti degli uomini e non si 
arresta di fronte a nessuna situazione. E’ veramente una  
lieta notizia; eppure facciamo ancora fatica ad accoglierla.

· A volte siamo tentati di escludere dalla cerchia dei nostri 
amici qualche compagno... qualche persona... che giudichiamo  
cattiva. Pensiamo che anche il Signore sia lontano da loro. 
Abbiamo bisogno dì rispondere all’invito del Signore, di seguirlo 
per scoprire sempre più profondamente chi è lui, per saper 
guardare... incontrare le persone come le incontra lui.

L‘episodio della chiamata di Matteo si svolge in due momenti:
- Gesù chiama il pubblicano Matteo a seguirlo;
- Gesù siede a tavola con i peccatori e risponde alle critiche 
sollevate dai farisei sul suo comportamento.

  
Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli, lasciando 
tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano 
con loro a tavola. 
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: 
“Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?”. 
Gesù rispose loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori perché si convertano”.(Lc.5,27-32)

SCOPRIAMO

· La prima scena è descritta in poche battute, sufficienti però 
per farci cogliere la preziosità e la novità del DONO che Dio, 
attraverso Gesù, mette a disposizione degli uomini

 
...vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle 
imposte

· L’iniziativa è di Gesù.
L’uomo che vede seduto al banco delle imposte è Matteo, 
il pubblicano, della categoria di coloro che raccoglievano 
le tasse per conto dei romani, quindi considerati dagli 
ebrei peccatori a doppio titolo: perché amici dei romani 
oppressori e perché rubavano nel richiedere le tasse. Ma lo  
sguardo di Gesù scopre anche in quest’uomo possibilità per 
una vita diversa.
..... e gli disse: “Seguimi!”

· Gli rivolge perciò la parola, l’invito a seguirlo sulla suastrada, a 

Introduzione

Ascolto

Riflessione

(Venite con me 
pag.12)

 

(tratto da: Vieni e 
seguimi, sussidio 
operat ivo  per 
i l  Catech ismo 
della CEI “Venite 
con me”  Guida 
per il catechista 
E D B . 1 9 9 3 
pag.16-22)
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Fare

Preghiera

condividere con lui una nuova ricchezza che nessuno può togliere: 
l’amore!

·La pronta risposta di Matteo lascia intravvedere l’efficacia della 
proposta che ha accolto. 
Ora è un uomo rimesso in piedi, libero dalle false ricchezze che lo 
avevano impoverito. È un uomo capace di riprendere a camminare, 
di impegnare le energie migliori del suo cuore.

... Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con 
loro a tavola. 

· La scena del banchetto e la risposta di Gesù alle critiche sollevate 
dai farisei, che non possono condividere il suo comportamento, 
manifestano chiaramente quale Dio siamo invitati a riconoscere 
e ad accogliere attraverso l’agire di Gesù.

- è un Padre che trova normale farsi incontro all’uomo peccatore, 
come è normale per il medico prendersi cura dell’ammalato;

- è un Padre che ha un cuore misericordioso, che non sopporta 
non si rassegna di fronte all’uomo che sciupa i suoi doni;

- è un Padre che chiama gli uomini a sedersi a mensa con lui, 
per accogliere e condividere i suoi doni, senza escludere nessuno, 
perché nella vita di comunione ciascuno possa vedere crescere in 
pienezza le proprie risorse, capacità, possibilità.

· Anche noi siamo invitati a seguire Gesù e in lui a riconoscere e 
accogliere ogni giorno questo Padre per godere la gioia di crescere, 
dì vivere insieme a tutte le persone che incontriamo lungo le nostre 
giornate.

Riprendere anche quanto sottolinea il catechismo in fondo a pag. 
12: “Gesù non fa preferenze tra le persone...”

Fate notare come Levi, dopo aver seguito Gesù, è chiamato Matteo 
: nome che significa “Dono del Signore”

Attaccare sul cartellone della chiamata la figura di Levi-Matteo

Signore Gesù tu sei fantastico!
- Tu non hai pregiudizi, tu ami tutti;
- Tu non guardi le apparenze, tu guardi il cuore e capisci tutto.
- (intenzioni libere dei ragazzi).
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Un giovane se ne va triste Catechismo: “Venite 
con me pag.13

Abbiamo incontrato Simone, Andrea, Giacome, Giovanni e Levi 
chiamato anche Matteo che a Gesù che li chiamava hanno risposto 
con entusiasmo e coraggio e lo hanno seguito.
Un giorno Gesù chiamò anche un’altra persona che era andata 
da Lui:

“ 16Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: 
«Maestro, che cosa devo fare di buono 
per ottenere la vita eterna?». 
17Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? 
Uno solo è buono. 
Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 
18Ed egli chiese: «Quali?». 
Gesù rispose « Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, 19 onora il padre e la madre, 
ama il prossimo tuo come te stesso». 
20Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste 
cose; che mi manca ancora?». 
21Gli disse Gesù: 
«Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo 
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». 
22Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva 
molte ricchezze”.

Gesù guarda il cuore di questa persona; vede che è buono, che 
è pieno del desiderio di vivere bene e cercare di vivere nella sua 
vita quello che a Dio piace. Davvero questo giovane potrebbe 
diventare un bravo discepolo! Per questo Gesù lo invita a fidarsi 
del suo amore, legare il suo cuore a Lui e a seguirlo.

Che cosa ha impedito a questo giovane di rispondere con entu-
siasmo e coraggio coem avevano fatto gli altri? 

C’è qualcosa che a quel giovane sembra più importante dell’amore 
di Gesù?
Cosa è questa cosa così importante da preferire persino a Gesù?

Inserire a questo punto il gioco proposto in “Una Bibbia tanti giochi 
3: Un uomo ricco.

Anche oggi Gesù chiama a seguirlo,
ci chiede di metterlo dentro il nostro cuore.
Il pericolo di essere come quel giovane 
potrebbe tentare anche noi? 
Come possiamo evitarlo?

Si potrebbe comporre una preghiera da recitare a conclusione 
dell’incontro.

Preghiera 

Introduzione
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
1.3 IL GIORNO DEL SIGNORE

Introduzione

ASCOLTO

La catechista ritaglia da giornali o riviste alcune immagini che 
possono introdurre il tema della domenica e facilitare il dialogo 
con i ragazzi attorno a questa domanda.
(Esempio: gente che sta sciando, una famiglia attorno ad una 
tavola, uno che dorme nel letto, uno che guarda la TV, una 
chiesa o un campanile, un sacerdote, della gente che va in 
chiesa,  un foglio di calendario, una scia di automobili....)
 
Se dovessimo fare un cartellone con il titolo: 
DOMENICA E’…..
Voi cosa proporreste?  
Per voi che cosa è la domenica?
Che significato ha? 
Come la vivete?
Che cosa rende diverso questo giorno da tutti gli altri giorni?

Scegliete un’immagine tra quelle presenti ed esprimete il 
vostro pensiero, oppure scrivete una breve frase o parola su 
un foglietto es. VACANZA  RIPOSO  VISITE PARENTI  GIOCO  
STARE ASSIEME  MANGIARE ASSIEME… 

Lasciare che i ragazzi si esprimano liberamente.
Cercate poi di invitarli ad esprimere anche i loro sentimenti, 
desideri circa la domenica.

Per noi che crediamo in Gesù la domenica non è un giorno come 
gli altri, ma non perché non si va a scuola o al lavoro, o perché 
si sta a letto un po’ di più... Ma perché a quel giorno Gesù ha 
donato un significato nuovo e immenso che non possiamo più 
dimenticare. 

Dovete sapere che una volta questo giorno per gli ebrei era 
chiamato il “primo giorno della settimana” quando, secondo il 
libro della Bibbia detto Genesi,  Dio aveva cominciato a creare il 
mondo ed era un giorno lavorativo per loro. Per i romani invece 
questo giorno era dedicato al dio sole: “Il giorno del sole”, 
così lo chiamavano e così è rimasto ancora in alcune lingue: 
Sonntag, Sunday...

Ebbene, proprio in quel giorno è successo qualcosa di 
straordinario che i Vangeli ci raccontano così:

” Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro...” (Gv.20,1)

E, proprio in quello stesso giorno ..

    La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a 
voi!”. 20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: “Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. 
22Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. 23A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro 
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a cui non perdonerete, non saranno perdonati”.
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo 
visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”....

(La domenica successiva....)

26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: “Pace a voi!”. 27Poi disse a Tommaso: “Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. 28Gli rispose 
Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 29Gesù gli disse: “Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!”.(Gv.20,19-29)

Ora abbiamo capito in quel “primo giorno della settimana” Gesù 
ha vinto la morte, è risorto. Sempre nel medesimo giorno della 
settimana Gesù è anche salito al cielo (Ascensione) e ancora 
in quel giorno è disceso lo Spirito Santo su Maria e gli apostoli 
che si erano radunati assieme per attendere questo dono di 
Dio promesso da Gesù.

Per questo motivo i cristiani hanno cambiato il nome di quel 
giorno in “Dies  Dominici”  che significa: “Giorno del Signore” e 
in  quel giorno si radunano assieme per celebrare l’Eucaristia: (il 
rendimento di grazie a Dio perché ci ha donato Gesù) mettendo 
così in pratica ciò che il Signore chiese ai discepoli nell’ultima 
cena: “Fate questo in memoria di me”. 
Noi abbiamo bisogno della domenica se vogliamo essere e 
continuare ad essere discepoli di Gesù. Egli ricorda in questo 
giorno il comandamento che Dio diede a Mosè sul monte Sinai: 
“Ricordati di santificare le feste”.

1. E’ il giorno del Signore, inventato da Dio. 
I cristiani lo celebrano perché in questo giorno Gesù è risorto 
ed ha vinto la morte. Per questo tutte le settimane si ritrovano 
insieme a lodare e Ringraziare Dio Padre per questo dono.

2. E’ il giorno della Chiesa. 
La famiglia dei figli di Dio è nata nella domenica di Pentecoste 
quando lo Spirito Santo è disceso sugli apostoli riuniti in 
preghiera con Maria e altre donne.

3. E’ il giorno dell’Eucaristia. 
Ogni domenica Dio raduna insieme la sua famiglia per ricordare 
ciò che Gesù ha detto e fatto, per renderlo presente perché ci 
dia la forza di vivere nell’amore. 

Ma questo giorno è il giorno dell’Eucaristia non solo perché Dio 
ci invita a partecipare alla s. Messa, ma specialmente perché in 
questo giorno, più che in qualunque altro, il cristiano cerca di 
fare della sua vita un dono sull’esempio e con la forza di Gesù. 
Nella messa i cristiani portano la loro fatica, il loro lavoro, le 
gioie e le loro tristezze, le speranze e le angosce sull’altare del 
Signore. Dio le accoglie e ci dona in cambio Gesù.
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 4. E’ il giorno del riposo dai soliti lavori. 

Il cristiano in questo giorno non svolge la stesso attività di tutti 
i giorni; si ferma per riposare il corpo e per dedicarsi di più alla 
famiglia.

5. E’ il giorno della carità. 
Un tempo per ricordarci anche di quelli che sono meno fortunati, 
dei malati e dei più poveri.

6. E’ il giorno della missione
Gesù ci invita a portare in tutti i giorni della settimana che 
inizia la sua parola e la sua presenza di amore alle persone che 
incontriamo.

7. E’ il giorno della Festa, 
nell’attesa di quella “domenica tutta speciale” quando Gesù 
ritornerà di nuovo in mezzo a noi e il suo Regno non avrà fine.

LA DOMENICA E’ FESTA PERCHÉ E’ IL GIORNO DEL 
SIGNORE RISORTO: ATTORNO A GESÙ DIO PADRE CHIAMA 
TUTTI I SUOI FIGLI COME IN UNA SOLA FAMIGLIA.

La catechista, utilizzando il catechismo a pag.16 presenta il 
saluto del celebrante all’inizio della messa.

SAN GIUSTINO martire

 
Giustino, filosofo e grande intellettuale del suo tempo, nacque a 
Flavia Neapolis (l’attuale Nablus) in Samaria all’inizio del secolo 
II, da famiglia pagana. L’assidua lettura della Scrittura lo convertì 
alla fede di Abramo e di Gesù Cristo verso l’anno 130. In seguito 
venne a Roma e aprì una scuola frequentata da illustri discepoli. 
È conosciuto come il primo apologista che, in difesa della vera 
religione, scrisse numerose opere, fra le quali ci restano le due 
Apologie, indirizzate agli imperatori Antonino Pio e forse Marco 
Aurelio e il Dialogo con Trifone giudeo. Egli per primo ha gettato 
un ponte fra la rivelazione e la filosofia di quei pagani che, vivendo 
secondo il «Logos» germinale (che è Cristo), divennero cristiani 
anonimi (Apologia, I,46: II,13); mentre (nel Dialogo con Trifone) 
dimostra che, con l’incarnazione del «Logos» (Verbo), si è avuta 
la rivelazione completa della verità. Gli atti del martirio dei santi 
Giustino e compagni rivelano la serena fierezza con cui accolsero la 
sentenza di morte e la successiva decapitazione avvenuta a Roma, 
al tempo di Marco Aurelio, circa il 163.
 
 
Dalla «Prima Apologia e favore dei cristiani» 
(Cap. 66-67; PG 6, 427-431)
 
La celebrazione dell’Eucaristia



18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nessun altro è lecito partecipare all’Eucaristia, se non a colui 
che crede essere vere le cose che insegniamo, e che sia stato 
purificato da quel lavacro istituito per la remissione dei peccati e 
la rigenerazione, e poi viva così come Cristo ha insegnato.
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è fatto 
uomo per l’intervento del Verbo di Dio. Si è fatto uomo di carne 
e sangue per la nostra salvezza. Così crediamo pure che quel cibo 
sul quale sono state rese grazie con le stesse parole pronunciate da 
lui, quel cibo che, trasformato, alimenta i nostri corpi e il nostro 
sangue, è la carne e il sangue di Gesù fatto uomo. 
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate vangeli, ci 
hanno tramandato che Gesù ha comandato così: Preso il pane e 
rese grazie, egli disse: «Fate questo in memoria di me. Questo è il 
mio corpo». E allo stesso modo, preso il calice e rese grazie, disse: 
«Questo è il mio sangue» e lo diede solamente a loro.
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto nelle 
nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti quelli che 
sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci 
nutriamo benediciamo il creatore dell’universo per mezzo del suo 
Figlio Gesù e dello Spirito Santo. 
E nel giorno, detto del Sole, si fà l’adunanza. Tutti coloro che 
abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo, e 
si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per 
quanto il tempo lo permette.
Poi, quando il lettore ha finito, colui che presiede rivolge parole 
di ammonimento e di esortazione che incitano a imitare gesta così 
belle.
Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, finito 
di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che 
presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con 
tutto il fervore e il popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei 
presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali 
furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti 
per mano dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a 
loro piacimento quanto credono. Ciò che viene raccolto, è deposto 
presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e 
coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi 
anche coloro che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. 
In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi.
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia perché questo 
è il primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e il caos, 
creò il mondo, sia perché Gesù Cristo nostro Salvatore risuscitò 
dai morti nel medesimo giorno. Lo crocifissero infatti nel giorno 
precedente quello di Saturno e l’indomani di quel medesimo 
giorno, cioè nel giorno del Sole, essendo apparso ai suoi apostoli e 
ai discepoli, insegnò quelle cose che vi abbiamo trasmesso perché 
le prendiate in seria considerazione.
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, Incredulità di San Tommaso (1600-1601), olio su tela, cm 107 × 146, 
Bildergalerie, Potsdam
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Richiamare il percorso fatto.
Gesù si rende presente nella nostra vita e ci chiama a seguirlo 
come ha fatto con i primi discepoli non perché siamo bravi o 
siamo ricchi o perché siamo sapienti e buoni, ma perchè ci ama. 
Rispondere alla sua chiamata vuol dire “lasciare le reti... e met-
tersi in cammino”.
Ma che cosa vuol dire camminare dietro a lui?

In questi giorni entriamo nel tempo dell’Avvento.
È un periodo speciale per noi cristiani: Dio stesso ci aiuta a pre-
parare la nostra “strada” per camminare con il suo Figlio Gesù!

Durante le domeniche di Avvento ascolteremo nella messa le pa-
role di Giovanni il Battista. Dio lo aveva mandato davanti a Gesù 
per preparare il cuore della gente, affinché fosse ben disposta ad 
accoglierlo.

Narrare il testo di Lc.3,1-14 - leggendolo dal Vangelo oppure dal 
catechismo a pag.29 oppure narrandolo secondo il seguente modo:

“In tutta la regione si faceva un gran parlare di Giovanni. 
E quando la gente arrivava sul fiume, vedeva un uomo con una 
veste di peli di cammello e una cintura di cuoio, proprio come un 
profeta dei vecchi tempi. Si nutriva, dicevano, solo di cavallette e 
miele selvatico, e abitava in una delle caverne che si trovano nelle 
valli del deserto. Ma tutti i giorni veniva al guado del Giordano. 
Qui parlava alla gente, e non aveva riguardi per nessuno. 
 
 Che cosa credete? 
Di essere a posto perché siete discendenti di Abramo? 
Pensate di appartenere a Dio di diritto? 
Ebbene, volete che vi dica le cose come stanno?
Un albero che non dà buoni frutti viene tagliato con la scure: 
e anche chi non si cura di Dio verrà tagliato via dalla sua amicizia. 

È tempo di svegliarsi! 
Pentitevi. Cambiate strada. 
Perché adesso ha inizio il Regno di Dio, 
e se non perderete altro tempo, e osserverete i Comandamenti, 
ci entrerete anche voi. 
Io vi immergo in questo fiume, e Dio perdonerà i vostri peccati. 
Tornerete alle vostre case come uomini e donne nuovi.”

 Chi ascoltava Giovanni era trascinato dalle sue parole. 
Ognuno doveva ammettere che Giovanni aveva ragione, 
e andava a domandargli:  
Che debbo fare in pratica? 
 
E Giovanni rispondeva: 
Chi ha due vestiti, ne dia uno a chi è senza 
e chi ha cibo faccia altrettanto.
E agli esattori delle tasse diceva: 
Non pretendete più di quel che vi spetta! . E ai soldati:  
Non siate prepotenti! 
Non minacciate, non ricattate! 
Contentatevi delle vostre paghe

CAMMINO ORDINARIO 3° TAPPA
2.1 In cammino verso Gesù che viene

La mia Bibbia di 
Eleonora Beck e 
Paul König ed. Città 
Nuova

INTRODUZIONE

ASCOLTA

RIFLETTERE
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FARE

Richiamo alla 
celebrazione 
Eucaristica

PREGARE

Molti si fecero immergere da Giovanni nell’acqua del Giordano. Aspettavano tutti qual 
cosa da Dio. 
Volevano essere pronti per la nuova vita nel suo Regno.”

Aiutiamo i ragazzi a riprendere il testo:

Che cosa chiede Giovanni alla gente che lo ascolta?

-  Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha 
 e chi ha da mangiare faccia altrettanto..
-  Non esigete niente di più di quello che è stato fissato...
-  Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe.

Perchè Giovanni chiede queste cose?
Perchè in queste cose è racchiuso un grande rifiuto di Dio: 
è come se uno dicesse: 
“La mia vita me la compro io e se tu stai male a me non interessa!”. “Se voglio una 
cosa me la prendo in tutti i modi, anche con l’imbroglio e la violenza!”

Essere giusti, non essere violenti, compiere con onestà il proprio lavoro, aprire il cuore 
ai poveri, non comprare più roba di quella che veramente serve... 
Ecco un modo concreto di preparare la strada e di “svuotare il cuore” da tante cose 
inutili perchè Dio lo possa riempire del suo amore.

• Ci sono cose “inutili” nella nostra vita? 

• Ci ritroviamo ad essere prepotenti o violenti?; 

• ci sono cose che riempiono il nostro tempo, ma non ci aiutano a voler bene? 

• Che cosa potremo fare noi? Quale impegno potremo prenderci?

La catechista ascolta le proposte dei ragazzi. In mancanza di un impegno condiviso 
si può suggerire la raccolta di fondi per l’infanzia missionaria. (Vedi materiale presso 
il Centro Missionario Diocesano). 
Insieme con l’impegno di solidarietà è bene accostare l’impegno alla partecipazione 
all’Eucaristia domenicale e alla preghiera personale a casa aiutati anche dal Calendario 
dell’Avvento della diocesi.

Preparare un cartellone che servirà durante i prossimi tre incontri.
Al centro si può porre la scritta “Il Signore viene” - Nell’ultimo incontro prima di Natale 
si potrà incollarvi sopra il disegno della natività - attorno alla scritta centrale possiamo 
costruire alcuni percorsi. Noi ne proponiamo tre: 
- Giovanni il Battista;
- Maria che va da Elisabetta; 
- i pastori che si mettono in cammino all’annuncio dell’angelo.
Vicino alla figura del Battista possiamo scrivere l’invito che lui rivolge alla gente, e 
l’impegno che i ragazzi vogliono prendersi.

All’inizio della santa messa il sacerdote invita tutti a chiedere perdono: a preparare il 
cuore all’ascolto della Parola di Dio e di Gesù. 
(Vedere catechismo a pag.31. Il testo fa riferimento anche alle tre venute di Gesù: 
- nel Natale di 2000 anni fa;
- alla fine del mondo egli tornerà glorioso;
- ogni giorno  i cristiani devono preparare la sua venuta  riconoscendo con umiltà i 
propri peccati e compiendo opere di bontà.)

Si usi il testo del “Signore pietà” a pag.3 del catechismo.
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
2.2.Maria si mise in viaggio

INTRODUZIONE

RIFLESSIONE

La catechista introduce l’incontro richiamando il lavoro svolto 
la volta precedente.
Occorre preparare la strada al Signore che viene, 
diceva il Battista. 
Oggi vogliamo vedere come Maria ha preparato la sua strada.

La catechista condurrà i ragazzi a conoscere la “strada di Maria” 
nel “Sì” dell’annunciazione e nel servizio ad Elisabetta.

Maria ha accolto l’invito di Dio: “Eccomi” - ha risposto Maria 
all’Angelo - “Sono al servizio del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto”; e Gesù si è formato nel suo grembo.

(Se l’annunciazione è stata già affrontata lo scorso anno la si 
accenni senza soffermarsi a lungo).

Dopo questo momento Maria si mette in viaggio e va a trovare 
sua cugina Elisabetta che aspetta anche lei un bambino (Gio-
vanni il Battista). 
Maria va ad aiutarla, ma specialmente va a condividere con lei 
le cose meravigliose che Dio sta facendo. 
Nel grembo di Maria il piccolo Gesù, compie il suo primo viaggio!

Ascoltiamo cosa scrive l’evangelista Luca
La catechista legge Lc.1, 39-45
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
42ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore 
le ha detto”.

Proviamo ora a vedere il viaggio di Maria. 
La catechista mostra, su una cartina della Palestina, il viaggio 
lungo e faticoso che Maria ha dovuto compiere per raggiungere 
il paesino di Elisabetta. 
Avrebbe potuto starsene a casa sua; 
non affaticarsi, pensare a Gesù che sta crescendo nel suo 
grembo, preparare per lui i vestitini e quello che serviva, 
invece... si mette a fare questo lungo e faticoso viaggio. Perchè?

La catechista invita i bambini al dialogo con queste o simili 
domande:

•	 Perchè va “in fretta” da Elisabetta?
•	 Forse non aveva creduto del tutto all’angelo e voleva vedere 

se quello che le era stato detto era vero?
•	

Catechismo a pag.32

Si può utilizzare anche 
un video. 
Occorre allora valo-
rizzare bene le varie 
sequenze sottoline-
ando azioni e parole, 
musiche ecc. 



24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria va “in fretta” perchè ha dentro nel suo cuore un grande 
tesoro: Gesù. 
Non lo può tenere solo per se, 
lo deve annunciare in fretta. 

Quando a voi capita una cosa stupenda la potete tenere per voi 
senza dirla a nessuno? 

Maria è stata la prima missionaria di Gesù; 
lo ha portato per prima su quelle strade che, lo stesso suo 
Figlio, percorrerà da grande per annunciare a tutti la presenza 
del Regno di Dio.

Maria compie così un doppio servizio:
•	 va ad aiutare la cugina Elisabetta che aspettava anche lei  
 un bambino (Giovanni il Battista) per aiutarla e starle vicino;

•	 ma soprattutto porta ad Elisabetta Gesù, le racconta ciò  
 che Dio sta facendo dentro di lei e l’aiuta a capire ciò che  
  Egli sta compiendo anche nel grembo di Elisabetta. 
 Quel bambino che nascerà, infatti, dovrà preparare   
	 la		 strada	a	Gesù,	affinchè	la	gente	sia	disposta	ad	ccogliere		
 la Bella Notizia che Egli verrà a portare.

Vi è mai capitato di raccontarvi le cose che Gesù compie dentro 
di voi? 
-   un momento in cui avete sentito Dio vicino a voi? 
-  uno spettacolo della natura che vi ha fatto sentire la   
 bellezza di Dio? 
-  una parola del vangelo che vi ha fatto pensare? 
-  la testimonianza di qualche persona che ha saputo servire  
 gli  altri?

 Per voi è molto importante parlare con gli amici o le amiche; 
confrontarvi con loro su tante cose, scambiarvi idee, desideri, 
sogni...come anche dubbi e problemi.
 Maria ci insegna che questo è un desiderio bellissimo; anche 
Lei lo portava nel cuore. Lei ci insegna però che dobbiamo 
imparare a dirci le cose più vere del cuore e soprattutto a 
raccontarci le bellezze dell’amore di Dio.

(La catechista potrebbe raccontare un fatto del genere successo 
nella sua vita).

(Se è stato usata questa metodologia)
Sul cartellone preparato la volta scorsa poniamo Maria che 
incontra Elisabetta.

Il mistero che Dio ha compiuto in Maria è così importante che, 
durante i secoli, la Chiesa ha sempre ricordato ciò che Maria 
ha fatto. 
Dai brani del Vangelo che abbiamo ascoltato è stata tratta una 
delle più belle preghiere dei cristiani. (cfr. catechismo a pag. 
40) Preghiera dell’Ave Maria.

  

FARE

PREGARE
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
2-3 I PASTORI ANDARONO SENZA INDUGIO

INTRODUZIONE

ASCOLTO

RIFLESSIONE

Nel nostro cammino verso il Natale, oggi vogliamo ripercorrere 
la “strada” dei pastori di Betlemme.

Ai tempi di Gesù i pastori erano tra la gente più povera del 
paese. La loro vita era piena di sacrifici: si dovevano sposta-
re spesso per dare da mangiare al loro gregge; molte volte, 
a causa di questo, entravano in lite con i contadini per via di 
qualche animale che andava a pascolare nei campi coltivati 
e,  se non bastasse, non di rado, dovevano saper difendere il 
gregge dagli animali feroci. 
A causa del loro lavoro poi non potevano andare a compiere i riti 
ed attenersi alla legge del popolo di Dio come la loro religione 
richiedeva. A causa di queste cose la gente li disprezzava e li 
considerava come persone lontane da Dio. 

Proprio a loro invece, e non al re e alle persone ricche e impor-
tanti, Dio ha voluto dare la notizia più importante: 

“Vi è nato un bambino, un Salvatore che è il Cristo 
Signore!”

Ascoltiamo questo passo.
La catechista legge il catechismo a pag.44

C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. 

L’annuncio più importante che gli uomini attendevano da tantis-
simi anni non viene dato nel Tempio di Gerusalemme, durante 
una grande riunione o una celebrazione importante, neppure nei 
palazzi del re, ma  dentro una notte simile a tante altre, in una 
campagna sperduta, durante il solito lavoro dei poveri pastori.

Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. 

La “gloria del Signore” li avvolge di luce. E’ un modo per dire 
che Dio dona a queste persone semplici la capacità di “vedere” 
le opere di Dio. I pastori sono nella notte (buio) e nella notte 
non si vede nulla, i rumori ci giungono senza sapere da dove 
vengono. Tutto può far paura nella notte. Dio dona a queste 
persone la sua luce, li aiuta a vedere con chiarezza.

Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse 
loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia 
che sarà di tutto il popolo; 

“Essi furono presi da grande spavento”. 
Luca, con queste parole, non descrive solo la reazione che si 
ha per una cosa insolita che accade all’improvviso senza che 
nessuno se l’aspetti, ma vuole dirci anche quale sia la reazione 
dell’uomo quando Dio si rende presente nella sua vita. 

Vi ricordate? anche Maria rimase turbata davanti alle parole 
dell’angelo, ma Dio, di fronte al timore, mette subito davanti 
il suo invito di pace: “Non temete...”, “Non temere Maria...”

Natale: parola che 
viene dal latino: “dies 
natalis” che significa 
“giorno della nascita”.

MESSIA 
(dall’ebraico Mashiàh: 
unto, consacrato con 
l’unzione, 
in greco : Christòs, 
Cristo.
Il titolo venne riferito 
in origine a sacerdoti e 
re, più tardi i profeti lo 
riferiscono al re ideale, 
discendente di Davide 
atteso per ristabilire 
il diritto e la giustizia 
(Ger 23,5; Ez 37,21..) 
che la tradizione po-
steriore identificherà 
anche con il misterioso 
personaggio “simile ad 
un figlio d’uomo” che 
regnerà per sempre 
(Dn7,13).
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oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è 
il Cristo Signore. 

L’angelo aiuta i pastori ad entrare nel mistero di questo bambino. 
E’ avvolto in fasce e giace in una mangiatoia... E’ un bambino 
simile a tanti altri bambini del suo tempo, simile ai figli delle 
famiglie dei pastori..

Ma egli è anche:
- un Salvatore (Soter)

- Il Cristo (Christos)

- il Signore (Kirios)

Con questi tre titoli i pastori cominciano a farsi un idea di cosa  
è avvenuto. Per noi queste parole sono difficili da comprendere. 
Che cosa significano?
Dovete sapere che al tempo di Gesù un solo uomo poteva essere 
chiamato con il titolo di Salvatore e di Signore: 
l’imperatore di Roma.
Solo di lui poteva salvare e solo lui era Signore, 
cioè pieno di ogni potenza.

La parola “Cristo” (in ebraico - Messia) è un titolo che indicava  
il re e il sacerdote che Dio aveva promesso mille anni prima di 
Gesù al Re Davide:

Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i 
tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli 
edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per 
sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli 
mi sarà figlio... La tua casa e il tuo regno saranno saldi 
per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile 
per sempre».

Queste parole di Dio erano rimaste nel cuore della gente anche  
dopo che i grandi regni avevano eliminato i re da Gerusalemme, 
e sembrava che gli ebrei non potessero più avere un regno per 
loro.

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”. I pastori andarono 
dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo aver-
lo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro.  Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che 
i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore.  I pastori poi se 
ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Leggi il Vangelo di Luca 2,8-20

I pastori vanno “senza indugio” come era andata Maria dalla 
cugina Elisabetta, come, alla fine del vangelo di Luca, andranno 
i discepoli di Emmaus ad annunciare di aver visto Gesù risorto. 
Quando Dio entra nel tuo cuore nasce la “fretta” di correre a 
dire a tutti ciò che si è visto.

“Maria serbava nel suo cuore...”
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E’ strano che gli angeli non siano apparsi a Maria e Giuseppe nel 
giorno della nascita. Dopo l’annunciazione, stando ai vangeli,  
Maria non riceverà più la visita di un angelo; dovrà imparare 
a conoscere il bambino che ha messo al mondo dalla testimo-
nianza delle persone che incontreranno Gesù e poi anche Lei 
conoscerà il suo Gesù diventando sua discepola.
 Così i pastori annunciano a Maria e Giuseppe che cosa 
gli angeli hanno rivelato di questo bambino.

“I pastori se ne tornano glorificando e lodando Dio...

I pastori tornano al loro lavoro di tutti i giorni, ma non posso-
no non  raccontare a tutti ciò che hanno visto ed udito. Essi 
diventano così i primi missionari di Gesù. 

 

Anche al termine della s.Messa il sacerdote invita tutti ad an-
dare e portare agli altri la notizia dell’amore di Dio che Gesù 
ci ha mostrato.

Riassumendo

• Da Giovanni il Battista abbiamo imparato che dobbiamo 
preparare la strada al Signore che viene con la conversione 
del nostro cuore e le opere dell’amore; 

• da Maria abbiamo saputo che Dio aspetta da noi il nostro 
“Eccomi” perchè ci vuole protagonosti con Lui della sua 
opera. 

• Oggi i pastori ci invitano a capire che la strada più im-
portante non la  facciamo noi, ma la fa Dio stesso: è 
Lui che ci è venuto incontro.

Loro non erano i più bravi; 
non potevano sperare di dire: “Me lo sono guadagnato io il 
favore di Dio”; 
non avevano nulla di cui vantarsi, ma proprio per questo erano 
le persone più adatte  per capire 
che Gesù è un DONO.

Concludiamo il cartellone con la strada dei pastori.

FARE
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Come gli angeli vogliamo dire anche noi a Dio il GLORIA

GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

 Glória in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, 
súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus Altíssimus, 
Iesu Christe, 
cum Sancto Spiritu: 
in gloria Dei Patris. Amen.

CELEBRARE
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CAMMINO ORDINARIO 3° TAPPA

3. 1 - Gesù: Parola per la nostra salvezza 

INTRODUZIONE

ASCOLTARE

RIFLETTERE

Gesù, nascendo a Betlemme da Maria, si è fatto vicino alla nostra 
vita. Egli è venuto a condividere con noi l’esistenza di ogni giorno 
per dire a ciascuno di noi: “Tu non sei solo” e, soprattutto, a libe-
rarci dal male e dalle paure.

Tante sono le cose che rendono le persone tristi e le fanno sentire 
sole e senza speranza: le catastrofi naturali, le malattia, la morte 
delle persone più care, la confusione della vita, il peccato..

Di fronte a tutte queste difficoltà possiamo gridare a Gesù: “Aiu-
tami, io affido a te la mia vita”. Questa è l’esperienza di molte 
persone che hanno incontrato Gesù.

Gesù è stato ragazzo come noi; ha visto le sofferenze di molte 
persone che vivevano con lui a Nazaret e ha anche ascoltato molte 
cose che la gente diceva davanti a queste cose tristi: “Dio ti ha 
castigato per il male che tu hai fatto”. Diventando grande Gesù 
ha cercato nella Bibbia e ha trovato nel suo cuore il pensiero di 
Dio verso gli uomini e le donne e, quando ebbe circa trent’anni ha 
deciso che quello era il momento giusto per raccontare agli uomini 
chi è veramente Dio, suo Padre. 
Ascoltiamo come il Vangelo di Luca ci narra il primo annuncio che 
Gesù fece.

Leggiamo il Vangelo di Luca al capitolo 4,16-21.

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto:

Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire loro: 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. 

Ambientiamo anzitutto il brano:

Gesù ha trent’anni. Ora non fa più il falegname, da alcuni mesi 
sta girando per la regione parlando di Dio e compiendo cose pro-
digiose. 

E’ sabato, giorno sacro per gli ebrei, Gesù è solito celebrare que-
sto giorno radunandosi insieme alle altre persone del paese in 
cui si trova. Al momento in cui si proclama la Parola di Dio, Gesù 
viene invitato a leggerla e a spiegarla. 
 

Catechismo ICFR2 
pag.58 - 59

scheda sulla Sinago-
ga - da Il Popolo del 
libro Claudiana - Elle 
Di Ci
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FARE

PREGARE  

Quel giorno la gente che stava nella sinagoga sentì una spiegazio-
ne che nessuna mai, prima di allora, aveva fatto.

Domande per riflettere

• Come era conosciuto Gesù dalla gente di Nazareth?

• Cosa dice Gesù da sbalordire quelli che lo ascoltano?

• Quale missione il Padre lo chiama a compiere? 

• Che cosa si sente chiamato a fare della sua vita?

• Quale è la forza che lo sostiene in questo compito?

• Come reagisce la gente di Nazaret alle parole di Gesù?

• E noi che cosa diciamo a Gesù?

Queste parole toccano anche noi. Anche a noi Gesù dice: “OGGI” 
si adempiono le parole del brano che abbiamo letto.

Possiamo leggere la pagine del catechismo sottolineando questo 
passaggio:

“Gesù parla con autorità; a coloro che l’ascoltano egli chie-
de di avere grande fede in lui.  Chi non crede, non vedrà 
quello che egli è venuto a fare nel mondo. Solo chi ha un 
cuore semplice e buono può accogliere il lieto messaggio 
di Gesù, seguirlo e vedere le sue opere meravigliose: i 
lebbrosi saranno guariti, i morti risusciteranno, i ciechi ve-
dranno, i peccatori saranno perdonati... Beati davvero i 
poveri in spirito, i prediletti del Signore.”

Costruiamo con i ragazzi un cartellone. Al centro mettiamo la figu-
ra del volto di Gesù e intorno possiamo mettere le frasi di ciò che 
Gesù compirà con la forza dello Spirito Santo.
Con i prossimi incontri andremo a porre vicino a queste frasi i fatti 
con i quali Gesù darà testimonianza alla parola detta.

(Preghiera dal Catechismo “Venite con me”)
Impariamo a pregare con la preghiera dei poveri del Signore:  

Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà.   

Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi perché io sono povero e infelice. 

Custodiscimi perché in te ho fiducia, 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.  

Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà. 

Leggi il Salmo 86 

 

Dal catechismo 
“Venite con me” a 
pag.59
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INTRODUZIONE

ASCOLTARE

Nella sinagoga di Nazaret Gesù ha pronunciato delle parole molto 
forti, quasi impossibili da credere. Sarà davvero capace di com-
piere quanto ha detto? L’evangelista Luca ci mostra proprio come 
Gesù abbia messo in pratica quanto aveva proclamato. Sentiamo 
cosa fece un giorno per una persona lebbrosa. (La catechista a que-
sto punto può aprire una parentesi sui lebbrosi al tempo di Gesù).

“1Prova a immaginare un uomo che si sveglia la mattina e scopre, quasi 
per caso, una macchiolina bianca su una mano. Spera che non sia niente, 
ma non può fare a meno di pensare al peggio. 
E se poi viene fuori che si tratta veramente di lebbra, quell’uomo si sen-
tirà sull’orlo di un precipizio. Tutta la sua vita vacilla. Egli sa che la sua 
malattia non si può curare. E poi, siccome la lebbra è contagiosa, non gli 
è più permesso di restare a casa sua. Così deve  lasciare la città o il pae-
se e gli viene impedito anche di incontrare le persone sane. Non può più 
pregare, cantare con gli altri; non può nemmeno accomiatarsi dai suoi 
con un abbraccio, o anche solo con una stretta di mano. 
 Fuori della città, nel deserto, si cercherà una caverna. Là vivono 
quelli che d’ora in poi saranno i suoi compagni: esseri umani, che soffro-
no della sua stessa malattia. 
 Un lebbroso ha perduto tutto: famiglia, amici, lavoro, salute. 
Intanto le sue piaghe diventano più grandi, compaiono su tutto il corpo. 
Il malato è destinato a una morte lenta ma sicura. E per giunta sa quel 
che la gente dice di lui: dice che la sua malattia è un castigo di Dio per 
i suoi peccati. Sa che la gente si chiede: “ Quale colpa avrà commesso? 
Dio, infatti, non lo punisce così per niente! ”. Perché i sani non pensano 
che tutti dovrebbero avere la lebbra, se Dio punisse veramente i peccati 
in questo modo.
 Di tanto in tanto il lebbroso riceve qualche notizia della sua fami-
glia. I suoi gli portano da mangiare, desiderano aiutarlo come possono. 
Ma non osano avvicinarsi a lui, anzi lo evitano, perché hanno paura di lui. 
Può esserci un aiuto in una situazione simile? 
 Quegli sventurati ne parlano spesso tra loro. Non c’è altro che 
Dio, e Lui solo, che possa guarire un lebbroso. 
Adesso che conosci queste cose, puoi figurarti come quei malati avranno 
parlato  di Gesù di Nazaret, dell’uomo che la gente diceva che aveva il 
potere di guarire i malati! 
Ma questo uomo sarà capace di guarire anche una malattia incurabile? 
Sarà Lui il Messia, il Redentore? Dio opererà davvero attraverso di Lui?”

Lettura dal Vangelo di Luca 5,12-16.

Mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo co-
perto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: 
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”. Gesù tese la mano e 
lo toccò dicendo: “Lo voglio, sii purificato!”. 
E immediatamente la lebbra scomparve da lui. 
Gli ordinò di non dirlo a nessuno: “Va’ invece a mostrarti 
al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione, come 
Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro”. 

Di lui si parlava sempre di più, 
e folle numerose venivano per ascoltarlo 
e farsi guarire dalle loro malattie. 
Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.

1 Tratto da “La Mia Bibbia” di Eleonora Bäck e Paul König ed.Città Nuova Roma 
1998 pag.200.

Catechismo “Venite 
con me” pag.60-61

CAMMINO ORDINARIO 3° TAPPA
3.2 Se vuoi puoi guarirmi
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RIFLETTERE

FARE

PREGARE

 

Che cosa fa Gesù, quali sono le sue azioni?
- Lo ascolta;
- stese la mano verso di lui; (gesto di amicizia e di tenerezza)
- lo toccò; 

(toccare un lebbroso era considerato pericolosissimo. Molti pensavano che 
bastasse toccare queste persone per ricevere la loro malattia; inoltre la 
legge della religione diceva che chi toccava un lebbroso - impuro- rimaneva 
anche lui impuro e non poteva più parlare con Dio e offrire sacrifici e doni al 
Signore se prima non si purificava.)

Che belle sono quelle parole che Gesù pronuncia su questa povera 
persona piena di angoscia e di disperazione: 

“Lo voglio, sii purificato!”.

Gesù così ci mostra che Lui porta nel cuore ciò che Dio desidera 
per l’umanità. Egli è sceso dal cielo per darci la bella notizia che 
nel cuore di Dio c’è il desiderio di dare alle persone una vita piena 
e grande.La parola di Gesù è così potente che non servono le me-
dicine. Basta un solo comando ed il male se ne va. Veramente la 
forza dello Spirito è dentro di Lui.

Riprendere la riflessione dal catechismo a pag. 60 - 61 in alto:

“Gesù non compie miracoli per essere ammirato dalla gen-
te, ma per mostrare che Dio è vicino a chi soffre e si prende 
cura di lui. Il suo amore potente è più forte di ogni male. 
Coloro che hanno fiducia in Gesù e lo seguono possono 
anche oggi scoprire i segni della bontà di Dio e compiere 
le sue opere.”

Anche su di noi Gesù pronuncia la sua parola per donarci la sua 
pace. Egli ci invita a diventare suoi messaggeri di salvezza verso 
tutti coloro che soffrono nella paura e nell’angoscia.

Domenica 29 gennaio si celebra in tutta la Chiesa la 59° Giornata 
dei malati di lebbra. Possiamo impegnarci per raccogliere qualche 
cosa anche noi per aiutare queste persone?
Quali altri mali oggi assomigliano alla lebbra e isolano le perso-
ne?

Per la preghiera possiamo usarne una composta da Raoul Folle-
reau, chiamato: “l’Apostolo dei lebbrosi”:

Sul cartellone mettiamo l’immagine del lebbroso che viene guarito 
da Gesù.

Signore, insegnaci a non amare soltanto noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
Facci la grazia di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita serena, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame, senza aver meritato di morire di fame; 
che muoiono di freddo, senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
Abbi pietà dei lebbrosi, ai quali tu spesso hai sorriso, 
quando eri su questa terra. 
E non permettere più, o Signore, che viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo.

Per informazioni : 
AIFO e-mail info@
aifo.it 
Sito internet: www.
aifo.it
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INTRODUZIONE

ASCOLTO

RIFLESSIONE

FARE

PREGARE

Gesù, nella sinagoga di Nazaret, ha applicato a se le parole del 
profeta Isaia che parlavano di liberazione e di annuncio di gioia ai 
poveri. Abbiamo visto insieme come egli abbia guarito il lebbroso 
e non abbia avuto nessuna paura di toccarlo... (Riprendere con 
l’introduzione che lo stesso catechismo fa a pag.63 per presentare 
il brano della risurrezione del figlio della vedova di Naim.)

Gesù percorre le strade della Palestina facendo del bene a 
tutti. C’è ovunque gente che ha bisogno: lebbrosi, ciechi, 
sordi, zoppi, si rivolgono a lui per essere guariti. Gridano: 
“Gesù, abbi pietà di noi”.  Le mamme portano a lui anche i 
bambini. Gesù li accoglie e li benedice.

Lettura del brano di Luca 7,11-16

11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain,e 
con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. 
12Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva por-
tato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta 
vedova; e molta gente della città era con lei. 13Vedendola, 
il Signore fu preso da grande compassione per lei e le dis-
se: “Non piangere!”. 14Si avvicinò e toccò la bara, mentre 
i portatori si fermarono. Poi disse: “Ragazzo, dico a te, 
àlzati!”. 15Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed 
egli lo restituì a sua madre. 16Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: “Un grande profeta è sorto tra 
noi”, e: “Dio ha visitato il suo popolo”. 

Gesù è un profeta potente non solo a parole, ma anche nei i fatti. 
La risurrezione di quel ragazzo è qualcosa di veramente grande, 
ma è solo un segno di una realtà ancora più grande. 
Quel ragazzo è ritornato alla vita di prima, sicuramente sarà di-
ventato grande; molto probabilmente avrà seguito i primi cristia-
ni, ma poi anche lui, come tutti, è morto.
Gesù  vuole dare a noi non una vita più lunga, 
una vita nuova, eterna! 
Lui è il risorto. 
E’ vicino alle nostre sofferenze, 
come è stato vicino a tante persone 
che ha incontrato e che soffrivano; 
si è fatto lui stesso sofferenza per noi 
quando ha accettato di essere messo in croce. 
Ma, con la sua sofferenza e la sua morte 
ci ha aperto la strada ad una vita che non finirà mai.

Si può riprendere quanto dice il catechismo a pag.63: 
“Perchè Gesù è più potente della morte..”

Con i ragazzi ricostruiamo il brano utilizzando il disegno delle 
schede.

Per la preghiera possiamo utilizzare quella proposta dal catechi-
smo a pag.64 “Ecco la nostra speranza” dal salmo 116

Catechismo “Venite 
con me” pag.63

CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
3.3 Non piangere
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CAMMINO ORDINARIO 3° TAPPA

3. 1 - Gesù: Parola per la nostra salvezza 

INTRODUZIONE

ASCOLTARE

RIFLETTERE

Gesù, nascendo a Betlemme da Maria, si è fatto vicino alla nostra 
vita. Egli è venuto a condividere con noi l’esistenza di ogni giorno 
per dire a ciascuno di noi: “Tu non sei solo” e, soprattutto, a libe-
rarci dal male e dalle paure.

Tante sono le cose che rendono le persone tristi e le fanno sentire 
sole e senza speranza: le catastrofi naturali, le malattia, la morte 
delle persone più care, la confusione della vita, il peccato..

Di fronte a tutte queste difficoltà possiamo gridare a Gesù: “Aiu-
tami, io affido a te la mia vita”. Questa è l’esperienza di molte 
persone che hanno incontrato Gesù.

Gesù è stato ragazzo come noi; ha visto le sofferenze di molte 
persone che vivevano con lui a Nazaret e ha anche ascoltato molte 
cose che la gente diceva davanti a queste cose tristi: “Dio ti ha 
castigato per il male che tu hai fatto”. Diventando grande Gesù 
ha cercato nella Bibbia e ha trovato nel suo cuore il pensiero di 
Dio verso gli uomini e le donne e, quando ebbe circa trent’anni ha 
deciso che quello era il momento giusto per raccontare agli uomini 
chi è veramente Dio, suo Padre. 
Ascoltiamo come il Vangelo di Luca ci narra il primo annuncio che 
Gesù fece.

Leggiamo il Vangelo di Luca al capitolo 4,16-21.

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto:

Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire loro: 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. 

Ambientiamo anzitutto il brano:

Gesù ha trent’anni. Ora non fa più il falegname, da alcuni mesi 
sta girando per la regione parlando di Dio e compiendo cose pro-
digiose. 

E’ sabato, giorno sacro per gli ebrei, Gesù è solito celebrare que-
sto giorno radunandosi insieme alle altre persone del paese in 
cui si trova. Al momento in cui si proclama la Parola di Dio, Gesù 
viene invitato a leggerla e a spiegarla. 
 

Catechismo ICFR2 
pag.58 - 59

scheda sulla Sinago-
ga - da Il Popolo del 
libro Claudiana - Elle 
Di Ci
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FARE

PREGARE  

Quel giorno la gente che stava nella sinagoga sentì una spiegazio-
ne che nessuna mai, prima di allora, aveva fatto.

Domande per riflettere

• Come era conosciuto Gesù dalla gente di Nazareth?

• Cosa dice Gesù da sbalordire quelli che lo ascoltano?

• Quale missione il Padre lo chiama a compiere? 

• Che cosa si sente chiamato a fare della sua vita?

• Quale è la forza che lo sostiene in questo compito?

• Come reagisce la gente di Nazaret alle parole di Gesù?

• E noi che cosa diciamo a Gesù?

Queste parole toccano anche noi. Anche a noi Gesù dice: “OGGI” 
si adempiono le parole del brano che abbiamo letto.

Possiamo leggere la pagine del catechismo sottolineando questo 
passaggio:

“Gesù parla con autorità; a coloro che l’ascoltano egli chie-
de di avere grande fede in lui.  Chi non crede, non vedrà 
quello che egli è venuto a fare nel mondo. Solo chi ha un 
cuore semplice e buono può accogliere il lieto messaggio 
di Gesù, seguirlo e vedere le sue opere meravigliose: i 
lebbrosi saranno guariti, i morti risusciteranno, i ciechi ve-
dranno, i peccatori saranno perdonati... Beati davvero i 
poveri in spirito, i prediletti del Signore.”

Costruiamo con i ragazzi un cartellone. Al centro mettiamo la figu-
ra del volto di Gesù e intorno possiamo mettere le frasi di ciò che 
Gesù compirà con la forza dello Spirito Santo.
Con i prossimi incontri andremo a porre vicino a queste frasi i fatti 
con i quali Gesù darà testimonianza alla parola detta.

(Preghiera dal Catechismo “Venite con me”)
Impariamo a pregare con la preghiera dei poveri del Signore:  

Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà.   

Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi perché io sono povero e infelice. 

Custodiscimi perché in te ho fiducia, 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.  

Vieni, Signore, e mostraci la tua bontà. 

Leggi il Salmo 86 

 

Dal catechismo 
“Venite con me” a 
pag.59
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INTRODUZIONE

ASCOLTARE

Nella sinagoga di Nazaret Gesù ha pronunciato delle parole molto 
forti, quasi impossibili da credere. Sarà davvero capace di com-
piere quanto ha detto? L’evangelista Luca ci mostra proprio come 
Gesù abbia messo in pratica quanto aveva proclamato. Sentiamo 
cosa fece un giorno per una persona lebbrosa. (La catechista a que-
sto punto può aprire una parentesi sui lebbrosi al tempo di Gesù).

“1Prova a immaginare un uomo che si sveglia la mattina e scopre, quasi 
per caso, una macchiolina bianca su una mano. Spera che non sia niente, 
ma non può fare a meno di pensare al peggio. 
E se poi viene fuori che si tratta veramente di lebbra, quell’uomo si sen-
tirà sull’orlo di un precipizio. Tutta la sua vita vacilla. Egli sa che la sua 
malattia non si può curare. E poi, siccome la lebbra è contagiosa, non gli 
è più permesso di restare a casa sua. Così deve  lasciare la città o il pae-
se e gli viene impedito anche di incontrare le persone sane. Non può più 
pregare, cantare con gli altri; non può nemmeno accomiatarsi dai suoi 
con un abbraccio, o anche solo con una stretta di mano. 
 Fuori della città, nel deserto, si cercherà una caverna. Là vivono 
quelli che d’ora in poi saranno i suoi compagni: esseri umani, che soffro-
no della sua stessa malattia. 
 Un lebbroso ha perduto tutto: famiglia, amici, lavoro, salute. 
Intanto le sue piaghe diventano più grandi, compaiono su tutto il corpo. 
Il malato è destinato a una morte lenta ma sicura. E per giunta sa quel 
che la gente dice di lui: dice che la sua malattia è un castigo di Dio per 
i suoi peccati. Sa che la gente si chiede: “ Quale colpa avrà commesso? 
Dio, infatti, non lo punisce così per niente! ”. Perché i sani non pensano 
che tutti dovrebbero avere la lebbra, se Dio punisse veramente i peccati 
in questo modo.
 Di tanto in tanto il lebbroso riceve qualche notizia della sua fami-
glia. I suoi gli portano da mangiare, desiderano aiutarlo come possono. 
Ma non osano avvicinarsi a lui, anzi lo evitano, perché hanno paura di lui. 
Può esserci un aiuto in una situazione simile? 
 Quegli sventurati ne parlano spesso tra loro. Non c’è altro che 
Dio, e Lui solo, che possa guarire un lebbroso. 
Adesso che conosci queste cose, puoi figurarti come quei malati avranno 
parlato  di Gesù di Nazaret, dell’uomo che la gente diceva che aveva il 
potere di guarire i malati! 
Ma questo uomo sarà capace di guarire anche una malattia incurabile? 
Sarà Lui il Messia, il Redentore? Dio opererà davvero attraverso di Lui?”

Lettura dal Vangelo di Luca 5,12-16.

Mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo co-
perto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: 
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi”. Gesù tese la mano e 
lo toccò dicendo: “Lo voglio, sii purificato!”. 
E immediatamente la lebbra scomparve da lui. 
Gli ordinò di non dirlo a nessuno: “Va’ invece a mostrarti 
al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione, come 
Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro”. 

Di lui si parlava sempre di più, 
e folle numerose venivano per ascoltarlo 
e farsi guarire dalle loro malattie. 
Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.

1 Tratto da “La Mia Bibbia” di Eleonora Bäck e Paul König ed.Città Nuova Roma 
1998 pag.200.

Catechismo “Venite 
con me” pag.60-61

CAMMINO ORDINARIO 3° TAPPA
3.2 Se vuoi puoi guarirmi
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RIFLETTERE

FARE

PREGARE

 

Che cosa fa Gesù, quali sono le sue azioni?
- Lo ascolta;
- stese la mano verso di lui; (gesto di amicizia e di tenerezza)
- lo toccò; 

(toccare un lebbroso era considerato pericolosissimo. Molti pensavano che 
bastasse toccare queste persone per ricevere la loro malattia; inoltre la 
legge della religione diceva che chi toccava un lebbroso - impuro- rimaneva 
anche lui impuro e non poteva più parlare con Dio e offrire sacrifici e doni al 
Signore se prima non si purificava.)

Che belle sono quelle parole che Gesù pronuncia su questa povera 
persona piena di angoscia e di disperazione: 

“Lo voglio, sii purificato!”.

Gesù così ci mostra che Lui porta nel cuore ciò che Dio desidera 
per l’umanità. Egli è sceso dal cielo per darci la bella notizia che 
nel cuore di Dio c’è il desiderio di dare alle persone una vita piena 
e grande.La parola di Gesù è così potente che non servono le me-
dicine. Basta un solo comando ed il male se ne va. Veramente la 
forza dello Spirito è dentro di Lui.

Riprendere la riflessione dal catechismo a pag. 60 - 61 in alto:

“Gesù non compie miracoli per essere ammirato dalla gen-
te, ma per mostrare che Dio è vicino a chi soffre e si prende 
cura di lui. Il suo amore potente è più forte di ogni male. 
Coloro che hanno fiducia in Gesù e lo seguono possono 
anche oggi scoprire i segni della bontà di Dio e compiere 
le sue opere.”

Anche su di noi Gesù pronuncia la sua parola per donarci la sua 
pace. Egli ci invita a diventare suoi messaggeri di salvezza verso 
tutti coloro che soffrono nella paura e nell’angoscia.

Domenica 29 gennaio si celebra in tutta la Chiesa la 59° Giornata 
dei malati di lebbra. Possiamo impegnarci per raccogliere qualche 
cosa anche noi per aiutare queste persone?
Quali altri mali oggi assomigliano alla lebbra e isolano le perso-
ne?

Per la preghiera possiamo usarne una composta da Raoul Folle-
reau, chiamato: “l’Apostolo dei lebbrosi”:

Sul cartellone mettiamo l’immagine del lebbroso che viene guarito 
da Gesù.

Signore, insegnaci a non amare soltanto noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
Facci la grazia di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita serena, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame, senza aver meritato di morire di fame; 
che muoiono di freddo, senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
Abbi pietà dei lebbrosi, ai quali tu spesso hai sorriso, 
quando eri su questa terra. 
E non permettere più, o Signore, che viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo.

Per informazioni : 
AIFO e-mail info@
aifo.it 
Sito internet: www.
aifo.it
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INTRODUZIONE

ASCOLTO

RIFLESSIONE

FARE

PREGARE

Gesù, nella sinagoga di Nazaret, ha applicato a se le parole del 
profeta Isaia che parlavano di liberazione e di annuncio di gioia ai 
poveri. Abbiamo visto insieme come egli abbia guarito il lebbroso 
e non abbia avuto nessuna paura di toccarlo... (Riprendere con 
l’introduzione che lo stesso catechismo fa a pag.63 per presentare 
il brano della risurrezione del figlio della vedova di Naim.)

Gesù percorre le strade della Palestina facendo del bene a 
tutti. C’è ovunque gente che ha bisogno: lebbrosi, ciechi, 
sordi, zoppi, si rivolgono a lui per essere guariti. Gridano: 
“Gesù, abbi pietà di noi”.  Le mamme portano a lui anche i 
bambini. Gesù li accoglie e li benedice.

Lettura del brano di Luca 7,11-16

11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain,e 
con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. 
12Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva por-
tato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta 
vedova; e molta gente della città era con lei. 13Vedendola, 
il Signore fu preso da grande compassione per lei e le dis-
se: “Non piangere!”. 14Si avvicinò e toccò la bara, mentre 
i portatori si fermarono. Poi disse: “Ragazzo, dico a te, 
àlzati!”. 15Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed 
egli lo restituì a sua madre. 16Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: “Un grande profeta è sorto tra 
noi”, e: “Dio ha visitato il suo popolo”. 

Gesù è un profeta potente non solo a parole, ma anche nei i fatti. 
La risurrezione di quel ragazzo è qualcosa di veramente grande, 
ma è solo un segno di una realtà ancora più grande. 
Quel ragazzo è ritornato alla vita di prima, sicuramente sarà di-
ventato grande; molto probabilmente avrà seguito i primi cristia-
ni, ma poi anche lui, come tutti, è morto.
Gesù  vuole dare a noi non una vita più lunga, 
una vita nuova, eterna! 
Lui è il risorto. 
E’ vicino alle nostre sofferenze, 
come è stato vicino a tante persone 
che ha incontrato e che soffrivano; 
si è fatto lui stesso sofferenza per noi 
quando ha accettato di essere messo in croce. 
Ma, con la sua sofferenza e la sua morte 
ci ha aperto la strada ad una vita che non finirà mai.

Si può riprendere quanto dice il catechismo a pag.63: 
“Perchè Gesù è più potente della morte..”

Con i ragazzi ricostruiamo il brano utilizzando il disegno delle 
schede.

Per la preghiera possiamo utilizzare quella proposta dal catechi-
smo a pag.64 “Ecco la nostra speranza” dal salmo 116

Catechismo “Venite 
con me” pag.63

CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
3.3 Non piangere
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INTRODUZIONE

ASCOLTARE
Vangelo di Luca 7,36-50
Catechismo “Venite con 
me” a pag.64-65

Richiamiamo anzitutto il percorso sin qui fatto :
“Abbiamo incontrato Gesù che parla con autorità e compie 
grandi gesti di salvezza. Lui è veramente grande: non solo dice 
parole che accendono nel cuore la speranza di un mondo più 
bello, ma con i suoi gesti ci mostra che “il mondo nuovo” è già 
arrivato in mezzo a noi.

 Abbiamo trovato Gesù nella sinagoga di Nazareth che 
parlava di speranza ai poveri; lo abbiamo visto avvicinarsi ai 
lebbrosi e lo abbiamo incontrato vincitore persino della morte,                            
quando ha riscuscitato il figlio della vedova di Naim.

Ci può essere un male più terribile della morte?

C’è un’altro male, che fa paura e rovina spesso molte cose.
Non è il male della malattia; non è neppure il male della morte; 
è un male oscuro che si annida nel cuore delle persone 
e le rende cattive ed infelici. 
E’ un male che tocca le persone grandi, gli anziani e anche i 
bambini.
Un male che rovina le famiglie e le amicizie più belle,
che mette discordia, semina odio e fomenta persino la guerra.

Ascoltiamo un brano del Vangelo: (Lc.7,36-50)

 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. 
Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a ba-
gnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava 
e li cospargeva diprofumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: 
“Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere 
è la donna che lo tocca: è una peccatrice!”. 
Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. 
Ed egli rispose: “Di’ pure, maestro”. 
”Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. 
Chi di loro dunque lo amerà di più?”. 
Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di 
più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
“Vedi questa donna? 
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; 
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. 
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. 
Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso 
i piedi di profumo. 
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché 
ha molto amato. 

Cammino ordinario 3° anno
3.4 La tua fede ti ha salvata
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Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”. 
Poi disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”. 
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
“Chi è costui che perdona anche i peccati?”. 
Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”.

La catechista legge dal Vangelo il brano e poi invita alla riflessione 
con alcune domande:

- Cerchiamo ora protagonisti di questo brano e vediamo come si 
comportano. Proviamo a descriverli:

- Simone il fariseo.
Come ve lo immaginate? E’ giovane o vecchio?
Perchè, secondo voi, avrà invitato Gesù nella sua casa?
Che cosa pensa di Gesù? Chi è Gesù per lui?
Che cosa pensa della donna? La conosce?
 
- Proviamo ora a descrivere la donna
Come ve la immaginate? E’ giovane o vecchia?
E’ brutta o bella?
Quali gesti compie?  
Sapeva che cosa la gente pensava di lei?
Dice qualche parola?
Che cosa pensa di Gesù? Chi è Gesù per lei?

- Ora proviamo a descrivere anche Gesù.
Come si comporta?
Come guarda gli altri due protagonisti?
Che cosa significa la parabola che racconta?
Perchè nella parabola si parla di due debitori?
Che cosa dice Gesù alla donna?
Perchè Lui le dice queste parole?

(possiamo provare a mimare la 
scena...)

Prendiamo il nostro catechismo a 
pag.64-65.

Che cosa rappresenta il disegno? 
E’ la descri-
zione del 
Vangelo che 
abbiamo 
ascoltato? Perchè?

E’ possibile che anche nel nostro cuore si 
insinuino i pensieri di Simone? Quando?

Che cosa dice a noi Gesù? 
Quale atteggiamento ci invita a prendere?

Ora possiamo rispondere alla domanda 

RIFLETTERE

Venite con me 
pag.65
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che ci siamo fatti all’inizio:
(la catechista riprende quanto detto nella prima parte: 
Ci può essere un male più terribile della morte?

Certo! 
Esiste un’altro male, 
che fa paura e rovina spesso molte cose.
(Non è il male della malattia; 
non è neppure il male della morte; 
è un male oscuro che si annida nel cuore delle persone 
e le rende cattive ed infelici. 
E’ un male che tocca le persone grandi, 
gli anziani e anche i bambini.
Un male che rovina le famiglie e le amicizie più belle,
che mette discordia, semina odio 
e fomenta persino la guerra.) 
 
(La catechista riprende il testo del catechismo a pag 65 - verso la 
fine - per sottolineare l’insegnamento che Gesù ci offre)

“Gesù è venuto a guarire gli uomini 
dal male più grande che è il peccato. 

Nessuno può dire: “sono senza peccato! 
Non ho bisogno di perdono”. 
Se abbiamo fiducia in Gesù e riconosciamo di essere 
peccatori, scopriamo che Dio non è lontano da noi e ci 
dona la sua pace.”  

Ora proviamo a tradurre in preghiera il Vangelo che abbiamo 
incontrato. Gesù ci mostra sempre il volto di Dio Padre. Dal 
brano che abbiamo visto oggi che cosa potremo dire a Dio 
Padre

O Padre, io ti lodo perchè tu sei...
R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

Gesù, aiutami a ....
R. Ti prego, ascoltami Signore.

Signore ti chiedo perdono per...
R. Abbi pietà di me.

Si può concludere con la preghiera proposta dal catechismo a pag.65

Pietà di me, o Dio, 
nel tuo amore cancella il mio peccato.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.  

Pietà di me, o Dio, 
nel tuo amore cancella il mio peccato. 

Leggi il Salmo 51 
  

PREGARE

Catechismo a pag.65
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INTRODUZIONE

ASCOLTARE

Cammino ordinario 3° anno
3.5  Signore, fa’ che io veda

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
«Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, 
e tutto ciò che fu scritto dai profeti 
riguardo al Figlio dell’uomo si compirà.  
Sarà consegnato ai pagani, 
schernito, oltraggiato, coperto di sputi  
e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno 
e il terzo giorno risorgerà». 
Ma non compresero nulla di tutto questo; 
quel parlare restava oscuro per loro 
e non capivano ciò che egli aveva detto.”

Gli apostoli rimangono meravigliati da ciò che dice Gesù. 
Come può un uomo che compie segni così grandi 
venire eliminato? 
E perché, se Gesù conosce questi pensieri cattivi 
dei suoi avversari, non scappa via lontano?
Si può avere la vittoria perdendo?

Quello che Gesù dice ai suoi discepoli rimane veramente molto 
oscuro e difficile da capire. 
Gesù sa che i suoi amici sono in grande difficoltà; sente che i 
loro cuori e le loro menti ragionano ancora con mentalità legate 
al vincere e al perdere; non hanno ancora capito quello che Lui 
è venuto a portare.

Ecco allora che Gesù approffitta di un incontro con un uomo 
cieco per aiutare gli apostoli a seguirlo con cuore più deciso.

Leggere il brano del cieco di Gerico in Lc.18,35-43

Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la 
strada a mendicare. 
Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. 
Gli annunciarono: “Passa Gesù, il Nazareno!”. 

Allora gridò dicendo: 

“Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!”. 

Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché 
tacesse; ma egli gridava ancora più forte: 

“Figlio di Davide, abbi pietà di me!”. 

Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. 
Quando fu vicino, gli domandò: ”Che cosa vuoi che io faccia 
per te?”. 

Egli rispose: “Signore, che io veda di nuovo!”. 

E Gesù gli disse: “Abbi di nuovo la vista! 
La tua fede ti ha salvato”. 

Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. 

E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. 
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Ricostruire il brano utilizzando dei disegni.
Mettere in risalto l’azione dei vari personaggi. 
Chi sono i personaggi di questo racconto? 
Chi è il protagonosta? 
Mettere in risalto l’azione di Gesù verso la folla e verso il cieco.

• LA FOLLA
La gente che sta intorno a Gesù critica quell’uomo cieco. 
Lo ritengono castigato da Dio per qualche male che ha compiuto 
e pensano perciò che un uomo buono e giusto, come Gesù, non 
deve interessarsi di un uomo cattivo e castigato da Dio.
La Folla è più cieca del cieco! 
Non conoscono il vero volto di Dio che Gesù è venuto a svelare e 
non riescono a capire chi sia veramente Gesù.
Gesù deve intervenire.
Invita i suoi discepoli a chiamare il cieco.
Ecco allora che anche la gente cambia atteggiamento. 
Ora non cerca più di farlo tacere,
ma lo invita ad alzarsi ed avere coraggio.

• IL CIECO
Oggi le persone cieche possono fare tante cose: possono lavorare, 
muoversi, persino leggere i libri, andare a scuola... La loro vita, 
pur essendo difficile per la mancanza della vista, può svolgersi con 
speranza. Ma al tempo di Gesù la cecità era davvero una  grande 
disgrazia. Chi ne veniva colpito non aveva speranza di poter vivere 
una vita felice. Non poteva andare a scuola, trovare un lavoro  e 
neppure farsi una famiglia. 
L’unica cosa che gli era permesso era chiedere l’elemosina per la 
strada sperando nel buon cuore della gente.
Gesù ascolta il grido di questa povera persona che lo invoca e, 
dopo aver invitato la folla ad accoglierlo, aiuta il cieco ad espri-
mere la sua richiesta. 
Gesù accoglie il desiderio di quell’uomo, ed è colpito dalla sua 
fede. La fiducia che quell’uomo nutre verso di lui gli ha permes-
so di riconoscere la grandezza di Gesù anche se i suoi occhi non  
vedevano.
Gesù gli dona la grazia della vista: la sua Parola è davvero por-
tentosa.
Ora è guarito, potrebbe tornarsene a casa tutto contento, inve-
ce subito, si mette a seguirlo: diventa suo discepolo e lo segue 
contento.
Con questo miracolo Gesù vuole aprire gli occhi dei discepoli 
che hanno paura di seguirlo verso Gerusalemme e vedono nella 
croce solo la sconfitta e la fine di tutto. Gesù li aiuta a vedere e a 
giudicare le cose con gli occhi con cui Dio vede la vita e non con 
gli “occhiali” del successo e della forza.
 

VARIE PROPOSTE:
 
La costruzione del segnalibro con la storia del cieco di Gerico 
(cfr. Catechismo a dieci dita)

La costruzione del cartellone della storia con disegni.

RIFLETTERE

 

FARE



41

PREGARE Quando ci è difficile voler bene,
R. Apri i nostri occhi, o Signore

Quando qualcuno dei nostri compagni è in difficoltà
R. Apri i nostri occhi, o Signore

Quando...

(preghiere spontanee)
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INTRODUZIONE

NARRARE

ASCOLTARE

 

Abbiamo visto che cosa ha compiuto Gesù: Egli è profeta potente in 
parole ed in opere. 
Gesù dona, a chi crede in lui, lo Spirito Santo per poter compiere e 
continuare l’opera che Lui ha iniziato nella sinagoga di Nazaret. 

Da sempre la Comunità Cristiana - la Chiesa - ha sentito come suo 
compito quello di vivere le opere della misericordia (questa parola 
sta ad indicare i gesti e le azioni che nascono dalla tenerezza del cuore di Dio 
verso le persone più piccole e povere; quelle azioni che Gesù ci ha mostrato). 

Già lo scorso anno le abbiamo incontrate, ora le vogliamo riprendere.
 
L’evangelista Matteo riporta queste azioni di Dio nel suo Vangelo al 
capitolo 25. Ma prima di leggere quanto scrive Matteo, ascoltiamo 
un racconto: 

Raccontare la storia “Il Natale di Martin” tratto da un racconto di 
Leone Tolstoi (cfr. Tutte Storie di Bruno Ferrero a pag. 253 Editrice 
Elle di Ci)

Leggere il brano di Mt. 25, 31-40

 Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a 
lui verranno radunati tutti i popoli. 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pe-
core dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre 
alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in 
carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna”.

cfr anche il catechi-
smo a pag.61

Cammino ordinario - 3° anno
3.6 - Le opere di misericordia
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Anche noi, con la forza dello Spirito di Gesù, possiamo abbandonare l’ 
egoismo, che ci fa pensare solo a noi stessi, per vivere una vita piena 
di amore per Dio e per gli altri. 

(Nel compendio del catechismo:

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

1 Dar da mangiare agli affamati; 
2 Dar da bere agli assetati; 
3 Vestire gl’ignudi; 
4 Alloggiare i pellegrini; 
5 Visitare gl’infermi; 
6 Visitare i carcerati;   
7 Seppellire i morti.

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1 Consigliare i dubbiosi; 
2 Insegnare agli ignoranti; 
3 Ammonire i peccatori; 
4	 Consolare	gli	afflitti;	
5 Perdonare le offese; 
6 Sopportare pazientemente le persone moleste; 
7 Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Il nostro Catechismo le propone adattandole alla situazione dei ragazzi:

Le opere dell’amore  
Dare da mangiare a chi ha fame; 
visitare i malati e quelli che sono soli; 
confortare le persone che soffrono; 
accogliere quelli che non hanno casa 
e quelli che cercano lavoro; 
perdonare le offese ricevute; 
pregare Dio per i vivi e per i morti:  

Se viviamo così, allora seguiamo davvero Gesù. 
Tutta la vita dei cristiani deve essere opera d’amore. 

Disegniamo alcuni riquadri con le opere di misericordia.
Potremo incollarli sul cartellone con la scritta: 
“Anche noi con l’aiuto dello Spirito di Gesù...”

Per la preghiera utilizzare la “Preghiera semplice”   
 
Signore,
fa’ di noi gli strumenti della tua pace.
Aiutaci:
dove c’è l’odio, a portare l’amore; 
dove c’è l’offesa, a portare il perdono; 
dove c’è la discordia, a portare l’unione; 
dove c’è l’errore, a portare la verità; 
dove c’è il dubbio, a portare la fede; 
dove c’è la disperazione, a portare la speranza; 
dove ci sono tenebre, a portare la luce; 
dove c’è la tristezza, a portare la gioia.
Signore, 
più che essere consolati, vogliamo consolare; 
più che essere compresi, vogliamo comprendere; 
più che essere amati, vogliamo amare. 
È donando che si riceve, 
è dimenticandosi che ci si trova, 
è perdonando che si è perdonati, 
è morendo che si risuscita all’eterna Vita.

  RIFLETTERE

FARE

PREGARE

Catechismo “Venite 
con me” pag.61
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IL NATALE DI MARTIN

Un bellissimo racconto  scritto da Leone Tolstoi, uno 
dei più grandi autori di tutti i tempi.

 In una certa città viveva un ciabattino, di nome 
Martin Avdeié. Lavorava in una stanzetta in un 
seminterrato,	 con	 una	 finestra	 che	 guardava	 sulla	
strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle 
persone che passavano, ma ne riconosceva molte 
dalle scarpe, che aveva riparato lui stesso. Aveva 
sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava 
materiali di buona qualità e per di più non si faceva 
pagare troppo.
	 Anni	prima,	gli	erano	morti	 la	moglie	e	 i	figli	e	
Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. 
Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che 
era diventato un pellegrino e aveva fama di santo, 
andò a trovano. E Martin gli aprì il suo cuore.
 “Non ho più desiderio di vivere” gli confessò. “Non 
ho più speranza”.
 Il vegliardo rispose: “La tua disperazione è dovuta 
al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. Leggi 
il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu 
vivessi”.
Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva 
deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa ma, 
una volta cominciata la lettura, se ne sentì talmente 
rincuorato che la lesse ogni giorno.

“Domani verrò”

 E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, 
Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il 
Signore in casa sua. Una donna, che pure era una 
peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore e a 
lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: 
“Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e 
non mi hai dato acqua per i piedi. Questa invece con 
le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli 
li ha asciugati... Non hai unto con olio il mio capo, 
questa invece, con unguento profumato ha unto i miei 
piedi”.
	 Martin	 rifletté.	Doveva essere come me quel 
fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei 
comportarmi cosi? Poi posò il capo sulle braccia e si 
addormentò.
 All’improvviso udì una voce e si svegliò di 
soprassalto. Non c’era nessuno. Ma sentì distintamente 
queste parole: “Martin! Guarda fuori in strada domani, 
perché io verrò”.   L’indomani mattina Martin si 
alzò prima dell’alba, accese il fuoco e preparò la 
zuppa di cavoli e la farinata di avena. Poi sì mise il 
grembiule	e	si	sedette	a	lavorare	accanto	alla	finestra.	
Ma ripensava alla voce udita la notte precedente 
e così, più che lavorare, continuava a guardare in 
strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con 
scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per 
vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquatolo. 
E poi un vecchio di nome Stepanic, che lavorava per 
un commerciante del quartiere, cominciò a spalare 
la	neve	davanti	alla	finestra	di	Martin	che	lo	vide	e	
continuò il suo lavoro.

 Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori 
di nuovo. Stepanié aveva appoggiato la pala al muro 
e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin 
uscì sulla soglia e gli fece un cenno. “Entra” disse 
“vieni a scaldarti. Devi avere un gran freddo”.
 “Che Dio ti benedica!” rispose Stepanic. Entrò, 
scuotendosi	di	dosso	la	neve	e	si	strofinò	ben	bene	
le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde.
 “Non è niente” gli disse Martin. “Siediti e prendi un 
po di tè”.Riempì due boccali e ne porse uno all’ospite. 
Stepaniò	bevve	d’un	fiato.	Era	chiaro	che	ne	avrebbe	
gradito un altro po’. Martin gli riempì di nuovo il 
bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a 
guardar	fuori	della	finestra.

“Grazie, Martin”

 “Stai aspettando qualcuno?” gli chiese il 
visitatore.“leri sera” rispose Martin “stavo leggendo 
di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non 
lo accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda 
qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo! Poi, 
mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare; 
“’Guarda in strada domani, perché io verrò””.
 Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano 
le guance. “Grazie, Martin Avdeìc. Mi hai dato conforto 
per l’anima e per il corpo”.
 Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire 
uno	 stivale.	 Mentre	 guardava	 fuori	 della	 finestra,	
una donna con scarpe da contadina passò di lì e si 
fermò	accanto	al	muro.	Maflin	vide	che	era	vestita	
miseramente e aveva un bambino fra le braccia. 
Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il 
piccolo coi propri indumenti, pur avendo indosso 
solo una logora veste estiva. Martin uscì e la invitò 
a entrare. Una volta in casa, le offrì un po’ di pane e 
della zuppa. “Mangia, mia cara, e riscaldati” le disse.
 Mangiando, la donna gli disse chi era; “Sono la 
moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito 
lontano otto mesi fa e non ne ho saputo più nulla. Non 
sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere 
tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho portato al 
monte dei pegni il mio ultimo scialle”
 Martin andò a prendere un vecchio mantello. 
“Ecco” disse. “È un po’ liso ma basterà per avvolgere 
il piccolo”.  La donna, prendendolo, scoppiò in 
lacrime. “Che il Signore ti benedica”.  “Prendi” disse 
Martin porgendole del denaro per disimpegnare lo 
scialle. Poi l’accompagnò alla porta.

Un monello e una mela

 Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta 
che	 un’ombra	 cadeva	 sulla	 finestra,	 sollevava	 lo	
sguardo per vedere chi passava. Dopo un po’, vide 
una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla 
schiena portava un sacco pesante che voleva spostare 
da una spalla all’altra. Mentre posava il paniere su un 
paracarro, un ragazzo con un berretto sdrucito passò 
di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma 
la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a 
strillare e la donna a sgridarlo aspramente.
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 Martin corse fuori. la donna minacciava di portare 
il ragazzo alla polizia. “Lascialo andare, nonnina” disse 
Martin. “Perdonalo, per amor di Cristo”. La vecchia 
lasciò il ragazzo. “Chiedi perdono alla nonnina” gli 
ingiunse allora Martin.
 Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin 
prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo 
dicendo: “Te la pagherò io, nonnina”.
 “Questo mascalzoncello meriterebbe di essere 
frustato” disse la vecchia.
 “Oh, nonnina” fece Martin “se lui dovesse essere 
frustato per aver rubato una mela, cosa si dovrebbe 
fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda 
di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. 
E dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane 
sconsiderato”.
 “Sarà anche vero” disse la vecchia “ma stanno 
diventando terribilmente viziati”.
 Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, 
il ragazzo si fece avanti. “Lascia che te lo porti io, 
nonna. Faccio la tua stessa strada”
 La donna allora mise il sacco sulle spalle del 
ragazzo e si allontanarono insieme.
 Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e 
non	riusciva	più	a	infilare	l’ago	nei	buchi	del	cuoio.	
Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal 
pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese 
la Bibbia dallo scaffale.
 Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, 
ma si aprì invece in un altro punto. Poi, udendo 
dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò 
all’orecchio: “Martin, non mi riconosci?”.
 “Chi sei?” chiese Martin.
 “Sono io” disse la voce. E da un angolo buio della 
stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come 
una nuvola.
 “Sono io” disse di nuovo la voce. E apparve la 
donna col bambino in braccio. Sorrise. Anche il piccolo 
rise. Poi scomparvero.
 “Sono io” ancora una volta la voce. La vecchia e il 
ragazzo con la mela apparvero a loro volta, sorrisero 
e poi svanirono.

 Martin si sentiva leggero e felice. 
Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il 
libro. 

In cima alla pagina lesse: 
Ebbi fame e mi deste da mangiare, 
ebbi sete e mi dissetaste, 
fui forestiero e mi accoglieste.

 In fondo alla pagina lesse: 
Quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei 
fratelli, l’avete fatto a me.

 Così Martin comprese che il Salvatore era 
davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva 
saputo accoglierlo.
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Cammino ordinario - 3° anno
3.6 - Le opere di misericordia - Allegato - “L’Abbè Pierre”

Racconto tratto da: Teresio Bosco “L’Abbè Pierre” 
Collana Campioni 5 Ed. Elle di Ci Torino- Leumann pag. 11-22

Un giorno capitò qualcosa di grave, di sconvolgente. A 
due chilometri da Emmaus fu recapitata una lettera di 
otto righe ad una famiglia di sette persone. Il padro-
ne dava loro tempo otto giorni per andarsene. La casa 
sarebbe stata abbattuta per essere riedificata; Raoul, 
il capo-famiglia, si trovò di punto in bianco con la di-
sperazione alla gola. Dove portare sua moglie, i suoi tre 
bambini, suo padre e sua madre? Andò dal proprieta-
rio, all’Ufficio collocamento, al servizio alloggi della Pre-
fettura. Aggiunsero il suo nome alle liste interminabili 
dei richiedenti.
- Non possono, non possono cacciarci via - ripeteva tor-
cendosi le mani Giovanna, la mamma dei tre bambini. 
- Abbiamo sempre pagato l’affitto, e il mio Raoul è un 
onesto lavoratore.
Eppure, allo scadere dell’ottavo giorno, i questurini for-
zarono la porta, presero la tavola, le carte, le cose di 
famiglia,presero la culla dell’ultimo bambino, la bian-
cheria, i pagliericci, la batteria da cucina, e misero 
tutto sul marciapiede. Giovanna, col bambino in collo, 
guardava tutto come istupidita. La nonna piangeva in 
silenzio. Un’ora dopo, Raoul era davanti all’Abbé Pierre. 
L’immagine della disperazione.
 - Venite con noi - gli disse semplicemente il 
Padre -.

La casa è strapiena, ma c’è una piccola stanza che ci 
serve da cappella. Poiché i cristiani di Parigi non hanno 
voluto far posto a una mamma senza tetto, Nostro Si-
gnore lo farà lui.
L’Abbé tolse il tabernacolo e piazzò la bombola del gas, 
smontò l’altare e rizzò i letti e il lavandino.

 Sembrava un caso isolato, unico. Ma una sera di 
ottobre, mentre tornava a Emmaus, l’Abbé vide presso 
la fontana pubblica una donna dal volto stanchissimo. 
Aveva una bimbetta di due anni attaccata alle gonne, e 
portava due secchi pesanti. Si offrì di aiutarla a portare 
i secchi. Si avviarono per la campagna, non verso le 
case, ma per un terreno deserto solcato da pantani, tra 
collinette di rifiuti e cespugli aridi. C’era un tendone di 
camion rizzato là in mezzo, e la donna vi si dirigeva.
- Ma... abitate là?
La donna abbassò la testa in un’affermazione piena di 
vergogna.
Sotto la tenda dal pavimento di fango, mentre la bim-
ba si metteva a giocare con uno scatolone colorato, 
la donna scoppiò in singhiozzi e raccontò una storia 
tristissima, Aveva ancora in collo la piccola quando il 
padrone li aveva sfrattati. Era scesa cinque minuti per 
comprare del Nestlé per Nöelle. Risalendo aveva trova-
to la roba sul pianerottolo, la bambina che piangeva nel 
carrozzino, la porta chiusa a chiave. Avevano vagato, 
lei e Marcello, sui marciapiedi di Parigi. Nessuno aveva 
voluto affittare una stanza a due sposi « con un bam-
bino ». Se non avessero avuto Nöelle, forse.  Avevano 

passato notti all’aperto, riparandosi dal freddo contro 
le palizzate, vegliando a turno per difendere la bimba 
dai cani randagi. Poi un amico aveva offerto un tendone 
di camion e della paglia. Da tredici mesi vivevano lì. 
Nöelle giocava tra i rifiuti. Con la neve era arrivata una 
seconda bambina, Lucetta. Era nata tra il fango e lo 
sgocciolio della tenda. Era morta di freddo, alla secon-
da notte. Non avevano nemmeno potuto seppellirla nel 
cimitero, perché tomba e sepoltura costavano 30.000 
franchi. L’avevano gettata nella fossa comune. Da quel 
giorno Marcello rientrava spesso ubriaco, e i suoi litigi 
spaventavano Nöelle...
Durante quel tristissimo sfogo, l’Abbé non riuscì a dire 
una parola. Guardava quella tenda, quel fango, quella 
bambina che non sapeva cosa voleva dire una stanza, 
un pavimento. Tredici mesi...
- Vi caverò di qui... - disse alla fine con un soffio di 
voce, ma c’era tutta la sua anima in quel soffio - doves-
si prendere per il collo un ministro.

Trenta straccioni costruiscono una casa

Tornato a Emmaus radunò i compagni, e a frasi smozzi-
cate raccontò ciò che aveva visto. Concluse:
- Che ne pensereste se trovassimo un terreno, lo com-
prassimo, e col materiale che ci resta, tutti insieme co-
struissimo una casa?
E quegli straccioni, quei pezzenti per cui la vita fino al-
lora era stato un oggetto inutile, senza senso, quasi da 
buttar via, risposero al Padre con una forza e un vigo-
re incredibili. «Con l’indennità parlamentare - racconta 
l’Abbé comperammo il primo terreno e ci mettemmo al 
lavoro. Il permesso di costruzione che avevamo otte-
nuto dopo molte discussioni, era per una casetta di sei 
metri per sette. Ma quando finimmo, ci accorgemmo 
che di posto ce n’era ancora, e che materiali ne ave-
vamo avanzati. Frattanto altre famiglie erano venute 
a farei presente la loro miseria. Allora, portati dall’en-
tusiasmo, costruimmo sul terreno éhe ci restava, e ci 
trovammo con una casa di ventidue metri di lunghezza. 
Cinque famiglie potevano essere alloggiate! E avevamo 
fatto tutto in quattro mesi! ».
La casetta per la famiglia di Noelle fu finita alle sette di 
sera, il sabato dopo i Santi. L’Abbé aveva puntato i fari 
della sua scassata automobile contro le travature del 
tetto, dove lui e i suoi uomini lavoravano febbrilmente 
a inchiodare le lastre di lamiera. C’era un vento gelido, 
e quegli uomini pensavano alla tenda nel fango: non 
devono passare un’altra notte laggiù, avevano detto. 
Qualcuno, dal buio, gridò al Padre che avrebbe perso 
l’aereo per Londra.
- Vengo! - gridò l’Abbé con la bocca piena di chiodi.
Due ultime rabbiose martellate, due balzi giù per la 
scaletta, una volata in auto verso l’aeroporto. Due ore’ 
piùtardi, a Church House, sfavillante di luci e di signo-
re ingioiellate l’Abbé inaugurava un congresso di par-
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lamentari di ventidue nazioni. Doveva tenere il discorso 
inaugurale. Accanto a Lord Beveridge iniziò dicendo:
- Nonsono il delegato di un parlamento, ma il deputato 
di una comunità di disgraziati. In questo momento un 
insieme di straccioni sta inchiodando un tetto di lamie-
ra, perché una famiglia che da quattordici mesi vive 
sotto una’ tenda di autocarro possa dormire per la pri-
ma volta in una stanza. Due ore fa ero anch’io su quel 
tetto...
Fu eletto presidente del Congresso.
Tre giorni dopo, nella casetta « sei per sette », venne al 
mondo Giovanna, la sorellina di Nöelle. Una bella bam-
bina che chiedeva di vivere. E visse grazie ai «compagni 
di Emmaus ».

La ragazza che si gettò nella Senna

Dopo le prime cinque famiglie ne arrivarono altre, tutte 
con una storia nuova, ma tutte con la stessa, identica 
disperazione. « Una ragazza di diciott’anni - racconta 
l’Abbé - tentò di suicidarsi gettandosi nella Senna.
Appena ripescata le abbiamo domandato:
- Dove abiti?
Ci ha condotto fino a Irvy... Abbiamo trovato un buco 
nella terra, senza mura, solo il buco scavato nelle fon-
damenta di una casa abbandonata. Undici persone abi-
tavano lì da quattro mesi. Il buco era chiuso da tavole e 
stracci e, poiché era piovuto, il fondo era diventato una 
palude, una cloaca. Questa ragazza non ne poteva più 
ed era andata a gettarsi nella Senna. Ho riunito subito i 
miei compagni ed ho raccontato il fatto. Abbiamo trova-
to un angolo ed abbiamo lavorato giorno e notte, tutti 
i giorni. Con 150 mila franchi di materiale, con porte e 
finestre di ricupero, abbiamo costruita una casetta. La 
domenica seguente siamo andati a cercare la mamma 
di quella famiglia di undici persone e le abbiamo detto:
- È per lei.
Quando questa mamma ha visto la casa, s’è messa a 
piangere e stava per svenire. E di queste miserie se ne 
incontravano tutti i giorni!...
Un parroco, vicino a noi, mi fece chiamare:
- Padre, venga. Ho scoperto oggi una famiglia della mia 
parrocchia che abita sotto una baracca di latta in un 
prato.
Aveva cercato, ma non aveva trovato nessuno che des-
se loro ospitalità. Abitavano lì da otto mesi. L’uomo la-
vorava in fabbrica. Dopo la giornata di lavoro, rientrava 
carponi sotto la latta per ritrovare la moglie e il bambi-
no. C’era infatti un bimbetto, e la mamma ne aspettava 
un altro. Quando vidi lo stato di famiglia, mi accorsi che 
ci dovevano essere non uno, ma tre bambini. Due era-
no morti... E quel piccolo era là... quella famiglia era là 
sotto quella latta, nel fango... ».

« Diventerò la voce dei poveri»

Ma le costruzioni, la compra dei terreni, il manteni-
mento dei « compagni di Emmaus » non solo avevano 
esaurito le poche sostanze dell’Abbé, ma lo avevano ca-
ricato di debiti. Dopo due legislature, nel 1951 aveva 
dovuto anche rinunciare a ripresentarsi come Deputato 
al Parlamento: la sua attività per i poveri non gli dava 
più tempo per la politica. Quei 50.000 franchi mensili 
dell’indennità parlamentare, che erano stati fino allora 

l’ossigeno per la sua baracca, se n’erano andati. Aveva 
dovuto risparmiare sul cibo, togliere dalla tavola il quar-
tuccio di vino. Qualcuno “dei « compagni» se n’era an-
dato. Iniziarono per Emmaus i giorni difficili: l’inverno, 
il lungo e rigido inverno di Parigi, era alle porte. E anche 
la salute del Padre, dopo il lavoro frenetico di quei cin-
que anni, cominciava a vacillare.
Una settimana prima di Natale, mentre preparava dei 
piccoli alberi di Natale da portare nelle case costruite 
dai « compagni », l’Abbé pensò seriamente se non fosse 
il caso di «chiudere ». Aveva esaurito ogni sua risorsa. 
Aveva costruito case, aveva ridato un senso alla vita di 
poveri straccioni. Ora non aveva più nulla. Il Signore 
non poteva pretendere di più da lui... In quel momento 
il telefono squillò, e una voce drammatica (quante ne 
aveva già ascoltate a quel telefono!) gridò:
- Padre, venga subito per l’amor di Dio! Questa notte 
mio marito s’è alzato per aprire il rubinetto del gas, per 
uccidersi, per uccidere me e i bambini. Per fortuna me 
ne sono accorta. Ora è scappato, ho paura che si vada 
a buttare nella Senna. Venga subito, per l’amor di Dio!
 Nella cameretta d’albergo trovò tre bambini e 
una madre al limite della pazzia:
 - Da otto giorni non dormo più... Ho paura che 
ci ammazzi tutti.
Era una storia uguale a mille, a diecimila, a centomi-
la altre: salario di 22.000 al mese, alloggio di 10.000. 
L’Abbé diede a quella donna tutto ciò che gli restava, 
500 franchi. Poi ricercò sui marciapiedi quell’uomo fin-
ché lo trovò. Sui marciapiedi sfiorò signori ben nutriti, 
signore eleganti all’entrata dei cinema, vide le vetrine 
dei gioiellieri sfavillanti di tesori. Si fece promettere da 
quell’uomo di essere ragionevole finché avrebbe risolto 
il loro caso. Ma intanto un’ira grande gli era cresciuta 
dentro, contro le scandalose disuguaglianze della distri-
buzione della ricchezza, contro l’accecamento e l’inerzia 
dei ricchi, contro l’indifferenza degli uffici statali. Non 
avrebbe abbandonato i suoi poveri, no. Avrebbe pre-
so la Francia per il cravattino e l’avrebbe scossa fino 
a destarla, avrebbe usato parole roventi, insultanti se 
occorreva, ma avrebbe svegliato i francesi dal lungo 
sonno. Sarebbe bastata una sola parola, lo sapeva, per 
ottenere un angolo tranquillo dove curare la sua salute 
e aspettare tempi migliori: una casa di riposo, un posto 
da cappellano. Ma non apparteneva più a se stesso, do-
veva diventare la voce dei poveri, la voce della miseria 
che non ha forza per gridare.

Mendicante ai Campi Elisi

« La vigilia di Natale 1952 - racconta Boris Simon l’Abbé 
si mise a risalire i Campi Elisi. Si appostò col giaccone 
di cuoio consunto, il berretto da montanaro, il basto-
ne in mano e tutte le sue decorazioni (Legion d’Onore, 
Croce di Guerra, Medaglia della Resistenza e quattro 
altre) all’ingresso dei caffè più eleganti della città all’ora 
dell’aperitivo. Aveva un pacchetto di volantini stampati 
sotto il braccio. Dicevano: 
“Tu che passi, sai forse che in pieno secolo ventesimo, 
nel paese della scienza e del progresso, in una Nazio-
ne che si dice cristiana, sai che il tuo vicino sarà cac-
ciato dall’alloggio o sarà costretto a spendere tutto il 
suo salario per una camera? Sai che a due passi da te, 
stasera, un bambino morirà perché suo padre non ha 
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denaro? Per migliaia di loro, a che serve vivere ancora? 
E nello stesso tempo, altri, forse tu stesso, incassano 
lauti dividendi, fanno festini, sprecano biglietti da dieci-
mila franchi in serate senza scopo e senza significato... 
Fra queste disperazioni e queste follie, qual è’ il tuo 
posto? Che cosa hai fatto? ... Voi tutti che ne avete la 
possibilità, perché tanto dolore cessi, lottate con tutte 
le vostre forze di fronte ai ricchi, di fronte allo Stato, di 
fronte alle autorità internazionali, nelle organizzazioni 
mondiali che si dedicano a questa battaglia”...
Le più belle donne del mondo avvolte in splendide pel-
licce scendevano da automobili lussuose, camminavano 
accanto a uomini in soprabito di taglio impeccabile, cal-
mi, sorridenti, noncuranti: i re della vita... Attraversa-
vano il marciapiede nella luce rossa ed oro del neon, si 
avvicinavano agli amici che li aspettavano sotto i lam-
padari dei caffè, echeggianti di risate, di musica, di pa-
role vane. Di colpo sorgeva davanti a loro una figura 
nera - un ometto curvo, dalle scarpe grosse, dal giac-
cone di cuoio strappato, dal volto barbuto e magro - e 
tendeva loro il suo volantino...
Il volantino scottò le dita a molta gente, quella sera, ai 
Campi Elisi.
Poi, il Padre entrò nei caffè di lusso. Probabilmènte, 
passando, rovinò la serata di quelli che non apprezza-
rono le sue allusioni ai dividendi, ai festini, alle serate 
stupide, a dieci mila franchi a testa... ».
 L’Abbé Pierre sentì quella notte tutta l’umilia-
zione di dover stendere la mano, di farsi mendicante. 
E i risultati furono poca cosa: alcune migliaia di franchi 
per mantenere i suoi miserabili «compagni» per alcuni 
giorni. I giorni difficili continuavano. Non c’era dunque 
via d’uscita?
Frugavano nelle pattumiere con uncini di ferro

Il giorno dopo Natale alla porta del Padre bussò Filippo, 
detto «Rasputin ». Senza lunghi giri di parole gli disse: 
- Siamo in cattive acque, vero? lo ce l’avrei un mezzo 
per uscire dal bagnato. lo prima di venire qui facevo lo 
stracciaiolo. Non è un gran mestiere, ma rende bene. 
Perché non proviamo?
Provarono. Cinquanta «compagni» si alzarono presto di 
mattino, prima che passassero i camion della nettezza 
urbana, e frugarono nelle pattumiere con uncini di fer-
ro. In un lurido sacco che portavano a spalla gettavano 
il loro bottino: ossa, carta, stracci, scatole metalliche. 
Altri si dedicarono a svuotare soffitte, solai, cantine in-
gombre di robe vecchie e inservibili. Sui carretti tirati a 
mano scaricavano nel cortile di Emmaus poltrone dalle 
gambe rotte, tendine rose dai tarli, raccolte di vecchie 
riviste, libri rosicchiati dai topi, cornici scrostate, scato-
le, casse, vecchie carrozzelle per bambini. Nel cortile, 
alcuni « compagni» separavano per qualità le cose rac-
colte, le ammassavano. Il Padre cercò i primi acquiren-
ti: i rottami di ferro, di alluminio, persino la cartaccia fu 
comprata dalle fabbriche a prezzi convenienti. «Raspu-
tin» aveva rivelato all’ Abbé un vero filone d’oro. 
- La Provvidenza ci ha sempre donato il necessario con 
un quarto d’ora di ritardo - dice oggi l’Abbé Pierre - af-
finché comprendessimo l’amore del buon Dio verso di 
noi, ma anche la verità della nostra assoluta impotenza 
senza di lui.

Candidato a «Lascia o raddoppia?”

Coi primi ricavi i debiti, furono pagati. Si poteva già 
pensare a nuove costruzioni, per le numerosissime fa-
miglie che supplicavano, imploravano una stanzetta per 
togliere i bambini dal fango. Ma per « allargare il giro» 
degli affari e per svelti re la raccolta dei rifiuti occorreva 
un camion. L’Abbé decise di presentarsi a « Lascia o 
Raddoppia ». In Francia si chiamava « O la va o la spac-
ca ». Non si svolgeva negli studi della TV, ma sotto la 
tenda di un grande circo che girava per le città francesi. 
Era attendato a Chantilly. Gli spettatori francesi videro 
Zappy Max, il Mike Bongiorno della Francia, presentare 
un piccolo prete dalla barba nera.
- Su che cosa desidera essere interrogato, reverendo? 
- Sull’attualità.
Le domande scattarono: 2.000 franchi, 4.000, 8.000.
Alla quarta domanda il Padre sorrise.
- Perché ride, reverendo? - chiese sconcertato Zappy -. 
Mi pare una domanda buona: quanti sono i deputati del 
Parlamento francese? Credo che pochi dei nostri spet-
tatori saprebbero rispondere.
- Ecco, vede: sono stato deputato anch’io. Eravamo 
600...
Zappy rimase folgorato, mentre sotto la tenda scroscia-
va un applauso, .
- Sono 16.000 franchi, reverendo. Vuol continuare? - 
Perché no?
Le domande continuarono: che voleva dire F.A.O.? era 
più vecchio Churchill o Stalin? da che cosa derivava la 
parola Bus? chi era il presidente del Consiglio nel 1947? 
L’Abbé congiungeva le mani, rifletteva e rispondeva con 
calma. La somma era salita vertiginosamente: 256.000 
franchi. La folla aveva un silenzio teso. Accompagna-
va le esitazioni del Padre con: - Basta! Basta!  Faceva 
evidentemente tifo per lui, e dispiaceva a molti che ri-
schiasse di perdere tutto. 
E a quota 256.000 il Padre disse: - Basta.
Mentre un ornino si alzava da un tavolo e veniva verso 
di lui con le mani piene di bigliettoni da 10.000 franchi, 
l’Abbé disse a Zappy:
 - Mi avete fatto molte domande. Ora potrei far-
ne una io?
 - Volentieri - rispose Zappy cedendogli il micro-
fono.
 L’Abbé lo afferrò come un’arma, si girò verso il 
pubblico su cui era caduto un grande silenzio e scan-
dì: - La domanda che io vorrei fare ad ognuno di voi è 
questa: Che somma mi darete per costruire le case per 
i senza tetto? Perché, se io stasera ho potuto divertirvi, 
tanto meglio: ma sappiate che non è per divertirmi che 
sono venuto qui. Io sono l’ambasciatore della miseria...
E parlò con frasi brevi e commosse di Emmaus e delle 
famiglie miserabili che stavano attendendo dalle mani 
dei suoi straccioni una stanza per i loro bambini.
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
4.1 I segni del mangiare insieme, del pane e del vino.

Introduzione La catechista aiuta i ragazzi ad entrare nel senso del “Man-
giare e del bere” con queste domande o simili:

Si può vivere senza mangiare?
Cosa significa mangiare e bere?

Mangiare insieme o mangiare da soli è la stessa cosa?
Quando ci si trova insieme a mangiare lo si fa solo per 
prendere il cibo? 
Avrete notato che ogni volta che c’è una festa 
c’è anche un prendere insieme un cibo.
Pensate ad una festa di compleanno, cosa è indispensabile? 
Ma si va ad una festa solo per mangiare?

Cosa significa invitare una persona a pranzo?
Quali persone si invitano volentieri a pranzo?
Quali invece facciamo difficoltà ad invitare?

Riflessione della Catechista:
Mangiare e bere sono  un bisogno per la vita. 
Chi non mangia e non beve, muore! 
Mangiare e bere significa dire “ho bisogno di vita”, 
la vita non rimane in me automaticamente;
la devo alimentare, altrimenti finisce. 
Ogni volta che si mangia si dice “sì” alla vita.
Ma l’uomo e la donna non mangiano solo per nutrirsi 
e non bevono solo per dissetarsi. 

Mangiare e bere insieme è fare gruppo, 
è dire che la vita di cui ho bisogno è fatta non solo del pane, 
ma anche dell’affetto, della pace, dell’allegria ... 
è fare “comunione” con le persone che ho attorno. 
Prendere lo stesso cibo significa assumere la stessa vita; invitare 
qualcuno a mangiare a casa è come dirgli: 
“Tu fai parte della mia famiglia, sei uno di noi; sei mio amico, 
io mi impegno a nutrire la nostra amicizia”.

La storia degli uomini è piena di banchetti per indicare e 
rafforzare l’amicizia tra di loro. Ogni realtà della vita era motivo 
per fare un banchetto: una nascita, un matrimonio, una morte, 
una vittoria, una prova superata ecc.

La storia conosce anche un genere speciale di banchetti.
Gli antichi pensavano che anche gli dei dovessero mangiare 
per questo, chi li adorava offriva loro da mangiare o faceva dei 
banchetti con il cibo che offriva. Così essi volevano esprimere la 
profonda unione con loro: uomini e “dei” mangiavano lo stesso 
cibo. Era  un modo per dire “grazie” della vita e per avere la 
stessa vita. 

Ecco perchè, prima di mangiare, si ringrazia Dio: 
“La vita che alimento viene da Te, 
sei tu che mi dai la vita.” 

Anche nei sepolcri dei loro morti mettevano del cibo ed in 
certe occasioni si raccoglievano sulle loro tombe per mangiare 
assieme per indicare la vita che continua ed ha bisogno di 
essere nutrita.

Cfr. Catechismo a 
pag.128-129 e Guida 
a pag.148 e ss.
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Nella Messa i cristiani si radunano insieme attorno ad una mensa 
per celebrare un banchetto speciale. 
Quando si prepara la mensa, l’altare, il sacerdote, a nome di 
tutti i presenti, benedice Dio perchè è lui la fonte della vita e 
dice sul pane che viene offerto: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Poi la stessa benedizione la pronuncia anche sul calice:

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Mangiare insieme è un segno così forte di comunione 
che mangiare, senza volersi bene, diventa insopportabile.
Quando litighiamo con qualcuno non riusciamo a mangiare 
insieme. Il boccone ci resta a metà, sullo stomaco. 
Per mangiare insieme occorre fare pace. 
Anche il sacerdote, all’inizio della messa invita tutti i presenti
a chiedere perdono dicendo:

Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

e tutti insieme dicono: 
“Confesso a Dio onnipotente 
e a voi fratelli che ho molto peccato...”

Anche la religione giudaica dava molta importanza ai pasti. 
Prima di mangiare ci si lavava accuratamente le mani. 
Durante il pasto c’erano sempre dei momenti di preghiera; 
si cantavano i salmi, (che sono delle preghiere che troviamo 
nella Bibbia e che si recitano anche nella messa) si ringraziava 
Dio per il cibo e la bevanda. 

Mangiare in famiglia o con gli amici era un vero rito religioso. 
Per questo i giudei non mangiavano mai insieme ai peccatori 
e a gente che non fosse della loro religione.

Gesù approffittava spesso degli inviti a tavola 
per parlare di Dio e del suo Regno. 
Stare insieme a tavola era, per Lui, un segno molto importante: 
il segno del Regno di Dio a cui tutti sono invitati.
Gesù mangia con i peccatori anche se molti rimangono 
scandalizzati dal suo modo di fare.
Egli, non si cura dei brontoloni,
ma siede a tavola con tutti per dire che Dio, suo Padre, 
vuole che noi sediamo alla sua stessa tavola, 
vuole donarci la sua vita, nutrirci del suo stesso amore.
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FARE

Così scriveva il profeta Isaia:

 “Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,.”(Is.25,6-9)

Gesù si dimostra attento anche alla FAME delle persone e 
ci chiama ad avere la sua stessa attenzione mettendo a 
disposizione quel poco che abbiamo per aiutare gli altri.

Qui la catechista può introdurre il racconto di Gv.6,1-13.

Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, 
cioè di Tiberìade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni 
che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose 
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. 
Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse 
allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». 
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli 
che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 
E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». 
Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

(si può consegnare ai bambini il salvadanaio per la Quaresima 
come invito a fare quanto quel ragazzo del vangelo ha fatto: 
partecipare all’azione di Gesù).

La catechista aiuta i ragazzi a esprimere il significato del 
mangiare insieme. Utilizzando un cartellone con il disegno di 
un banchetto i ragazzi vi scriveranno i significati scoperti.
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Gesù non si ferma solo alla fame di cibo. 
Lui vuole donarci qualcosa di più grande. 
Prima di morire, ha voluto usare due segni 
per poter esprimere ai suoi amici il dono della vita 
e per essere sempre vicino a loro e a noi: 

il segno del pane e del vino.

Sulla tavola si possono mettere dei semi di frumento, dell’acqua, 
della farina, un pane già pronto, delle particole. 
Si può impastare il pane con i ragazzi mentre si cercano assieme 
i significati.

Il pane è un segno ricco di significati, 
è il simbolo della vita e della sua storia. 
Fermiamoci un attimo a pensare: 
a come e con che cosa è fatto; 
al tempo necessario per diventare pane 
e al lavoro dell’uomo e della donna 
che è necessario per tutto questo processo.

Il grano è dono. 
Se l’uomo non conservasse di anno in anno dei semi 
di grano per riprodurlo, non riuscirebbe a crearlo di nuovo.
Per crescere ha bisogno di essere seminato, 
del nutrimento della terra, 
del calore del sole, dell’acqua e del tempo per maturare; 
ha bisogno del lavoro dell’uomo che lo raccoglie, 
lo mette nei granai, in parte lo conserva 
e in parte lo macina per fare farina.

Il grano quindi deve “morire” per far crescere una nuova spiga, 
deve essere macinato assieme a tanti chicchi, 
perdere la sua forma per diventare farina 
che, impastata con un po’ di acqua,  
diventa una cosa sola: prima soffice pasta e poi pane 
croccante.

Nel pane c’è tutta la natura, il sole, l’aria, la terra, l’acqua, il 
fuoco…
Ma c’è anche la storia umana: lavoro, fatica, attesa, pazienza, 
abilità, gioia, voglia di vivere…

Nella nostra cultura, il pane viene considerato l’alimento base. 
Il suo prezzo è basso e controllato perché tutti possano 
acquistarlo. Mancare del pane è segno di estrema povertà. 

E’ anche il simbolo del lavoro, tanto che si usa dire:  “guadagnarsi 
il pane” . Il pane è considerato anche “sacro” e buttarlo è come 
un peccato. 

Nella preghiera del “Padre Nostro” preghiamo Dio di darci il “pane 
quotidiano” e prima di mangiare si benedice Dio per il pane 
che sta per prendere..

Anche il vino porta in sé la stessa ricchezza. 
Anch’esso è frutto della terra e del lavoro umano.
Ma, gode anche di particolarità proprie:è segno di gioia, di 
allegria, di festa, di vitalità, di libertà, di partecipazione a 
progetti comuni.
Non si brinda con l’acqua, ma con il vino e quando si brinda si 
dice: 

IL SEGNO DEL 
PANE E DEL 
VINO
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“Alla tua salute” (Cioè brindo alla tua vita, al tuo progetto). 
Quando si festeggia un compleanno si brinda dicendo “prosit” 
(che questo ti faccia bene, sia bene per la tua vita), oppure si 
dice “Evviva, lunga vita”, “che tu possa vivere per tanti anni”. 

Si brinda per festeggiare anche la riuscita di una prova (esami, 
patenti..) o per sigillare un impegno (contratto, matrimonio…)

Il vino per gli ebrei usciti dell’Egitto è segno della terra promessa, 
dell’abbondanza, dell’uomo libero e del  riconoscimento a Dio 
liberatore.

Pane e vino  si sommano anche dei significati che abbiamo già 
trovato del mangiare e bere insieme. 
Pane e vino diventano segni carichi di significato religioso.
In questi elementi c’è una storia di vita e di morte. 

Portare all’altare questi due elementi significa offrire a Dio tutta 
la creazione come dono ricevuto e lavoro dell’uomo. 

Gesù stesso dice di sè:

“Io sono il pane di vita, chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue rimane in me e io in lui.” 

Cristo si fa nostro cibo e nostra bevanda e viene a saziare la 
nostra “fame di vita” e “sete di gioia e di amore”.

La Chiesa, obbediente al comando del Signore, 
rinnova costantemente questa memoria, 
come ci ricorda l’apostolo Paolo: 
 

“Io infatti, ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
 prese il pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: 
“Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue: 
fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. 
Ogni volta infatti che mangiate di questo pane 
e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.” 
Prima Lettera ai Corinzi 11, 23-26 
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PER LA PREGHIERA
    
O Padre santo
nella Messa Gesù offre se stesso per noi. 
Noi ti ringraziamo della sua vita donata.

Accogli, o Padre, 
con il sacrificio di Gesù, 
anche l’offerta della nostra vita.  

Le fatiche quotidiane, il pianto di chi soffre, 
il gioco dei bambini, il lavoro dei grandi, nulla va perduto. 
Gesù raccoglie ogni cosa buona 
e prepara per tutti una festa eterna.  

Per noi Cristo è morto, 
per noi Cristo è risorto. 
Vieni, Signore Gesù! 
Amen, Alleluia

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
4.2 La memoria della Pasqua

Con l’arrivo della Primavera i bambini ebrei attendono con pa-
zienza che la luna diventi piena.
Perchè questa attesa così grande?
Perchè nel  plenilunio di Primavera si celebra una festa. Non 
una festa qualsiasi, ma la più grande di tutte le feste che ci 
siano nell’anno: la Pasqua.

La parola Pasqua= passaggio. Era una festa che si celebrava 
ancora prima degli ebrei:
•	 per i pastori era l’inizio della nuova transumanza quando 

si mettevano in cammino con le loro greggi per cercare il 
cibo necessario;

•	 per i contadini, con il plenilunio di primavera, arrivava la 
mietitura dell’orzo e dopo l’inverno si poteva di nuovo avere 
il pane nuovo.

Gli ebrei durante un plenilunio di primavera sperimentarono la 
cosa più bella di tutta la loro storia.
Da molti anni erano stati ridotti in schivitù dal Faraone, il re 
d’Egitto, quando Dio, sentito il loro grido di aiuto, decise di  li-
berarli. Così chiamò Mosè e, attraverso di lui, li condusse fuori 
dalla terra di schiavitù verso una terra di libertà. 
Fu una grande notte, quella notte di luna piena, quando tutto 
il popolo si stava preparando per lasciare l’Egitto. Da allora gli 
ebrei non hanno mai smesso di celebrare quella notte santa. 
Dio stesso lo aveva ordinato loro:

“Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d’E-
gitto: 2«Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, 
sarà per voi il primo mese dell’anno. 3Parlate a tutta 
la comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese 
ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello 
per casa. ...
5Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato 
nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le 
capre 6e lo serberete fino al quattordici di questo 
mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’I-
sraele lo immolerà al tramonto. 7Preso un pò del suo 
sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave 
delle case, in cui lo dovranno mangiare. 8In quella 
notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la 
mangeranno con azzimi e con erbe amare. 9Non lo 
mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo ar-
rostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. 
10Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello 
che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. 
11Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, 
i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete 
in fretta. È la pasqua del Signore! 12In quella notte 
io passerò per il paese d’Egitto”

Dio ordina a Mosè di ricordare quella notte con un rito. 
Molte volte, infatti, non ci bastano le parole per ricordare, oc-
corre qualche cosa di più: Celebrare. 
Celebrando questa cena gli ebrei fanno memoria (rendono 
presente) il grande dono che Dio ha fatto al suo popolo.  
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E celebrando la memoria di quella Pasqua, Dio si rende ancora 
presente per liberarli da tutto ciò che vuole renderli schiavi.
Per questa festa, nelle case degli ebrei, c’è sempre una grande 
agitazione. Ognuno ha un compito ben preciso: 

1. alla donna più anziana spetta il compito della regia: pre-
parare	la	casa	affinchè	tutto	sia	bello,	pulito	per	quella	cena.	 
A lei spetta anche la responsabilità e l’onore di addob-
bare la tavola nel modo migliore e di accendere le luci. 

2. I bambini la sera prima fanno un grande gioco per la casa: 
devono trovare tutti i pezzi di pane lievitato che ancora ci 
sono intorno per eliminarli: quella notte nasce il pane nuovo! 

3. Sulla tavola ci deve essere:
•	 un agnello (o una parte se la famiglia è piccola, 

l’agnello deve essere scelto tra i più belli e non può 
avere difetti - essere cieco o zoppo o malato ecc.); 
 

•	 quattro coppe di vino (il vino è il segno della gioia 
e della libertà - gli schiavi non potevano berlo); 
 

•	 tre schiacciate di pane azzimo (azzimo = non lievi-
tato per  ricordare che quella notte della Pasqua 
sono dovuti partire in fretta senza aver il tempo di 
far lievitare il pane);

•	 un uovo (è il segno della vita. All’esterno un uovo 
sembra un sasso, una cosa morta, mentre dentro 
porta con sè la vita); 

•	 erbe amare (come era amara la vita nella schiavitù); 

•	 una	salsa	densa	color	mattone	(fatta	di	fichi	o	casta-
gne per ricordare che quando erano schiavi dovevano 
preparare i mattoni per gli egiziani).

Quando tutto è pronto la famiglia si mette a tavola e uno deve 
cominciare a parlare. Chi sarà secondo voi?
Il più piccolo della famiglia ha il compito di fare la domanda 
più importante della serata: “Perchè facciamo questa cena?”
E risponde il più anziano della casa:

“Questa celebrazione ha luogo per quello che fece il Signore 
quando uscì dall’Egitto”. Perchè il Santo, benedetto egli sia, 
non liberò soltanto i nostri padri, ma noi pure liberò insieme 
con loro...
Pertanto è nostro dovere rendere omaggio, lodare, celebrare, 
glorificare, esaltare, magnificare, encomiare colui che fece ai 
nostri padri e a noi tutti questi prodigi, che ci trasse dalla schia-
vitù alla libertà, dalla soggezzione alla redenzione, dal dolore alla 
gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla splendida luce.
Diciamo dunque davanti a Lui: Hallelujah ! (Sia lodato Dio).

Dall’Aggadah di 
Pesach.
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Anche Gesù aspettò con ansia l’arrivo di una Pasqua speciale.  
Diceva, infatti così ai suoi discepoli. E prepara tutto con cura:

“Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la 
Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: “Dove vuoi che andia-
mo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?”. 
13Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: “An-
date in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. 14Là dove entrerà, dite al padrone 
di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 15Egli 
vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata 
e già pronta; lì preparate la cena per noi”. 16I discepoli 
andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua.” (Mc. 14,12-16)

  
«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione, 16poiché vi dico: non 
la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di 
Dio».

Egli, in quella notte, dona ai suoi discepoli dei segni concreti 
con cui celebrare il ricordo della sua vita:

 19Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per 
voi; fate questo in memoria di me». 20Allo stesso modo 
dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice 
è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per 
voi».(Lc.22,14-20)

(Qui possiamo introdurre la lettura del quadro di Pera- vedi 
spiegazione di pag.5)

Perchè Gesù non prende l’agnello come segno della sua 
Pasqua?

E’ Lui l’agnello, senza macchia, 
bello, anzi il più bello di tutti 
che si è offerto per farci fare Pasqua: 
farci passare non più dall’Egitto 
alla libertà della terra di Israele come ai tempi di Mosè, 
ma dalla MORTE alla VITA.

“Fate questo in memoria di me”
Gli apostoli non compresero subito i segni di Gesù.
Solo dopo la sua risurrezione (la domenica dopo) capirono ciò 
che Gesù aveva detto loro in quella cena.
Da quel giorno in poi, la Chiesa non ha mai smesso di celebrare 
l’Eucaristia. (A dir la verità c’è un giorno nell’anno in cui la Chie-
sa non celebra la s.Messa: il Venerdì santo quando fa memoria 
della sua morte sulla croce.)

La Pasqua ebraica si celebrava in casa con la propria famiglia, 
mentre la Pasqua di Gesù la si celebra insieme nella Chiesa.
Questa è ormai la Famiglia di Gesù:la Chiesa. La Chiesa erano 
in quel momento gli apostoli con Gesù e alcune donne tra cui 



60

Maria...Oggi la Chiesa siamo noi e tutti coloro che fanno la 
volontà di Dio. Gesù stesso lo disse un giorno: 

“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo 
sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: 
“Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”.(Mc.3,33-35).

Il Signore continua anche oggi a celebrare la sua Pasqua.
Noi ora sappiamo che c’è anche un giorno speciale, nella set-
timana, in cui la Chiesa celebra il ricordo della risurrezione: la 
domenica. In quel giorno Gesù ci chiama insieme nel luogo dove 
la sua famiglia si raduna, ci stringe attorno a sé per donarci 
tutto il suo amore e si fa cibo per noi.

Ma c’è un giorno, nell’anno, dove i cristiani addobbano a festa 
la loro Chiesa e celebrano in maniera ancora più solenne quella 
notte santissima: LA VEGLIA PASQUALE.
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UTILIZZO DEL QUADRO PERA VI/3 QUADRI NT DI GUERRINO PERA

3. L’ULTIMA CENA
“ Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice,	voi	annunziate	la	morte	del	Signore	finché	egli	venga”	
- 1 Corinti 11,23-26 (Matteo 26,14-29; Marco 14,10-25; Luca 
22,1-38).

A. MESSAGGIO BIBLICO
Perché noi celebriamo l’Eucaristia? 
Dal contesto e dal testo di Paolo si possono dare tre risposte: 
1. celebriamo l’Eucaristia per confermare che dobbiamo’ e vo-
gliamo essere una cosa sola (10,17; 11, 17-22); 
2. perché il Signore ce lo ha comandato: 
“Fate questo in mia memoria!) (11,24.25); 
3. per annunciare la sua morte e proclamare la sua risurrezione 
nell’attesa della sua venuta (11,26; e formule dopo la consa-
crazione) .
 
B. LETTURA DEL QUADRO
Scopo particolare: Le immagini, il colore, le linee mettono in 
rilievo	il	significato	dell’Eucaristia,	cogliendo	il	momento	in	cui	
Cristo benedice e spezza il pane, e lo dà ai suoi discepoli.
Quali sono nel quadro le persone e le cose più luminose? 
Quale momento dell’ultima Cena viene rappresentato?
Gli elementi più luminosi sono Gesù, le sue mani, il pane e il 
calice. Il quadro è molto spoglio. Non c’è che una mensa e un 
gruppo di persone, agitate da tante passioni.

La posizione centrale è quella del calice con il vino divenuto 
sangue di Cristo: è anche l’oggetto più luminoso. Esso sta ad 
indicare	il	sacrificio,	l’immolazione	totale	di	Cristo,	per	noi,	fino	
a versare tutto il suo sangue per la nostra salvezza. Lo stesso 
indicano il pane spezzato tra le mani di Gesù, e tutto n suo 
atteggiamento: colore e gesto indicano amore e donazione;

Come sono disposti gli Apostoli? Perché? 
L’Eucaristia che effetto ha?
Gli Apostoli, col Cristo, formano un unico cerchio, segno per 
eccellenza dell’unità. Sembra una concelebrazione. :È una co-
munità, una alleanza. Scopo dell’Eucaristia è l’unità con Dio e 
fra loro. Qui si compie l’atto di amore di Cristo che raduna la 
Chiesa. A Cana era soltanto un segno. Qui c’è la realtà.
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Tutti i volti degli Apostoli dove sono rivolti? 
Proprio tutti guardano Cristo? 
C’è qualcuno che rompe il cerchio?
Sì, c’è qualcuno che spezza l’unità e rompe l’alleanza. È Giu-
da... Così avviene anche talvolta nella Chiesa. E ciò rende più 
drammatico	il	fatto	di	Gesù	“	spezzato	“,	“	versato	“,	sacrificato,	
dato per noi. È la responsabilità di chi non lo accetta e rivolge 
altrove lo sguardo e il cuore.

È una Cena puramente umana? 
C’è un riferimento a Dio? Dov’è?
Il cerchio formato da Cristo e dagli Apostoli ha tre polarità, tre 
direzioni degli sguardi:
- tutti gli Apostoli guardano il Cristo, - eccetto Giuda che è rivolto 
altrove, - mentre Gesù guarda il Padre.
L’Eucaristia	infatti	è	la	suprema	glorificazione	di	Dio.	Gesù	ha	
lo sguardo volto al Padre e le mani tese agli uomini nel gesto 
di donazione, di dare se stesso nel segno del pane.
La	Messa,	l’Eucaristia	è	la	suprema	glorificazione	di	Dio,	ma	Dio	
è	glorificato	attraverso	la	donazione	fino	alla	morte.	Le	parole	
che	Gesù	dice:	“Prendete	e	mangiate...	“	sono	 la	definizione	
“ operativa “ dell’uomo: indicano che cosa deve fare l’uomo, 
dov’è che l’uomo realizza se stesso, e cioè nell’atto di perdere 
la vita per gli altri.

Perché gli Apostoli sono di colore bruno, solo lievemente ri-
schiarati? Gli Apostoli sono rischiarati - anche se per ora solo 
debolmente - dalla luce di Cristo. Sono in tensione forte verso 
di lui, in un atteggiamento di stupore, di meraviglia, di attesa 
soprattutto: sta avvenendo qualcosa di nuovo, al di là di tutte 
le loro esperienze. Ma non sono ancora completamente illumi-
nati: Pietro è ancora presuntuoso; gli altri discutono sul loro 
primato (cf Luca).

Conclusione: 
Che cosa avrebbe dovuto esserci sulla mensa, che non c’è?
Avrebbe dovuto esserci l’agnello pasquale, poiché quella era la 
cena	in	cui	si	sacrificava	e	mangiava	l’agnello,	a	ricordo	della	
liberazione dall’Egitto. Ma ora l’agnello è stato sostituito: è Cristo 
che	si	è	sacrificato	per	noi	e	si	dà	a	noi.

La conclusione, è che, se Cristo ha dato la vita per noi, dunque 
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, e restare uniti 
con loro, con Cristo e col Padre. Questo è il senso profondo 
dell’Eucaristia e della vita dell’uomo.
L’uomo si realizza nell’amore, nell’atto di perdere la propria vita 
per gli altri.
Quando il sacerdote nella Messa dice le parole di Gesù sul pane, 
le deve dire con Cristo ai fedeli, e tutti in tanto partecipano alla 
Messa in quanto partecipano ai sentimenti di Cristo, in quanto 
dicono ai fratelli le parole della consacrazione.
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CAMMINO ORDINARIO 3° ANNO
4.3 ALLA TAVOLA DI GESÙ C’É POSTO PER TUTTI

Il dono di Gesù ci rende tutti fratelli.
Per questo, invitati dal sacerdote sacerdote, tutti insieme, 
recitiamo la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli.
La Messa che celebriamo ci aiuta a riconoscere Dio come nostro 
Padre e tutti gli uomini e le donne del mondo come nostri fratelli 
e sorelle.

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Siamo tutti fratelli e Dio ci chiama a vivere tra di noi la pace 
che Gesù ci ha donato. 
Per questo  il sacerdote ci invita dicendo:

SCAMBIATEVI UN SEGNO DI PACE

Questa preghiera non chiede tanto la pace nel mondo, ma invoca 
la pace nella Chiesa, quella che viene da Gesù, anzi che è Gesù 
stesso, cosìcchè la comunità dei cristiani sappia essere segno 
di pace e riconciliazione per l’intera umanità.

Con questo gesto riconosciamo:

•	 che la nostra pace nasce da Gesù risorto, che alla sera di 
Pasqua era apparso ai suoi discepoli dicendo: “Pace a voi”; 

•	 che questo dono Gesù lo ha effuso su tutti quelli che credono 
nel suo nome (un giorno Gesù così aveva pregato Dio, suo 
Padre: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli 
che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti 
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato.” (Gv.17,20-21);

•	 che la pace è un bene essenziale per la Chiesa e senza di 
essa la nostra testimonianza diventa povera;

•	 che colui che ci sta accanto è un fratello o una sorella che Dio 
ci ha donato nel Battesimo e che, pertanto siamo chiamati 
a volergli bene e vivere con lui/lei la pace;

•	 il bisogno di portare la pace in casa, a scuola, nel lavoro, 
dappertutto.

Ora la cena del Signore è pronta e tutti sono invitati al banchetto. 
Noi siamo beati se accogliamo l’invito di Gesù.

Così si legge nel libro dell’Apocalisse: 

“Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a 
fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che 
gridavano:

“Alleluia!
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Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta:
le fu data una veste
di lino puro e splendente”.
La veste di lino sono le opere giuste dei santi.
Allora l’angelo mi disse: 
“Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!”. 
Poi aggiunse: “Queste parole di Dio sono vere”» (Ap.19,6-9)

Il sacerdote dice:

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

E tutti rispondono:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
  
Riceviamo il Corpo di Gesù: 
riceviamo la sua vita.

Facciamo la comunione: 
ci uniamo a Gesù e siamo uniti anche tra di noi.

Lo Spirito Santo fa di tutti una sola famiglia.

Si va a ricevere Gesù in processione, 
cantando come pellegrini di un unico popolo 
che cammina verso la casa del Padre,
dove	egli	ha	preparato	per	noi	una	festa	senza	fine.
Il nostro pane e le nostre forze 
non	sono	sufficenti	per	fare	una	strada	così	lunga.
C’è bisogno di perdono, di amore, 
di giustizia e di pace nel mondo.
Per questo ci accostiamo a ricevere Gesù.

Il sacerdote donandoci la comunione dice
“Il Corpo di Cristo”

E noi rispondiamo: “Amen”

Così noi diciamo la nostra fede.

cfr.
«Entrato in Cafàrnao, 
gli venne incontro 
un centurione che lo 
scongiurava e dice-
va: ”Signore, il mio 
servo è in casa, a 
letto, paralizzato e 
soffre terribilmente”. 
Gli disse: “Verrò e lo 
guarirò”. Ma il cen-
turione rispose: “Si-
gnore, io non sono 
degno che tu entri 
sotto il mio tetto, 
ma di’ soltanto una 
parola e il mio ser-
vo sarà guarito. Pur 
essendo anch’io un 
subalterno, ho dei 
soldati sotto di me e 
dico a uno: “Va’!”, ed 
egli va; e a un altro: 
“Vieni!”, ed egli vie-
ne; e al mio servo: 
“Fa’ questo!”, ed egli 
lo fa”.
Ascoltandolo, Gesù 
si meravigliò e disse 
a quelli che lo segui-
vano: “In verità io vi 
dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con 
una fede così gran-
de!. (Mt.8,8)
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COME SI RICEVE LA COMUNIONE

La comunione la possiamo ricevere in bocca o sulla mano.
Se ricevi la comunione sulle mani abbi cura, 
anzitutto, che queste siano pulite.
Quando  riceviamo  la  comunione  sulla  mano  
metti  la mano destra sotto la mano  sinistra  
per fare come  una “culla” per accogliere Gesù. 
Le tue mani diventano  così  un  segno  
di  quello  che desidera essere il tuo cuore: 
una casa  accogliente  dove  Gesù possa entrare 
e aiutarti a crescere nell’amicizia con lui 
e nell’amore verso gli altri.
Una  volta  ricevuta  la  particola  sulla  mano 
la prendi con le dita dell’altra mano 
e la metti in bocca, rimanendo sempre rivolto verso l’altare.

Poi ritorna al posto e prega e ringrazia il Signore perché si è 
donato a te. 

Ricorda le parole del Vangelo 
e chiedi a Gesù la forza per metterle in pratica.

Prega anche  per  i  tuoi cari, 
per tutti i tuoi amici, per le persone povere, 
ammalate, per quelli che non conoscono ancora Gesù
e perchè ci sia pace nel mondo.
Ricordati anche di quelli che sono morti
perchè possano godere della gioia del Paradiso.

(prova a scrivere una preghiera da dire a Gesù)

La forza della preghiera: (Dal trattato «L’orazione» di 
Tertulliano, sacerdote (Cap. 28-29; CCL 1, 273-274)

Che cosa infatti negherà Dio alla preghiera che procede dallo 
spirito e dalla verità, egli che così l’ha voluta? Quante prove 
della sua efficacia leggiamo, sentiamo e crediamo!
L’antica preghiera liberava dal fuoco, dalle fiere e dalla fame, 
eppure non aveva ricevuto la forma da Cristo.
Quanto è più ampio il campo d’azione dell’orazione cristiana! 
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La preghiera cristiana non chiamerà magari l’angelo della 
rugiada in mezzo al fuoco, non chiuderà le fauci ai leoni, non 
porterà il pranzo del contadino all’affamato, non darà il dono di 
immunizzarsi dal dolore, ma certo dà la virtù della sopportazione 
ferma e paziente a chi soffre, potenzia le capacità dell’anima 
con la fede nella ricompensa, mostra il valore grande del dolore 
accettato nel nome di Dio.
Si sente raccontare che in antico la preghiera infliggeva colpi, 
sbaragliava eserciti nemici, impediva il beneficio della pioggia ai 
nemici. Ora invece si sa che la preghiera allontana ogni ira della 
giustizia divina, è sollecita dei nemici, supplica per i persecutori. 
Ha potuto strappare le acque al cielo, e impetrare anche il fuoco. 
Solo la preghiera vince Dio. Ma Cristo non volle che fosse causa 
di male e le conferì ogni potere di bene. 
Perciò il suo unico compito è richiamare le anime dei defunti 
dallo stesso cammino della morte, sostenere i deboli, curare 
i malati, liberare gli indemoniati, aprire le porte del carcere, 
sciogliere le catene degli innocenti. Essa lava i peccati, respinge 
le tentazioni, spegne le persecuzioni, conforta i pusillanimi, 
incoraggia i generosi, guida i pellegrini, calma le tempeste, 
arresta i malfattori, sostenta i poveri, ammorbidisce il cuore dei 
ricchi, rialza i caduti, sostiene i deboli, sorregge i forti.
Pregano anche gli angeli, prega ogni creatura. Gli animali 
domestici e feroci pregano e piegano le ginocchia e, uscendo 
dalle stalle o dalle tane, guardano il cielo non a fauci chiuse, 
ma facendo vibrare l’aria di grida nel modo che a loro è proprio. 
Anche gli uccelli quando si destano, si levano verso il cielo, e al 
posto delle mani aprono le ali in forma di croce e cinguettano 
qualcosa che può sembrare una preghiera.
Ma c’è un fatto che dimostra più di ogni altro il dovere 
dell’orazione. Ecco, questo: che il Signore stesso ha pregato.
A lui sia onore e potenza nei secoli dei secoli. Amen.

NOI CREDIAMO che nel pane consacrato riceviamo Gesù.

NOI CREDIAMO che il Corpo di Gesù 
diventa dentro di noi una sorgente di forza 
che ci aiuta ad amare Dio, i fratelli 
e costruire un mondo più bello e più giusto.

NOI CREDIAMO che siamo cittadini del cielo
e che Gesù è il pane per questo cammino verso il Paradiso. 
Egli ce lo ha detto:
“Io sono il pane della vita;
chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà più sete.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo.
Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.(Gv.6)
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Quando  ci  accostiamo al sacerdote 
per ricevere il Corpo del Signore, 
noi usiamo dire che “FACCIAMO LA COMUNIONE”.

Fare la comunione vuol dire: 
ricevere tutti l’unico pane,
essere a tavola insieme con Gesù 
e con tutti i fratelli e le sorelle che credono in lui.

Noi riceviamo la comunione per imparare a “fare comunione”.

LA COMUNIONE TRA DI NOI È UN DONO DI GESÙ.

Egli  continua  a  pregare  il  Padre  
affinché		noi	possiamo	essere	una	un	unica	famiglia	
dove tutti si vogliono bene.

 “Padre, fa che siano una sola cosa.
 Io in loro e tu in me,
 perché siano perfetti nell’unità
 e il mondo sappia che tu mi hai mandato
 e li hai amati come hai amato me”.(Gv.17,20)

LA COMUNIONE PERO’ E’ ANCHE UN NOSTRO IMPEGNO.

Fare la comunione vuoi dire:
 
AMORE+PACE+FRATELLANZA+PERDONO+AIUTO...
vuol dire “tutto ciò che ci unisce”.

Nessuno  è  troppo  piccolo  
per  essere costruttore di comunione 
nella famiglia, a  scuola,  a  catechesi,  
nella  parrocchia,  
nel  paese... in tutto il mondo.

Essere costruttori di comunione vuol dire anche CONDIVIDERE: 
spezzare e dividere il nostro “pane” con gli altri...

Riti di Congedo.
Vedi catechismo a pag.133



RITIRO A VILLA MORETTA 
 
 
OBIETTIVO:   
 
per i ragazzi: 
 
Offrire uno spazio e un tempo perché, le ragazze ed i ragazzi che hanno ricevuto la Prima 
Comunione, possano conoscere e gustare l’atteggiamento di Gesù Buon Pastore. 
 
Per i genitori: 
Scoprire quale atteggiamento Gesù mi chiama a sviluppare in famiglia nell’immagine del Buon 
Pastore. 
 
 
STRUTTURA DELLA GIORNATA 
 
ACCOGLIENZA, 
 
‐ Bans di accoglienza  
‐ conoscenza degli spazi a noi riservati per le nostre attività. 
 
PREGHIERA in Chiesa 
 
Presentazione dell’attività con i ragazzi e genitori 
 
Spazio di silenzio e di lavoro personale 
 
PAUSA di gioco (da preparare) e merenda 
 
RIPRESA 
 
“Disegniamo il PADRE NOSTRO”  
 
Dividiamo la preghiera del Padre nostro in piccole frasi e invitiamo i ragazzi a fare un disegno 
che, secondo loro, le rappresenti. 
 
PRANZO 
 
GIOCO 
 
Preparazione della s.Messa 
 
S. MESSA 
 
CONCLUSIONE 
 
Materiali: fogli per la preghiera e riflessione, materiale per scrivere e disegnare, materiale per 
giochi (interni ed esterni) 



RITIRO 

GENITORI E RAGAZZI 

DI PRIMA COMUNIONE



DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv.10,11-16)

Io sono venuto perché abbiano la vita, una vita vera e 
completa. 11”Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
è pronto a dare la vita per le sue pecore. 12Chi fa il 
guardiano solo per mestiere, quando vede venire il 
lupo, lascia le pecore e scappa, perché le pecore non 
sono sue. Così il lupo le rapisce e le disperde. 13Questo 
accade perché il guardiano non è pastore: lavora solo 
per denaro e non gli importa delle pecore.
14”Io sono il buon pastore: io conosco le mie pecore 
ed esse conoscono me, 15come il Padre mi conosce e 
io conosco il Padre. E per queste pecore io do la vita.
16”Ho anche altre pecore, che non sono in questo 
recinto. Anche di quelle devo diventare pastore. 
Udranno la mia voce, e diventeranno un unico gregge 

con un solo pastore.



1. leggi questo brano almeno tre volte.

2. Quale è la frase di Gesù che più ti piace? Trascrivila qui 
sotto

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

3. Pensando a questa frase che cosa vuoi chiedere a Gesù?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________



4. Pensando a questo brano prova a completare questa frase:

Caro Gesù, tu sei_______________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Gesù, nel brano del Vangelo dice che il suo lavoro non è 

finito…ha altre pecore da condurre…

Come potremo aiutare Gesù in questo compito ?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Lodiam
o insiem

e il Signore per questo giorno
doLaudato si’, o m

i Signore,
la-

Laudato si’, o m
i Signore,

faLaudato si’, o m
i Signore,

sol

Laudato si’, o m
i Signore,

E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

Per sorella m
adre terra

ci alim
enta e ci sostiene

per i frutti, i fiori e l’erba,
per i m

onti e per il m
are.

Perché il senso della vita 
sia cantare  e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sem

pre una canzone.

G
: A

nnunzierò la Tua Parola, Signore
T: Perché ogni uom

o riconosca che sei D
io

È bello lodarti, Padre,
celebrare con il canto
la tua gloria

T. 
 Signore, ascolta la nostra preghiera.

S.  
A

i nostri genitori, agli am
ici, a quelli che non am

iam
o 

 
abbastanza concedi un giorno pieno del tuo am

ore.

T. 
 Signore, ascolta la nostra preghiera.

S. 
D

ona al m
ondo la pace, fa che sm

etta la guerra.

G
. PA

D
R

E
 N

O
ST

R
O

Signore, ti offriam
o il giorno che inizia e tutte le azioni che com

-
pirem

o. Ti chiediam
o di saperti riconoscere nel pane e nel vino 

che ci doni nell’Eucaristia e in tutti i fratelli. 
Tu sei il D

io che dona la vita e am
a sem

pre. 
T. A

m
en

Ave o M
aria, 

piena di grazia
il Signore è con te
tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno G

esù.

Santa M
aria, M

adre di D
io

prega per noi peccatori 
adesso e nell'ora della nostra m

orte
A

m
en



N
oi ti preghiam

o, Padre
fonte della vita
sorgente di luce e verità.

D
ona a noi lo Spirito

per poter diffondere
il tuo infinito am

ore. A
m

en

Preghiera dal salm
o 5 (a gruppi alterni)

A
l m

attino rivolgo a te
la m

ia preghiera,
ascolta la m

ia voce.

Tu non sei am
ico del m

ale,
non approvi le opere dei prepotenti;
i bugiardi non sono tuoi am

ici.

Io non voglio essere tra quelli;
verrò nella tua casa,
il tuo am

ore riem
pirà la m

ia vita.

Tu m
i doni la gioia

quando ti cerco,
m

i proteggi quando ti invoco.

Signore, io credo in te
e ti benedico,
ascolta la preghiera del tuo am

ico.

T.:A
l Padre, al Figlio e allo Spirito Santo

la lode di tutti noi,
ora e per sem

pre. A
m

en

LETTU
R

A

D
alla 1° lettera di s. Paolo apostolo ai C

orinzi (1C
or.11,24-26)

Il Signore G
esù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane 24e, 

dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Q
uesto è il m

io corpo, 
che è per voi; fate questo in m

em
oria di m

e». 25A
llo stesso m

odo, 
dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Q

uesto calice 
è la nuova alleanza nel m

io sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in m

em
oria di m

e». 26O
gni volta infatti che m

angiate di 
questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la m

orte del 
Signore finché egli venga.

Preghiera

G
. 

È il giorno del Signore, festa di tutti i cristiani.
 

È il giorno in cui ascoltiam
o la parola del Signore 

 
e lo accogliam

o nel nostro cuore.
 

Leviam
o a Lui la nostra preghiera.

S.  
Fa che nel cuore degli uom

ini non ci sia più posto 
 

per i sentim
enti dell’odio, della vendetta e della violenza.

T.  
Signore, ascolta la nostra preghiera.

S.  
Tutti i cristiani ascoltino la tua Parola e diano al m

ondo 
 

l’esem
pio del tuo am

ore.

T. 
 Signore, ascolta la nostra preghiera

S.  
Ti offriam

o Signore questo giorno che ci hai donato, 
 

fa che sia pieno della tua gioia.



PREGHIERE DEI FEDELI – PRIMA COMUNIONE 
 
 
1. Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa, perché unita a Te, che sei la vera vite, come tralcio 
forte, possa portare frutti abbondanti di amore e di pace per tutti, preghiamo. 
 
2. Ti preghiamo, Signore, per coloro che governano le nazioni e per chi ha potere sopra 
l’economia del mondo, perché sappiano scegliere il vero bene e un progresso che sia per tutti i 
popoli, preghiamo. 
 
3. Ti preghiamo per le nostre famiglie. Signore Gesù noi ti ringraziamo per i nostri genitori e 
parenti. Aiutaci a vivere nella serenità e nella pace, insegnaci a perdonarci a vicenda con 
amore e a servirci gli uni, gli altri, con umiltà e rispetto, preghiamo. 
 
 4. Ti preghiamo Signore per noi che oggi ti accogliamo nel nostro cuore nella Prima 
Comunione. Vieni in noi con la forza del tuo amore, riempici della tua gioia e diventa il nostro 
amico più intimo per tutta la nostra vita, preghiamo. 
 
5. Ti affidiamo Signore tutte le persone che soffrono per la mancanza di lavoro. Fa che non 
manchi alle famiglie la possibilità di crescere con speranza; di avere un lavoro e una casa e di 
poter guardare avanti con fiducia, preghiamo. 
 
6. Ti preghiamo, Signore per tutti coloro che stanno soffrendo nella malattia; consola chi è 
disperato, dona loro la guarigione del corpo e la consolazione dello Spirito, preghiamo. 
 
7. Ti preghiamo Signore per i nostri cari che sono morti, libera il loro cuore da ogni male, 
accogli il bene che hanno compiuto e  falli sedere accanto a Te del tuo Regno, preghiamo.  


	0_schema cammino terzo anno
	1.1 Mi hai chiamato, eccomi
	1.2 Venite dietro a me
	1.2 all3
	1.3 Il giorno del Signore
	2.1 In cammino verso Gesù che viene
	2.2 Maria si mise in viaggio
	2.3 I pastori
	3 Parola per la nostra salvezza. 3.1-3.2-3.3 e allegati
	3. Gesu parola di salvezza 3.1;3.2;3.3
	3.4 La tua fede ti ha salvato.
	3.5 Signore fa' che io veda
	3.6 Le opere di misericordia
	3.6 all - raccontto Abbè Pierre
	4.1 Segni del mangiare insieme del pane e vino.
	4.2 La memoria della Pasqua
	4.2 all-utlima cena_pera
	4.3 Alla tavola di Gesù
	schema ritiro villa moretta
	riflessione ritiro
	preghiera ritiro ragazzi e genitori I comun
	preghiere dei fedeli - prima comunione

