
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cari educatori e care educatrici,  

è appena cominciato un nuovo anno, avete raccolto i ragazzi intorno a voi e siete partiti. Sottolineo  

“intorno a voi”, perché realmente non è tanto importante il dove (la parrocchia), il cosa (le attività) e il 

come (i modi e il metodo), bensì il chi (le vostre persone). È importante la vostra persona. 

Sì, perché la vita di Dio si comunica soprattutto per osmosi, cioè stando a contatto. Se porto dentro di me 

questa vita, che abbiamo in comune io e Dio, allora sarà sufficiente essere l’uno accanto all’altro e Dio 

travaserà questa vita da me in lui. Sarà attraverso un debole gesto, un semplice sguardo o una parola 

pronunciata al momento opportuno con il tono giusto… Non lo sappiamo! Sappiamo però che il Signore 

manterrà la sua promessa e quei 5 pani e 2 pesci, che siamo noi, basteranno per sfamare un folla immensa. 

Dico questo non perché prestiate poca attenzione alle pagine che seguono e al cammino che vorrete 

preparare per i vostri ragazzi, ma perché siate seri anzitutto nel preparare il vostro cuore. Voi siete il vostro 

cuore. Quello che non avete nel cuore… potrete solo fingere di comunicarlo ai vostri ragazzi. Tanti ci 

cascheranno, forse anche voi stessi, ma Dio no. 

Con questo Anno della fede, papa Benedetto ci chiede di andare alla sorgente, là dove tutto nasce: stare in 

questo “a tu per tu” con Dio, nella verità. Hai paura di intraprendere questo cammino? Confida al Signore i 

tuoi timori, insieme li affronterete. Pensi di non essere capace di vivere con Dio? Hai ragione: non ne sei 

capace, ma Lui ti renderà capace. Pensi, forse, che sarebbe possibile se fossi meno impegnato? Comincia a 

offrirgli le cose che fai fin dal mattino, parla con Lui mentre cammini per strada, trova solo qualche breve 

momento tutto per Lui… Vedrai che pian piano il Signore diventerà la presenza più importante nella tua 

vita. Impara anche a chiedere consiglio a persone sagge. 

Augurandovi di cuore un bel cammino, concluderei così: Se vi sono cari i vostri ragazzi, prendetevi cura della 

vostra fede! 

Don Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istruzioni per l'uso...  
La guida e le mediazioni sono fatte per voi!! Leggetele ma soprattutto pensatele e lavorateci sopra, insieme al 

gruppo educatori; sono infatti strumenti a vostra disposizione, ma non possono sostituire l'impegno e la fantasia di 

ogni educatore nel pensare l'attività per i propri acierrini. Se decidete di modificare gli incontri della guida, la cosa 

importante è mantenere gli obiettivi proposti dalla mediazione perché, grazie a questi, costruiremo un cammino 

coerente, graduale che aiuterà i ragazzi passo dopo passo.  

Ricordatevi che, anche per chi non fa un percorso di preparazione ai sacramenti, l'acr è un cammino di iniziazione 

cristiana. Come educatori abbiamo prima di tutto la responsabilità di aiutare i ragazzi a scoprire Gesù e la fede. Le 

proposte “per la catechesi” servono proprio a questo e sono parte integrante dell'incontro!  

Le proposte “per la catechesi” sono anche molto utili per noi educatori, per formarci meglio sui contenuti catechistici 

degli incontri. Nelle nuove mediazioni ogni tanto troverete, assieme ai riferimenti dei catechismi ufficiali della cei, 

anche brani, preghiere, riflessioni,commenti alle letture... Da utilizzare, personalmente e in gruppo.  

Last but non least... Le mediazioni sono uno strumento nuovo per tutti ed è importante capire se vanno bene o se 

servono modifiche in corso d'opera. La verifica alla fine della fase è un momento da non trascurare insieme al gruppo 

educatori.  

Come si usano le nuove mediazioni?  

- All'inizio di ogni fase leggete bene l'idea di fondo nella guida, cercando di individuare le parole-chiave. Scrivetele 

nel primo cerchio che trovate nello schema riassuntivo. In questo modo le avrete sempre chiare e troverete più 

semplice collegarle agli obiettivi.  

- Leggete gli obiettivi generali proposti dalla guida e riscriveteveli nel secondo cerchio dello schema riassuntivo. In 

questo modo può' essere più facile capire i collegamenti con le parole chiave...  

- Leggete le unità catechistiche proposte dalla guida ed estrappolatene gli obiettivi catechistici principali. A questo 

punto scriveteli nei piccoli cerchi dello schema (n.b. A seconda delle fasi, può esserci un obiettivo catechistico 

collegato a tutti gli obiettivi generali oppure più obiettivi catechistici per ogni obiettivo generale...)  

A questo punto avrete sotto mano uno schema in cui, in ogni momento, potrete ritrovare facilmente tutti gli 

obiettivi da raggiungere insieme ai ragazzi.  

- Prima di passare alla preparazione dei singoli incontri, leggete molto bene le attenzioni pedagogiche. E' un altra 

novità delle nuove mediazioni! Sono utili per capire come comportarsi nei confronti di sé stessi, dei ragazzi e dei 

gruppi e suggeriscono alcuni spunti interessanti per le attività.  

- Adesso, tenendo presente lo schema riassuntivo e le attenzioni, leggete le mediazioni del vostro arco di età. 

Troverete un obiettivo per ogni incontro, il riferimento alla guida e le proposte “per la catechesi”. In alcuni casi ci 

saranno anche brevi suggerimenti e proposte da cui partire per modificare gli incontri ma l'importante è mantenere 

gli obiettivi e non tralasciare gli spunti  

Per la catechesi.  

- All'inizio di ogni fase leggete gli spunti per la liturgia proposti nelle mediazioni e nelle guide. Programmate insieme 

quali suggerimenti seguire per non far mancare questa dimensione al cammino degli acierrini.  

- Alla fine della fase, non dimenticate di fare la verifica come gruppo educatori e inviatecela a 

equipeacr.imola@gmail.com 
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GLI OBIETTIVI DELLA 
GUIDA GLI OBIETTIVI DEI 

CATECHISMI 
LE PAROLE CHIAVE 



Mediazione 6/8 – Prima fase 

Primo tempo di catechesi e Avvento  

Obiettivo:   

In questo tempo riscopriamo la bellezza di essere “creature nuove” amate da un Padre che ci vuole nella 

sua chiesa per essere membra vive e gioiose del suo annuncio! 

Nel periodo che precede l’avvento ai bambini arriverà a casa, tramite la stampa associativa, il sussidio di 

spiritualità personale di Avvento/Natale: “Beata colei che ha creduto” , aiutiamoli a sfruttarlo utilizzandone 

alcune parti assieme. Possiamo anche suggerire di utilizzarne alcune parti in famiglia. 

Primo incontro – pag.70  - Mi ami tu? 

Obiettivo: sono amato?  Da chi?  

Apriamo gli occhi dei nostri bambini sull’amore che li circonda e non li abbandona mai! 

In questo incontro i bambini sono chiamati a riflettere sui gesti d’amore che ricevono ogni giorno e sulle 

persone che li compiono. 

La proposta della guida suggerisce validi spunti in cui i bambini devono lavorare materialmente sul tema 

proposto; questo li può aiutare a fissare in maniera più facile i concetti che emergeranno durante l’incontro.  

 

Per la catechesi: inizia un cammino che porterà i nostri bambini a riscoprire il dono del battesimo che 

hanno ricevuto. Aiutiamoli preparandoci sul significato di questo sacramento, possiamo utilizzare diversi 

supporti, primo fra tutti il catechismo della chiesa cattolica che possiamo consultare anche on-line alla 

pagina: http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm  

possiamo poi sfruttare i testi che presentano i sacramenti ai ragazzi, fra i quali, dalla collana Un fiume 

d’acqua viva: ‘Come un tuffo’. 

Secondo incontro – pag. 71 - Ti amo… Ma quanto ti amo! 

Obiettivo: i bambini riconoscono nel dono del battesimo la bellezza di sentirsi amati in un modo unico. 

Nell’incontro proposto dalla guida i bambini, riscoprendo il loro battesimo nei suoi fatti essenziali, 

comprendono come esso sia stato un dono grande voluto per loro da chi li ama e vuole per loro qualcosa di 

veramente grande e speciale, l’amore di Dio Padre. 

L’attività proposta potrebbe riportare alcune difficoltà nel concretizzarla, proponiamo quindi che sia 

riadattata. 

Un idea potrebbe essere quella di svolgere l’incontro in chiesa; all’inizio dell’attività chiediamo ai bambini di 

indicarci la prima cosa che fanno entrando in chiesa, risulterà che immergere la mano nell’acqua benedetta 

per fare sul proprio corpo il segno della croce è il primo gesto che li porta a incontrare Gesù, questo perché 

ci riporta alle nostre origini, a chi siamo diventati proprio con il battesimo; spostandosi poi al fonte 

battesimale scopriremo come esso contenga tutti i nomi dei bambini del gruppo (posizionati in precedenza 

dagli educatori) e che ognuno di loro ha una sua storia che ha un punto in comune con tutti gli altri 

bambini. Chiediamo quindi che facciano un disegno di come si immaginano il loro momento del battesimo, 

il disegno gli sarà affidato affinché lo portino a casa e chiedano ai genitori o al padrino/madrina di 

raccontare quella storia che loro hanno disegnato e che li ha portati ad avere una famiglia in più e un nuovo 

Padre. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm


 

Per la catechesi: manteniamo presente il suggerimento dell’incontro precedente per preparaci sul 

sacramento del battesimo. Per questo incontro possiamo concludere la parte di attività leggendo assieme 

una storia tratta dagli atti degli apostoli che parli del battesimo (At. 8, 26-40 forma breve At.8, 26-31 + 8, 

35-40) , magari presentandola tramite alcune tavole disegnate da noi educatori! 

  

Terzo incontro – pag. 71 – Ti voglio bene 

Obiettivo: i bambini scoprono che anche i piccoli gesti che compiono ogni giorno possono portare un 

germe d’Amore.  

In questo incontro possiamo seguire la proposta della guida d’arco; suggeriamo però che la testimonianza 

proposta sia fatta da un genitore di un bambino che sia esterno al nostro gruppo, per evitare eventuale 

imbarazzo o accentramento del ‘discorso’ sul bambino.  

 

Per la catechesi: Proponiamo di curare il momento della preghiera proposto a conclusione dell’attività che 

troviamo nella guida. 

 

Quarto Incontro – pag.72, 73 – Ma quanto ti amo! – Portate molto frutto 

Obiettivo: i bambini scoprono di essere accolti da Dio Padre nella chiesa. 

 

_ PISTA A: possiamo apportare qualche modifica all’incontro proposto dalla guida, in particolare si 

potrebbe incominciare l’incontro riprendendo i disegni fatti nell’incontro “Ti amo… ma quanto ti amo” , nel 

quale ogni bambino aveva rappresentato il proprio battesimo, partiamo dai momenti rappresentati per 

vedere che il battesimo non è un momento unico con un solo gesto, ma che è un rito colmo di segni e gesti 

che richiamano al sacramento che si sta ricevendo in dono! 

Dopo aver trovato i momenti del battesimo nei disegni dei bambini assieme andiamo alla ricerca di quelli 

che mancano, agganciandoci alla proposta di incontro che troviamo sulla guida.  

Per quanto riguarda la parte del memory pensiamo che sia meglio presentare noi educatori, per ogni 

coppia trovata, un esempio concreto che faccia il collegamento col gesto rappresentato sulle tessere. 

_ PISTA B: l’incontro proposto è molto ricco di spunti e anche molto bello, pensiamo però che sia molto 

lungo da proporre per intero, suggeriamo quindi di riadattarlo in maniera tale che possa essere vissuto in 

maniera partecipativa dai bambini. 

 

Per la catechesi: entrambe le piste proposte contengono molti spunti di catechesi dai quali partire e sui 

quali riflettere assieme, prepariamoci bene su quelli mantenendo presente il sacramento che stiamo 

aiutando a conoscere. 

 

 

Domenica 2 dicembre: Giornata di spiritualità in preparazione del S. Natale. 

Invitiamo e accompagniamo i bambini a partecipare a questo momento importante. 

nel caso il nostro gruppo parrocchiale decidesse di fare l’incontro anche sabato 1, proseguiamo 



normalmente il cammino proposto sulla guida a pagina 74 vivendo assieme la celebrazione. 

 

Sabato 8 dicembre: Immacolata Concezione 

è il giorno che l’Azione Cattolica dedica alla festa dell’adesione, all’interno del momento parrocchiale 

abbiamo a cuore che ci sia anche uno spazio bello pensato proprio per i bambini e ragazzi dell’ACR!  

Quinto incontro -  Gesù sta per nascere! 

Obiettivo:  i bambini scoprono Gesù come dono da accogliere  

In questo incontro accompagniamo i bambini a scoprire la presenza di Gesù nel mondo, partendo proprio dal racconto della 

Natività! 

leggiamo assieme o presentiamo ai bambini tramite cartone, il brano della natività (Lc. 2, 1-14) ; su questo rifletteremo assieme, 

in particolare soffermiamoci sul fatto che Gesù viene nel mondo fra persone semplici che però sono pronte ad accoglierlo; 

proponiamo quindi un breve lavoro su chi siano i personaggi che ritrovano nel brano e che caratteristiche hanno. Sono figure 

semplici, normali, come tutti loro che hanno assistito alla nascita di Gesù e lo hanno accolto.  Per conoscerli possiamo leggere 

direttamente le loro “presentazioni” che trovate in allegato, potete aggiungerne altri, anche con l’aiuto del vostro assistente. 

Per la catechesi:  
Leggiamo e commentiamo insieme il brano del Vangelo di Luca 2,1-14 che è parte del brano della natività. 

 

Sesto incontro - Oggi verrò a farti visita 

Obiettivo: I bambini si immedesimano nei personaggi del Presepe e scoprono la gioia dell’attesa.  

Concludiamo la lettura del brano della natività che avevamo iniziato lo scorso incontro, in seguito riprendiamo assieme i 
personaggi che sono emersi dal brano e i loro comportamenti rifacendoci al lavoro dell’incontro precedente. Chiediamo quindi ai 
bambini che ne scelgano uno al quale si sentono più vicini o che più li ha colpiti. Realizziamo ognuno la propria statuina del 
personaggio scelto. Al termine dell’incontro le statuine potrebbero essere posizionate nel presepe parrocchiale o in alternativa 
possono essere consegnate ai bambini che le porteranno nel loro presepe domestico.  
Specifichiamo che così come i personaggi che quelle statuine rappresentano, sono andati incontro a Gesù, accogliendolo e 
lasciandosi trasformare dalla sua presenza così anche a noi è chiesto di fare posto a Gesù che viene per noi! 
 

Per la catechesi: Concludiamo la lettura del brano della natività che avevamo interrotto la volta precedente, Lc. 2, 15-
20. 
In questo periodo di Natale possiamo approfittare di qualche giorno di più calma per trovare le famiglie dei nostri acrini nelle 

proprie case. Possiamo sfruttare l’occasione della visita ai presepi fatti nelle case per andare a conoscere un po’ più da vicino le 

famiglie dei bambini che ci sono affidati nella loro realtà quotidiana. 

 

ALLEGATO: PRESENTAZIONE PERSONAGGI PRESEPE. 

1. Stella cometa 
Eccomi qua! 
Sono venuta appena ho saputo.  
Ho attraversato cieli e costellazioni e poi altri cieli... 
La voce si è sparsa in fretta, ma all'inizio era solo un sussurro. Era difficile crederci.  
Poi piano piano tutte lo abbiamo saputo... ehm la fonte era sicura!  
Gli angeli, a volte, sono un po' chiacchieroni.  
Io non potevo restare lì ferma, così lontana... dovevo venire ad illuminare la notte, dovevo venire per indicare la strada. 
Sono stata creata così grande e luminosa per spargere la mia luce nel cielo, e figuriamoci se potevo mancare a questo 
appuntamento!  
Lui, capite di chi sto parlando?  
Lui ha deciso di divenire bimbo.  
Lo so, è difficile crederlo, lo è anche per me, ma è così. Lui vuole venire in questo lembo di terra come un bimbo indifeso. Ha 
deciso che vuole camminare uomo tra gli uomini, i suoi occhi nei loro occhi, le sue mani tra le loro mani, la sua vita... la sua vita 
mischiata alla loro. Eccomi qui al mio posto e quando Lui arriverà tutti lo sapranno perchè io, la Stella Cometa, lo avrò 



annunciato a tutti: ai ricchi e ai potenti, ai piccoli e ai poveri, agli animali e a tutta la creazione. Quando Lui arriverà tutti 
potranno venire a rendergli omaggio perchè io, la Stella Cometa, ho fatto il mio dovere e la mia luce splende sulla capanna di 
Betlemme. 

2. Angeli 
 
Sveglia! Sveglia! 
Su, coraggio, non temete, venite con noi! 
Non è più tempo di indugiare!  
Non potete arrivare tardi all'appuntamento. 
Se sei triste, vieni con noi! 
Se hai paura, vieni con noi! 
Se ti senti solo, vieni con noi! 
Ora è tempo di gioia,  
non ve ne accorgete? 
Sta accadendo qualcosa di nuovo che non ha eguali! 
Il Signore verrà! 
In un piccola capanna troverete un bimbo in fasce posato su una mangiatoia.  
È il Signore! 
Andiamo da Lui,  
vi vuole incontrare. 
Andiamo da Lui,  
vi vuole guardare negli occhi  
e dirvi il Suo Amore. 
 

3. I pastori 
 
Eh! Ohh! Eh!  
Shhh, buoni, zitti! Comportiamoci bene, non abbiamo una bella fama! Lo so, c'è chi ci disprezza e c'è anche chi ci 
teme. Dicono che siamo dei briganti. E forse lo siamo davvero, ma vorrei vedere voi al nostro posto, sempre buttati in 
mezzo alla campagna, caldo o freddo dormire all'aperto o, se va bene, in un ovile... per guadagnare due lire poi!  Però 
stanotte è successa una cosa strana; stavamo su quelle alture, ci scaldavamo intorno al fuoco e pensavamo alla 
famiglia lontana, quando in cielo è apparso qualcosa... non era uomo, non era bestia, era “del cielo” e ha detto 
qualcosa che non abbiamo capito.“Venite ad adorare il Figlio di Dio che nasce in una mangiatoia”. Ci siamo guardati 
negli occhi e un pensiero comune ha attraversato le nostre menti: Perchè a noi? A noi che siamo gli ultimi, che 
nessuno vuole vicino, neanche i sacerdoti, perchè proprio a noi è toccato questo invito? Dio ha mandato un suo 
angelo per chiamare a sè i pastori, i briganti, i peccatori...  noi abbiamo ascoltato la sua voce ed eccoci qui...  
Eccoci, Signore, davanti a Te, Bambino, 
ecco un agnellino per farti compagnia,  
ecco le nostre mani callose,  
i nostri visi induriti dal sole,  
ma ora rigati dalle lacrime  
per la gioia di essere stati chiamati da Te. 
 

4. Giuseppe 
Eccomi, sono Giuseppe.  
Sono un falegname, mi piace il mio lavoro, e tutti qui a Nazareth si servono di me. Le mie mani sono grosse e callose 
però abilissime nel costruire  oggetti utili. Il tavolo intorno a cui la famiglia siede alla sera lo faccio io, anche il letto è 
opera mia, e poi, faccio delle culle bellissime... Sono un uomo semplice, con un sogno semplice, avere una famiglia, 
una buona sposa e dei figli.                                                               Ma una sera Maria, la mia promessa sposa, mi prese 
per mano e mi confidò lì, sotto le stelle, un grande segreto. Mi parlò di Dio, di un angelo del Signore, di un mistero 
nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell’universo e più alto del cielo. Mi parlò di questo figlio che 
stava per nascere, ma che non era mio figlio! Voi non potete sapere in quale abisso di disperazione e paura io sia 
caduto! Ma quella notte in sogno anche a me apparse un angelo e mi parlò. In quella notte non capii molto, una cosa 
però capii: Dio mi chiedeva di darGLI una mano perché Lui potesse nascere, venire al mondo. Io, un falegname, un 
povero uomo, abituato alle solite cose nella mia bottega! Ve lo immaginate? Proprio io, diventare il papà del Figlio di 
Dio qui sulla terra! Ed ora eccomi quì a Betlemme per obbedire alla volontà di Dio e accogliere tra le mie mani, le mie 
mani grosse e callose, il Bambino. 
Io Giuseppe, il più piccolo tra gli uomini,  accogliere il Re dei re... 



 

5. Maria 
Sono una ragazza di Nazaret, la mia famiglia discende direttamente dal Re Davide, ma nessuno ha mai udito il mio 
nome.  
Ho sedici anni e il mio cuore batte forte per l'emozione di ciò che accadrà.  
Forse ho anche un po' di paura, non so bene ciò che mi aspetta, non capisco tutto... 
So solo una cosa, l'Onnipotente mi ha chiesto di ospitare nella mia carne Suo Figlio, ed io ho detto Sì.  
Semplicemente Sì. Mi sono fidata di Lui ciecamente,certa che non mi abbandonerà.  
E quel Sì, lo dico ogni giorno, 
quando ho paura, dico Sì; 
quando mi sento persa, dico Sì, 
quando mi assale il dubbio, dico Sì, 
e subito la serenità torna nel mio cuore,  
perchè “dire Sì” apre la porta alla gioia. 
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GLI OBIETTIVI DELLA 
GUIDA 

GLI OBIETTIVI DEI 
CATECHISMI 

LE PAROLE CHIAVE 



 

Mediazione 9/11 – Prima fase 

Primo tempo di catechesi e Avvento 

Obiettivo:  
Il bambino riconosce nei gesti e nelle parole di chi si prende ogni giorno cura di lui l'amore di Dio. 
 

 
APPUNTI PER LA CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
Se organizzate una celebrazione penitenziale come ultimo incontro, potete unire il secondo e il terzo incontro di 

Avvento. 

 
È bene che il cammino di Avvento preveda per i ragazzi le confessioni. Se non sono previsti momenti specifici 

all’interno della vita della parrocchia l’ultimo incontro ACR deve essere dedicato alle confessioni. Insieme  al vostro 

assistente, prendendo spunto dalla celebrazione di fine fase proposta dalla guida, organizzate una celebrazione 

penitenziale. 

Vi sottolineiamo solo alcune attenzioni particolari (scegliete su quali puntare): 

 L’esame di coscienza deve essere breve e toccare i loro ambiti di vita quotidiani 

 Potrebbero all’inizio scrivere su un sasso un loro difetto. Durante la confessione dovranno consegnarlo al 
sacerdote e al termine della confessione riceveranno in cambio un cuore di cartoncino rosso da consegnare a 
una persona che si è presa cura di loro e a cui prometteranno di fare lo stesso in futuro, per ringraziarla e al 
contempo capire quanto è bello spendersi per il bene delle persone che amiamo  

 Si potrebbe valorizzare la Chiesa per renderla più accogliente, con cerini, fiori, cartelloni creati nelle 
settimane precedenti agli incontri 

 Nei momenti di attesi in cui i bambini aspettano di andare a confessarsi e in cui chi si è già confessato prega 
in silenzio, è bene pensare a dei canti da fare insieme e magari a qualche brano del Vangelo o storia su cui i 
ragazzi possano riflettere in silenzio. 

 

 
I Incontro: “Ho bisogno di te!” pag. 68  
Obiettivo: I ragazzi si scoprono amati gratuitamente dalle persone che stanno loro accanto. 
 
Per questo incontro seguiremo la proposta della guida, proponendo alcune modifiche. Dopo aver definito il concetto 
di “bisogno” ai ragazzi facendo vedere delle immagini, come suggerito dalla guida, ai ragazzi verranno presentate le 
scenografie vuote che rappresentano i vari luoghi che i ragazzi frequentano quotidianamente. Su ogni scenografia 
l'educatore applicherà dei post-it colorati, sui quali sono riportati i comportamenti e le attenzioni che le persone che 
vivono in quell'ambiente hanno nei loro confronti. Sarebbe bene offrire ai ragazzi qualche spunto, per poi lasciare 
che loro si impegnino a trovare quello che fa per loro e lo scriveranno sui loro post-it vuoti.  
Al termine dell'incontro suggeriamo di costruire insieme ai ragazzi un SALVADANAIO a testa che li accompagnerà fino 
a Natale, al posto della scatola proposta dalla guida. Con le stesse modalità decoreremo la nostra scatola, per far 
capire che non solo gli altri si possono prendere cura gratuitamente di noi, ma anche noi, nel nostro piccolo,  siamo in 
grado di gesti gratuiti d'amore.  Le offerte raccolte dai ragazzi potranno essere destinate a favore dei terremotati 
tramite versamento sul c/c postale della Caritas n. 347013 specificando nella causale: "Terremoto Nord Italia 2012". 

(http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/conti-correnti-per-aiutare.aspx)  
Chiedete altrimenti al vostro parroco se ci sono all'interno della parrocchia dei bisogni per i quali destinare le offerte 
raccolte dai ragazzi.  
 
Per la catechesi: Suggeriamo di riflettere sul brano del Vangelo di domenica 04 Novembre: Mc 12,28-34.  
 

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/conti-correnti-per-aiutare.aspx


 

 
II Incontro: “IL REGALO PIÙ GRANDE” pag. 69 
Obiettivo: I ragazzi si impegnano a vivere  ogni giorno testimoniando l'amore del Padre ricevuto nel Battesimo. 

 
Si segue la proposta della guida con alcune modifiche; per poter aprire il pacco regalo, proponiamo di far risolvere ai 

ragazzi un cruciverba/rebus la cui soluzione è il battesimo in modo da rendere ancora più accattivante e divertente la 

scoperta del contenuto del regalo. Inoltre possiamo far trovare ai ragazzi all'interno della scatola i simboli del 

battesimo, come la candela, la vesta bianca e magari anche il registro parrocchiale dei battesimi, dove i ragazzi, se 

ancora non ne sono a conoscenza, potranno scoprire il giorno del loro battesimo, il nome del loro padrino o madrina.  

Suggeriamo infine di focalizzare l'attenzione dell'incontro sul significato e l'importanza del Battesimo, senza prendere 

in considerazione la parte proposta dalla guida sulle virtù teologali.  

Sarebbe bello concludere l'incontro con un gesto vicino al fonte battesimale: la benedizione del parroco o 

dell'educatore con il gesto dell' effetta. 

Con questo gesto si conclude la liturgia del sacramento del Battesimo. Colui che presiede tocca le orecchie e le labbra 

del battezzato, come Gesù fece con il sordomuto (Mc 7,33-34). Le parole che accompagnano questo gesto sono 

abbastanza significative, “Il Signore che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua Parola 

e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”. 

Si può anche pregare insieme dicendo un Padre Nostro, la preghiera dei figli, la preghiera dell' uomo nuovo, che è 

rinato in Cristo alla vita eterna. 

 
Per la catechesi: si riflette sulle pagine 152-153 del catechismo “VENITE CON ME”. 
 
 

III Incontro: “GUARDA COME STO...” pag. 70 
Obiettivo: I ragazzi incontrano una persona alla quale Gesù ha cambiato la vita e scoprono la bellezza di incontrarLo 
ogni domenica nell' Eucarestia. 

 
La proposta del racconto di un testimone sulla propria esperienza di avvicinamento a Gesù pensato nei dettagli può 

essere molto coinvolgente per i ragazzi. Naturalmente è bene che il testimone si avverta per tempo e che porti foto, 

oggetti o ricordi che per lui sono stati importanti.  

Se non si riesce a trovare un testimone all’interno della comunità parrocchiale può presentarsi anche un educatore. 

Non dimentichiamoci che i ragazzi devono conoscerci e sono proprio loro a chiederlo! 

Cerchiamo di passare ai ragazzi l'importanza di vivere i sacramenti, in particolare la l'Eucarestia, nella messa 

domenicale, e almeno mensilmente il sacramento della Riconciliazione. Proponiamo ai ragazzi di incontrarsi prima o 

dopo la S.Messa per un momento di fraternità.  

 

Per la catechesi:  
Preghiamo insieme al testimone alla fine dell’incontro:  
“Dammi Signore due mani forti  
Per stringere la mia vita, 
un cuore grande per donarla, 
una intelligenza vivace per inventarla tutti i giorni. 
Fa’ che non mi arrenda di fronte alle sconfitte 
E non mi scoraggi davanti alle scelte impegnative. 



La tua parola sia la roccia sulla quale, 
giorno dopo giorno, 
costruisco il mio futuro, vivendo con serenità 
le difficoltà della vita quotidiana.” 
 
 

 
 
IV Incontro:  
Obiettivo: I ragazzi scoprono che così come Dio si è preso da sempre cura del suo popolo, così continua a prendersi 
cura di ognuno di loro.  
 

PISTA A -  “E SI PRESE CURA DI LUI...” pag. 70-71 
Per questo incontro seguiamo la proposta della guida adattandola al nostro gruppo; proponiamo che i ragazzi 
lavorino in tre sottogruppi, ognuno su uno dei brani proposti. Una volta letto e compreso il brano ogni gruppo 
lavorerà ad alcune domande per capire come il Signore si è preso cura del suo popolo e riflettere sugli spunti 
dati dalla guida. Riporteranno poi anche agli altri due gruppi il significato del brano letto.  
Attenzione: è importante che ogni gruppo sia seguito da un educatore, sul quale i ragazzi possano fare 
affidamento.  
Proponiamo infine di creare per ogni brano degli adesivi che ne racchiudano il significato (potranno essere dei 
disegni, una parte del brano, una parola...) da poter attaccare sui nostri salvadanai.  
 
Per la catechesi:  si riflette sulle pagine 13-14 del clC/3 Unità 1.  
Riprendiamo l'ultima parte dell'incontro che suggerisce di leggere insieme il brano dell' Esodo 25, 1-8; 33, 7-10. 
Consegniamo loro l'ultimo adesivo con sopra scritto “Io abiterò in mezzo a voi”, per ricordarci che il Signore si prende 
costantemente cura di noi e ci guida nei nostri passi.  

 
 

PISTA B -  “IL MIO POSTO NELLA STORIA...” pag. 71-72 
 Per questo incontro possiamo seguire la proposta della guida d’arco, tralasciando però la  “sceneggiatura della 
vita dei ragazzi”, per questioni tempistiche e di raggiungimento dell' obiettivo. Possiamo sempre prendere in 
considerazione l'idea di creare degli adesivi da attaccare sui salvadanai.  
 
Per la catechesi:  
Preghiamo insieme:  
DIO PREFERISCE CONTARE SU DI TE 
Dio solo può dare la fede; tu, però, puoi dare la tua testimonianza.  
Dio solo può dare la speranza; tu, però, puoi infondere fiducia nei fratelli.  
Dio solo può dare l’amore; tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare.  
Dio solo può dare la pace; tu, però, puoi seminare l’unione.  
Dio solo può dare la forza; tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato.  
Dio solo è la via; tu, però, puoi indicarla agli altri.  
Dio solo è la luce; tu, però, puoi farla brillare negli occhi di tutti.  
Dio solo è la vita; tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere.  
Dio solo può fare ciò che appare impossibile; tu, però, potrai fare il possibile.  
Dio solo basta a se stesso; egli, però, preferisce contare su di te. 
(Riflessione di una comunità di campesinos del Brasile) 
 
 
Domenica 2 Dicembre → Giornata di Spiritualità di Avvento. 
Sabato 8 Dicembre → Festa dell' Immacolata Concezione.  
 
 

V Incontro: GESÙ STA PER NASCERE!! 

Obiettivo: I ragazzi si immedesimano nei personaggi del Presepe e cominciano a vivere la gioia dell’attesa. 



 

Per quest’incontro si suggerisce di preparare i costumi dei personaggi del presepe vivente. Ogni ragazzo si travestirà 

e a ciascuno di essi sarà scattata una foto da utilizzare durante il prossimo incontro. 

Si riflette insieme su chi siano i personaggi che rivestono e che caratteristiche hanno. Sono figure semplici, normali, 

come tutti loro che hanno assistito alla nascita di Gesù e lo hanno accolto.  Per conoscerli possiamo leggere 

direttamente le loro “presentazioni”, presenti in allegato.  

 

 
Per la catechesi:  
Leggiamo e commentiamo insieme il brano del Vangelo di Luca 2,1-14.  

 
 

VI Incontro: “OGGI VERRÒ A FARTI VISITA” 

Obiettivo: I ragazzi si rendono testimoni verso la propria comunità parrocchiale del Signore che viene ad abitare in 
mezzo a noi.  
 
Allestiamo con i ragazzi un presepe che verrà posto nella Chiesa parrocchiale, possiamo utilizzare le foto che 
abbiamo realizzato nell'incontro precedente. Proponiamo di offrire qualche spunto di riflessione a tutta la comunità 
pensato insieme ai ragazzi.  
 
Per la catechesi:  
Leggiamo e commentiamo insieme il brano del Vangelo: Lc 2, 15-20. 
 
 
 

PRESENTAZIONE PERSONAGGI PRESEPE: 

 

1. Stella cometa 
Eccomi qua! 
Sono venuta appena ho saputo.  
Ho attraversato cieli e costellazioni e poi altri cieli... 
La voce si è sparsa in fretta, ma all'inizio era solo un sussurro. Era difficile crederci.  
Poi piano piano tutte lo abbiamo saputo... ehm la fonte era sicura!  
Gli angeli, a volte, sono un po' chiacchieroni.  
Io non potevo restare lì ferma, così lontana... dovevo venire ad illuminare la notte, dovevo venire per indicare la 
strada. 
Sono stata creata così grande e luminosa per spargere la mia luce nel cielo, e figuriamoci se potevo mancare a 
questo appuntamento!  
Lui, capite di chi sto parlando?  
Lui ha deciso di divenire bimbo.  
Lo so, è difficile crederlo, lo è anche per me, ma è così. Lui vuole venire in questo lembo di terra come un bimbo 
indifeso. Ha deciso che vuole camminare uomo tra gli uomini, i suoi occhi nei loro occhi, le sue mani tra le loro mani, 
la sua vita... la sua vita mischiata alla loro. Eccomi qui al mio posto e quando Lui arriverà tutti lo sapranno perchè io, 
la Stella Cometa, lo avrò annunciato a tutti: ai ricchi e ai potenti, ai piccoli e ai poveri, agli animali e a tutta la 
creazione. Quando Lui arriverà tutti potranno venire a rendergli omaggio perchè io, la Stella Cometa, ho fatto il mio 
dovere e la mia luce splende sulla capanna di Betlemme. 
 



2. Angeli 
Sveglia! Sveglia! 
Su, coraggio, non temete, venite con noi! 
Non è più tempo di indugiare!  
Non potete arrivare tardi all'appuntamento. 
Se sei triste, vieni con noi! 
Se hai paura, vieni con noi! 
Se ti senti solo, vieni con noi! 
Ora è tempo di gioia,  
non ve ne accorgete? 
Sta accadendo qualcosa di nuovo che non ha eguali! 
Il Signore verrà! 
In un piccola capanna troverete un bimbo in fasce posato su una mangiatoia.  
È il Signore! 
Andiamo da Lui,  
vi vuole incontrare. 
Andiamo da Lui,  
vi vuole guardare negli occhi  
e dirvi il Suo Amore. 
 

3. I pastori 
Eh! Ohh! Eh!  
Shhh, buoni, zitti! Comportiamoci bene, non abbiamo una bella fama! Lo so, c'è chi ci disprezza e c'è anche chi ci 
teme. Dicono che siamo dei briganti. E forse lo siamo davvero, ma vorrei vedere voi al nostro posto, sempre buttati in 
mezzo alla campagna, caldo o freddo dormire all'aperto o, se va bene, in un ovile... per guadagnare due lire poi!  Però 
stanotte è successa una cosa strana; stavamo su quelle alture, ci scaldavamo intorno al fuoco e pensavamo alla 
famiglia lontana, quando in cielo è apparso qualcosa... non era uomo, non era bestia, era “del cielo” e ha detto 
qualcosa che non abbiamo capito.“Venite ad adorare il Figlio di Dio che nasce in una mangiatoia”. Ci siamo guardati 
negli occhi e un pensiero comune ha attraversato le nostre menti: Perchè a noi? A noi che siamo gli ultimi, che 
nessuno vuole vicino, neanche i sacerdoti, perchè proprio a noi è toccato questo invito? Dio ha mandato un suo 
angelo per chiamare a sè i pastori, i briganti, i peccatori...  noi abbiamo ascoltato la sua voce ed eccoci qui...  
Eccoci, Signore, davanti a Te, Bambino, 
ecco un agnellino per farti compagnia,  
ecco le nostre mani callose,  
i nostri visi induriti dal sole,  
ma ora rigati dalle lacrime  
per la gioia di essere stati chiamati da Te. 
 

4. Giuseppe 
Eccomi, sono Giuseppe.  
Sono un falegname, mi piace il mio lavoro, e tutti qui a Nazareth si servono di me. Le mie mani sono grosse e callose 
però abilissime nel costruire  oggetti utili. Il tavolo intorno a cui la famiglia siede alla sera lo faccio io, anche il letto è 
opera mia, e poi, faccio delle culle bellissime... Sono un uomo semplice, con un sogno semplice, avere una famiglia, 
una buona sposa e dei figli. Ma una sera Maria, la mia promessa sposa, mi prese per mano e mi confidò lì, sotto le 
stelle, un grande segreto. Mi parlò di Dio, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nel suo grembo, di un 
progetto più grande dell’universo e più alto del cielo. Mi parlò di questo figlio che stava per nascere, ma che non era 
mio figlio! Voi non potete sapere in quale abisso di disperazione e paura io sia caduto! Ma quella notte in sogno 
anche a me apparse un angelo e mi parlò. In quella notte non capii molto, una cosa però capii: Dio mi chiedeva di 
darGLI una mano perché Lui potesse nascere, venire al mondo. Io, un falegname, un povero uomo, abituato alle 
solite cose nella mia bottega! Ve lo immaginate? Proprio io, diventare il papà del Figlio di Dio qui sulla terra! Ed ora 
eccomi quì a Betlemme per obbedire alla volontà di Dio e accogliere tra le mie mani, le mie mani grosse e callose, il 
Bambino. 
Io Giuseppe, il più piccolo tra gli uomini,  accogliere il Re dei re... 
 

5. Maria 



Sono una ragazza di Nazaret, la mia famiglia discende direttamente dal Re Davide, ma nessuno ha mai udito il mio 
nome.  
Ho sedici anni e il mio cuore batte forte per l'emozione di ciò che accadrà.  
Forse ho anche un po' di paura, non so bene ciò che mi aspetta, non capisco tutto... 
So solo una cosa, l'Onnipotente mi ha chiesto di ospitare nella mia carne Suo Figlio, ed io ho detto Sì.  
Semplicemente Sì. Mi sono fidata di Lui ciecamente,certa che non mi abbandonerà.  
E quel Sì, lo dico ogni giorno, 
quando ho paura, dico Sì; 
quando mi sento persa, dico Sì, 
quando mi assale il dubbio, dico Sì, 
e subito la serenità torna nel mio cuore,  
perchè “dire Sì” apre la porta alla gioia. 
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Mediazione 12/13 – Prima fase 

Prima fase e Avvento  
ATTENZIONI PER LA LITURGIA: In questo tempo di catechesi, i ragazzi vivranno particolarmente il Tempo di avvento e di Natale. 

Suggeriamo agli educatori di leggere con attenzione le pagine 56-57 della guida. In particolare è importante, come suggerito 

nella guida a pag. 57, aiutare i ragazzi a invitare e coinvolgere le proprie famiglie alle celebrazioni importanti di questo tempo di 

Natale. Inoltre suggeriamo di far vivere ai ragazzi un momento di esame di coscienza e di confessione, affinchè i ragazzi possano 

vivere al meglio questo Santo Natale. 

 

OBIETTIVO GENERALE: I ragazzi scoprono il proprio ruolo nella quotidianità e, condividendolo nel gruppo, 

imparano a vivere la propria parte da protagonisti.  

 

1° INCONTRO:  “PROVIAMOCI” PAG 71 

OBIETTIVO: I ragazzi riflettono e individuano, personalmente e in gruppo, le loro caratteristiche. 

 

L’incontro proposto nella guida d’arco a pag. 71 è adatto per iniziare il percorso del primo tempo di catechesi. Per quanto 

riguarda, però, la prima parte dell’incontro (in cui i ragazzi scrivono le loro caratteristiche) suggeriamo di riprendere, come punto 

di partenza, le valigie realizzate nel primo incontro del mese del Ciao (pag 77) nelle quali hanno già scritto i loro pregi e difetti. 

Infine, ricordiamo agli acierrini di raccogliere informazioni sulle loro caratteristiche facendo domande ai genitori e agli amici 

durante la settimana, come suggerito nell’incontro successivo. 

 

PER LA CATECHESI:  per concludere l’incontro, consigliamo di leggere il brano della creazione Gen 1,26-31. Dio crea l’uomo a sua 

immagine e perciò il compito dell’uomo è quello di realizzare la somiglianza con “l’originale”.  

 

2° INCONTRO: “Chi mi conosce da sempre?” pag 72. 

OBIETTIVO: I ragazzi si confrontano con le persone a loro vicine e, nell’ascolto della Parola, scoprono il ruolo che Dio ha 

affidato ad ognuno di loro. 

 

PER LA CATECHESI: suggeriamo agli educatori di prepararsi bene, anche con l’aiuto dell’assistente, sui brani del Vangelo  proposti 

a pag. 72 e sulle pag 31-32 del CiC 3, da leggere insieme ai ragazzi. 

 

3° INCONTRO: TESTIMONIANZA 

OBIETTIVO: i ragazzi incontrano un testimone che racconta il cammino per scoprire la  propria vocazione. La vocazione nasce, 

infatti, dalla consapevolezza delle proprie caratteristiche e del proprio ruolo. 

 

Questo incontro non è presente nella guida ma è importante per completare il percorso iniziato. Infatti non basta individuare il 

proprio ruolo se non si ha chiaro l’obiettivo finale: rispondere alla vocazione che il Signore ha pensato per noi. Se possibile, 

suggeriamo di far realizzare la valigia anche al testimone per renderlo più vicina alla storia dei ragazzi. 

 

PER LA CATECHESI: Sarebbe bello concludere l’incontro con un momento di preghiera con il testimone. Suggeriamo di scegliere 

una preghiera e un canto sulla vocazione. 

 

4° INCONTRO: “TU SAI TUTTO DI ME” PAG  72 

Obiettivo: I ragazzi ringraziano il Signore per le ricchezze e bellezze del ruolo a loro affidato. 

 

PER LA CATECHESI: La celebrazione proposta è semplice ma bella. Sottolineiamo lo spunto di fare un momento di risonanza dopo 

la lettura del salmo 139. 

 

DOMENICA 2 DICEMBRE: GIORNATA DI SPIRITUALITA’ DIOCESANA  

SABATO 8 DICEMBRE: FESTA DELL’ADESIONE  

 



5° INCONTRO:  “GIOCHI DI RUOLO” PAG 74 

OBIETTIVO: I ragazzi verificano il proprio ruolo a seconda dei luoghi e degli ambienti di vita che frequentano. 

 

PER LA CATECHESI: In questo incontro non sono proposti riferimenti ai catechismi, ma manca anche un coinvolgimento pratico  

che spinga ai ragazzi a mettersi in gioco e migliorarsi nei vari ambiti di vita. 

Per questo, al termine dell’incontro, suggeriamo che ogni acierrino scelga personalmente di fronte al gruppo  un impegno da 

portare avanti nella settimana, per vivere da protagonisti la propria storia. 

 

6° INCONTRO: “Sulla scena del Natale”  +  “Anch’io da protagonista” pag. 75 - 76 

Obiettivo: Alla luce della parola, i ragazzi comprendono  che, attraverso il proprio ruolo, ognuno è protagonista se fa la 

volontà del Signore. Consapevoli di questa scoperta, i ragazzi si impegnano per trasmetterla alle persone vicine. 

 

Per questo ultimo sabato prima del Santo Natale, proponiamo di unire gli ultimi due incontri suggeriti nella guida d’arco. Per 

quanto riguarda la stesura e realizzazione del “canovaccio”, non si tratta di una Natività ambientata ai giorni d’oggi, ma bensì di 

una vera e propria “Storia del Natale”  in cui i ragazzi daranno vita a  personaggi che incarnano  oggi le caratteristiche di  

Giuseppe, Maria, i pastori etc… 

Se possibile, sarebbe significativo che i ragazzi rappresentassero questa storia davanti alla comunità parrocchiale. In caso 

contrario, è importante che comunque la mettano in scena all’interno del gruppo, valorizzandola e curandola il più possibile.  

 

Per la catechesi: In vista dell’incontro gli educatori si preparino sul brano del Vangelo proposto e sulle pagine 31 e 34 del cIC/3. 
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Mediazione 14enni – Prima fase 

Prima fase e Avvento  
 

OBIETTIVO GENERALE: Ogni ragazzo è aiutato ad individuare ed assumere il suo ruolo all'interno del 

progetto di Dio.  

 

1° INCONTRO:TANTE STORIE DIVERSE... (pag 80) 

OBIETTIVO: I ragazzi, raccontando la loro storia, individuano i passi importanti fatti, e si aprono al futuro. 

 

Nell'incontro proposto dalla guida ogni ragazzo dovrà ripensare alla propria vita, cogliere le tappe importanti e rendersi conto 

del dono che ha tra le mani.  

Questo lo aiuterà ad iniziare a pensare alla direzione che vuole prendere. 

La racconteranno al resto del gruppo in maniera coinvolgente, creativa e originale. 

L'educatore dovrà fare in modo che ci sia tempo e spazio per il racconto di ogni ragazzo, avendo un occhio di riguardo 

soprattutto verso i più timidi e riservati (suggerire utilizzo di materiale e tecniche diverse). Non meno importante sarà la 

conclusione che ne trarrà l'educatore, per far capire ai ragazzi anche l'importanza del gruppo e della famiglia della Chiesa. 

Per la catechesi: il racconto dei ragazzi ha come sorgente il fonte battesimale. Come preghiera conclusiva si può utilizzare la 

sequenza allo Spirito Santo che abbiamo ricevuto. 

 

2° INCONTRO: CHE DIREZIONE PRENDERE? 

OBIETTIVO: Il ragazzo è aiutato a comprendere il progetto di Dio per la sua vita, partendo dalla scelta della scuola superiore. 

 

Questo incontro avrà luogo il 10 novembre giorno in cui è prevista la serata di orientamento scolastico organizzata dal MSAC. 

Proponiamo di fare una mezzoretta di incontro con i ragazzi e recarvi successivamente all'appuntamento insieme: servirà per 

focalizzare l'importanza del momento che li attende. 

La volta scorsa abbiamo ripercorso le loro storie, ma arrivati a questo punto, dove vogliono andare?  Dove vorrà portarli Dio? 

Lasciano che Lui li illumini e guidi?  

Aiutiamoli a capire che essere protagonisti significa prendere in mano la propria vita cominciando da scelte (all'apparenza) 

semplici come quella del percorso scolastico. Con questa consapevolezza arriveranno più attenti e curiosi.  

 

3° INCONTRO: ...CHE SI METTONO INSIEME! (pag 81) 

OBIETTIVO: I ragazzi riflettono sui loro carismi e su come li mettono a frutto. 

 

Dopo la lettura della lettera di S.Paolo ai Corinzi, invitiamo i ragazzi a pensare a quali ricchezze e carismi riconoscono in loro e 

come li mettono a frutto. Ciò verrà fatto anche alla luce dell'incontro scorso in cui hanno iniziato a pensare alle loro 

predisposizioni anche in funzione alla scelta della scuola che più si addice loro. 

A differenza della proposta della guida di realizzare il cartellone, suggeriamo di stabilire un dialogo dove chiedere ad ognuno di 

loro come sta portando avanti l'impegno preso durante il mese del Ciao. Problemi, difficoltà, gioie...ne nascerà una condivisione 

e (ci auguriamo) la decisione di continuare l'impegno con maggior consapevolezza. 

 



Per la catechesi: ad inizio incontro come momento di preghiera leggiamo la lettera di S. Paolo. 

 

4° INCONTRO: AVETE RICEVUTO LO SPIRITO SANTO (pag 82) 

OBIETTIVO: I ragazzi si sentono “nuovi” e pronti a confermare il loro “Si” 

 

La celebrazione proposta nella guida ci permetterà di mettere nelle mani di Dio il desiderio di impegno di ciascun ragazzo, e lo 

Spirito Santo darà loro la forza di proseguire nel cammino. 

 

 DOMENICA 2 DICEMBRE – GIORNATA DI SPIRITUALITA' 

 8 Dicembre Festa dell'adesione 
 

(CAMMINO PER IL TEMPO DI AVVENTO) 

 

5° INCONTRO: SCENARI DI VITA... (pag 84) 

OBIETTIVO: I ragazzi si sentono protagonisti della loro storia, resa così bella grazie al dono della fede che hanno ricevuto. 

 

Come è la mia vita con Gesù? Come sarebbe senza?  

I ragazzi nell'attività proposta dalla guida sono invitati a immaginare come cambierebbe la loro vita se non avessero incontrato 

Gesù.  

Dopo la dimensione personale, nella seconda parte dell'incontro, analizzeranno vari scenari della vita e del mondo, come 

sarebbero se Dio non avesse mandato suo figlio. 

 

Per la catechesi: All'interno dell'attività, nel passaggio in cui aiutiamo i ragazzi a capire come può  cambiare  la vita con o senza 

Gesù, leggiamo il brano del giovane ricco (Mc 10, 17-22).  

In questo brano è molto evidente la tristezza che invade il giovane nel momento in cui sceglie di escludere Dio dalla sua vita. 

 

6° INCONTRO: … DOVE RINASCE LA SPERANZA... (pag 85) 

OBIETTIVO: I ragazzi riflettono su quali sono gli scenari in cui oggi nasce Gesù, e sull'importanza del loro impegno di 

testimonianza in questi luoghi. 

Nell'attività proposta dalla guida, i ragazzi sono aiutati attraverso una meditazione personale a prepararsi ad accogliere la venuta 

di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 



I prossimi appuntamenti Diocesani ACR 
 

 
 

lunedì 5 novembre 2012 :  3° INCONTRO S.E.R.A “SEI UN ESSERE 

SPECIALE… ED IO AVRÒ CURA DI TE”  
 
 

sabato 10 novembre 2012: Orientamento scolastico per i 14enni (MSAC + 

ACR)  
volantino disponibile in C.D. o sul sito diocesano dell’AC: www.acimola.it 
 

domenica 2 dicembre 2012: Giornata di spiritualità ACR  

 

 

Buon CAMMINO… 
 


