
 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Diocesi di Treviso 
SETTORE GIOVANI 

 

 
SUSSIDIO EMMAUS-BETANIA                              

7 Marzo 2021 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sommario 

Introduzione 3 

Obiettivi  4 

Scansione della proposta e alcune indicazioni 4 

Programma e svolgimento attività  5 

Proposta per la Preghiera finale 11 

Indicazioni per il dopo-esperienza e  ringraziamenti 14 

Allegati 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

INTRODUZIONE 
 
Dal Vangelo di Marco (10,35-45) 
E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi 
vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il 
calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 
possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io 
ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, 
chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le 
dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi 
vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il 
servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti». 
 
 
 
 
La proposta spirituale che presentiamo ai giovanissimi nell’esperienza di spiritualità 2021  
(Emmaus-Betania) prende origine dal brano evangelico che guida l’anno associativo. 
 
Nelle sue riflessioni, la commissione si è concentrata su una parola in particolare, cuore 
della richiesta di Giacomo e Giovanni a Gesù: la gloria. Quali significati può avere questa 
parola oggi per i giovanissimi? È semplicemente fama, successo, collezionare follower nei 
social o qualcosa di più? E può essere condivisa? 
Gesù aiuta i discepoli a comprendere i propri desideri, ciò che sta sotto alla loro richiesta, 
e svela il vero significato della gloria, essa è “servire e dare la propria vita”. Siamo convinti 
che anche i giovanissimi siano consapevoli di questo, ma come i discepoli devono essere 
accompagnati dagli educatori a prenderne coscienza. 
 
Nell’esperienza, che proponiamo, proveremo con i giovanissimi a prendere coscienza del 
desiderio di gloria presente in ciascuno di noi, analizzandola attraverso un percorso in tre 
tappe passando da una gloria secondo il mondo, quindi da una concezione più superficiale 
e mondana, alla gloria nella prospettiva di Dio, ad un senso più profondo e pieno. Il tutto 
aiutati da vari strumenti, compresi i social network. 
 
La proposta, che verrà illustrata nelle prossime pagine, è pensata per essere vissuta in 
parrocchia o come appuntamento di collaborazione o di vicariato (a seconda delle 
disposizioni sanitarie vigenti nel prossimo tempo). È strutturata per far entrare 
gradualmente i giovanissimi in un clima di preghiera e condivisione, avvalendosi di uno 
stile esperienziale. Sono stati inseriti alcuni elementi per poter vivere, per quello che è 
possibile, la dimensione diocesana dell’esperienza. 
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OBIETTIVI  

 
Il pomeriggio è articolato in tre attività sul tema della gloria, accompagnate da un segno 
che sarà costruito dai giovanissimi durante ciascuna fase. 
Le parole chiave delle attività sul tema della gloria sono le seguenti: 
 

1. Gloria come successo e visibilità  
2. Riconoscere che il desiderio di gloria è in ognuno di noi. Gesù non zittisce i due 

discepoli ma accoglie il loro desiderio. 
3. Gloria come la intende Gesù (servire e dare la propria vita) 

 
Il simbolo con cui la gloria viene tradizionalmente rappresentata è la corona. Esistono però 

tante corone quante sono le tipologie di gloria che andremo a scoprire nelle tre fasi: nella 

prima sarà una corona “da re”, nella seconda una corona d’alloro e nella terza una corona 

di spine. 

 

Come segno da lasciare ai giovanissimi troverete quindi negli allegati tre segnalibri con tre 

diverse corone. Potrete creare un foro per poterli legare insieme con un nastro, al termine 

dell’attività. 

 

 

 

SCANSIONE DELLA PROPOSTA E ALCUNE INDICAZIONI 
 
 
14.45: Convocazione 
15.00: Saluti (live o registrati) 
15.15: Preghiera iniziale 
15.30-17.40: Tre attività sulla Gloria (da 40 minuti circa ciascuna) 
15.30-16.10: Prima attività  
16.15-16.55: Seconda Attività 
17.00-17.40: Terza Attività 
17.45: Conclusione attività e condivisione finale 
18.00: Momento di preghiera o Celebrazione S.Messa 
 

 
IMPORTANTE: 

- Al fine di permettere ai giovanissimi di seguire le diverse proposte di attività, 

riflessione e preghiera, l’equipe avrà cura di preparare in anticipo il materiale 

necessario per lo svolgimento della proposta, come indicato nel sussidio per 

ciascuna fase.  

- In particolare, si raccomanda di fornirsi in anticipo di un proiettore, cassa audio e 

di un computer con accesso a internet. Altri materiali necessari: fogli bianchi (o 

quaderno personale) e penne per i momenti di attività e riflessione; forbici. 

- Tutto il materiale per lo svolgimento delle attività, compresi il sussidio in 

formato Word e gli allegati, sono disponibili online sul sito di AC Treviso. 
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PROGRAMMA E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

 

14.45: Convocazione 
 
15.00: Saluti dal Settore Giovani AC Treviso (live o registrati) 
 
15.15: Preghiera iniziale (don Paolo, assistente diocesano) 
 
15.30-17.40: Tre attività sulla Gloria 
 
 
15.30-16.10: Prima attività 
 
OBIETTIVO: L’obiettivo è partire dall’atteggiamento di Giacomo e Giovanni che sembrano 

volersi “sedere sugli allori”, in un posto di primo piano, per fare emergere dai giovanissimi 

quale sia la loro idea di Gloria, legata, di primo acchito, al successo e alla visibilità, come 

viene loro comunicato dalla società, dalla televisione ma soprattutto dal funzionamento del 

mondo virtuale (degli influencers in particolare), realtà in cui vivono e da cui sono 

influenzati. In questa fase potranno indicare i loro modelli da imitare ma anche da 

superare, chiedendosi se si vogliono accontentare di questo tipo di gloria o continuare a 

cercare qualcosa di più autentico. 

 

MATERIALI: 

● i cellulari dei giovanissimi...ebbene sì, per questa attività potranno usarli! 

● un telefono con installata l’applicazione Instagram (se l’educatore lo ritiene opportuno, può 

dare la password direttamente ai giovanissimi che possono collegarsi dal proprio 

smartphone) 

nome utente: incontrotempo21 

password: incontrotempo 

● pc e proiettore (per guardare insieme il video) 

● il 1° segnalibro (Allegato 2) 

● una penna a testa 

 
 
1.1  Cos’è la visibilità?/ “Spoken..gloria” | Brainstorming digitale (10-15 min)  
 
Chiedere ai giovanissimi cosa significano per loro queste parole: visibilità, fama, 
gloria, successo? 
Scrivono le loro riflessioni, come se fosse un brainstorming su un foglio o, ancora meglio, 
nelle note del cellulare. Poi verrà chiesto loro di visualizzare l’account @incontrotempo21 
e lasciare le loro riflessioni in forma di commento sotto al post che riporta la definizione 
da vocabolario di queste parole. 
Sarà cura dell’educatore farli riflettere sulle somiglianze e differenze che emergono tra 
definizione standard e la loro idea e chiedere “Dove ritroviamo oggi fama, gloria, 
successo?”, cercando di orientare la discussione verso quelli che sono i loro i loro 
riferimenti da imitare o da cui si fanno influenzare. 
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1.2 La visibilità che vorrei/ ”Sedere sugli allori” | Creazione del post (15 min) 
 
Come lancio di questo momento si chiede loro “Chi sono i vostri influencer, youtuber, 
gamer preferiti? Perché?” e se ne discute brevemente. 
 
A seguire si chiede loro di pensare e realizzare in gruppo, una foto o un video (facendo 
attenzione che non compaiono in pieno volto) che sia l’espressione visiva di queste parole, 
ispirandosi ai loro influencer e taggandoli. Il contenuto sarà pubblicato dai giovanissimi in 
tempo reale su un account appositamente creato di cui hanno le credenziali gli educatori. 
In questo modo il feed si riempirà con le foto delle varie attività che si stanno svolgendo 
contemporaneamente in parrocchie diverse.  
Il testo del post dovrà contenere: 

● Visibilità/Fama/Gloria/Successo è… 
● Gli # dei loro influencer preferiti 
● i loro nomi, il gruppo e la parrocchia o il vicariato di appartenenza 
● i tag della loro parrocchia o vicariato (se hanno profili instagram) e 

@acdiocesitreviso 
 
 
1.3 La visibilità, luci e ombre/”Influencers...unposted” | Video con spezzoni e 

suggestioni sul tema (3 min) 
 
Visione del video, da scaricare dal sito Ac o condiviso tramite stories/Igtv sul profilo 
Instagram 
 
Riflessione-condivisione (10 min):  
A partire da queste domande l’educatore fa riflettere i ragazzi su quanto visto e vissuto 
durante l’attività cercando di tirare le fila e raccogliere le loro opinioni, eventuali dubbi o 
pareri sorti. 
 
 

● Che cosa ti ha colpito dell’attività? 
● Hai cambiato opinione su alcuni aspetti dopo aver visto il video? 
● Ti basta questo o desideri qualcosa di più? 

 
 
1.4  Segno 

 
Sul segnalibro con la corona da re ognuno scrive la sua personale risposta alla domanda: 
Io per cosa voglio essere ricordato? 
 
Questa domanda funge da lancio per la fase successiva. 
 
 
 
16.15-16.50: Seconda Attività 
 
OBIETTIVO: Riconoscere che il desiderio di gloria nell’essere riconosciuti e amati è in 
ciascuno di noi ed è del tutto naturale. Gesù accoglie questo nostro desiderio e ci indica la 
strada da percorrere per soddisfarlo in maniera piena e duratura: non lasciarsi abbagliare 
da glorie effimere, aprirsi alla condivisione nella relazione con l’altro.  
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MATERIALE: 

● video disponibili sul sito AC Treviso 
● File musicali per sottofondo (opzionale) 
● scheda domande (Allegato 1) 
● il 2° segnalibro (Allegato 2) 

● penne per ciascun partecipante 

 
 

2.1 Video 1 (5 min) 
 
Il video presenta una sequenza di scene che i ragazzi tipicamente associano alla gloria: 
battaglie epiche, vittorie sportive etc. Ai video si intervallano passi del Vangelo. L’obiettivo 
è far provare questo “desiderio di gloria” ai ragazzi ed evidenziare esso compaia spesso 
anche nel Vangelo. Si tratta di un desiderio del tutto umano e naturale dei discepoli che 
Gesù accoglie cercando di aiutarli a comprendere dove dirigere i propri passi per 
raggiungere la vera gloria.  
 
Dopo aver guardato il video si consegna ai ragazzi la scheda con le domande di 
riflessione sul video. Si consiglia di mettere una musica strumentale di sottofondo e 
lasciare 10 min. per rispondere.  
 
 
2.2 Domande sul video 1 (10 min) 
 

● Quando postiamo una foto o un video sui social speriamo che piaccia agli altri, che 
ci riconoscano e ci apprezzino...tutti abbiamo questo desiderio e anche i discepoli 
più volte hanno chiesto a Gesù: “Maestro, concedici di sedere nella tua gloria!”.  
Secondo voi perchè questo desiderio di gloria è condiviso da tutti ed è così 
“umano”? Cosa vuole dirci su di noi? 

● Ti viene in mente un momento di “gloria” o di successo che hai vissuto?  
● Nel momento in cui hai ottenuto il successo tanto desiderato, quali sentimenti 

hai provato? Sono sentimenti duraturi o dopo poco tempo svaniscono? 
 
 

2.3 Video 2  (5 min) 
 
Si tratta di un breve cortometraggio che suggerisce come, tramite piccoli gesti quotidiani 
verso l’Altro, sia possibile rendere la propria vita “piena di gloria”. Una gloria che mai 
sfiorisce, perché fondata su relazioni vere e sul servizio dell’altro. 
 
Dopo aver guardato il video si consiglia di mettere una musica strumentale di sottofondo e 
lasciare altri 10 min. per rispondere alle domande.  
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2.4 Domande sul video 2 (10 min) 
 

● C’è “gloria” nelle azioni del protagonista del video appena visto?  
● Quali sono i punti in comune e quali le differenze tra i due video che hai 

appena visto? 
● Possiamo condividere e mostrare il nostro tesoro interiore non soltanto quello 

esteriore (la nostra foto profilo, il nostro abbigliamento, l’ultimo acquisto o regalo 
costoso che abbiamo ricevuto)...Facendo qualcosa spontaneamente e 
gratuitamente per gli altri, infatti, ricevo in cambio molto di più.. ricevo proprio quel 
riconoscimento e amore che stavo cercando! Ti è mai capitato di sperimentare 
questa gloria? È un tipo di gloria che desideri - ricerchi per la tua vita?  
 
 

2.5 Segno 
 
Sul segnalibro con la corona di alloro ognuno scrive la sua personale risposta alla 
domanda:  

 
● Come puoi fare le cose di tutti i giorni per poter sperimentare la gloria nelle 

piccole cose? 
 
 
 
 
 
16.55-17.35: Terza Attività 
 

OBIETTIVO: Far sostare i giovanissimi sul brano del Vangelo dell’anno (Mc 10, 35-45) 
guidandoli in tre momenti. La proposta verrà fatta sentire via video con tre mini-tracce. Tra 
una traccia e l’altra si lasciano 5 minuti nei quali i giovanissimi hanno il tempo per far 
risuonare quanto ascoltato nei tre interventi di proposta. Per garantire un clima di silenzio 
e di ascolto, si suggerisce di mettere un sottofondo musicale mentre stanno rispondendo 
alle domande. 

MATERIALE: 

● Proiettore  
● PC 
● Cassa audio 
● Quaderno personale/fogli bianchi 
● Penne 
● File video mini proposte 
● il 3° segnalibro (Allegato 2) 

● File musicali per sottofondo (opzionale) 

 

 

3.1 Proposta Video 1 (4 min + 6 min riflessione) 
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● Contestualizzazione del brano (luogo, personaggi, contesto, a che punto della vita 
di Gesù siamo…  dopo il terzo annuncio della sua passione, prima del suo ingresso 
a Gerusalemme che lo porterà al dono totale della sua vita morendo in croce). 

● Soffermarsi sui primi versetti nella domanda posta dai due fratelli e la risposta-
domanda di Gesù: “Che cosa volete che io faccia per voi?” (v. 36) 

(Nell’introdurre tale attività si raccomanda all'educatore di avere l’attenzione di 
riprendere l’attività fatta nel pomeriggio dai giovanissimi, in particolare il secondo 
momento in cui hanno messo in luce la “gloria” di Giacomo e Giovanni intesa come 
un desiderio (mal posto) di stare con Gesù. In modo tale che ci sia una continuità – 
un nesso tra i vari passaggi vissuti nel pomeriggio) 

● Domanda per giovanissimi: Provo a immaginare la scena, il dialogo di Gesù 
con i discepoli, la reazione amara che può aver lasciato in questa difficile 
reazione di Gesù. Quando nella mia vita la relazione con Gesù mi ha lasciato 
un sapore amaro? 

Pausa (5-6 minuti) per la riflessione. 

 

3.2 Proposta Video 2 (4 min + 6 min riflessione) 

Provare a “descrivere” la gloria di Gesù, come concretamente Lui l’ha vissuta (non è 
quella del potere come i governanti delle nazioni che le dominano, ma è farsi servo, 
rendersi piccolo, donare alcune parti di sé, donare i talenti perché l’altro stia meglio, nella 
scuola, tra amici ecc.. Gesù ci chiede di indossare l’abito del servizio nelle nostre 
situazioni di vita concrete). 

● Provare a calare nel vissuto dei giovanissimi una provocazione sulla dimensione 
gloria-farsi servo. 

● Domanda per giovanissimi: Ripensando alla mia vita, c’è un incontro, un 
momento che mi ha fatto intuire che dietro ad un volto, ad un'esperienza c’era 
una consistenza diversa? Mi sono sentito accolto? Ho sentito qualcuno 
chinarsi su di me e offrirmi la sua mano? 

Pausa (5-6 minuti) per rispondere alla domanda 

 

3.3 Proposta Video (4 min + 6 min riflessione) 

● Cosa mi chiede Gesù per “diventare grande” (v. 43) e/o per “essere il primo” (v. 
44)? 

● Tra di voi non è così: ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti (vv. 43-44) 

● Aiutare i giovanissimi a sostare sull’invito che ci rivolge Gesù. 

Non è quello di vivere fuori dal mondo, ma di starci dentro con uno stile “diverso”; la 
grandezza, il primeggiare sta nel mettersi a servizio, nel farsi dono agli altri. 

Valorizzare se qualcuno di loro vive un servizio… aiutarlo a sostare su come lo fa e se 
questa pagina del Vangelo gli ha offerto una prospettiva diversa. 



10 
 

Domanda per giovanissimi: Dando uno sguardo alle mie giornate, dove posso 
scorgere la presenza di Gesù?  Come accogliere Gesù dentro di me? Quale gusto 
ha la sua presenza? 

 

3.4 Segno 

Sul segnalibro con la corona di spine ognuno scrive la sua personale risposta a queste 
ultime domande. 
 
17.45: Conclusione attività e condivisione finale (10 minuti) 

(per favorire la possibilità che tutti possano parlare, si può chiedere ai giovanissimi di 
condividere solo un aspetto dei tre ascoltati nella proposta, magari quello che sentono più 
vicino a loro, qui sotto una domanda guida per la condivisione). 

Domanda per la condivisione: Al termine di questo percorso quali desideri ci sono nel 
mio cuore? 

 

18.00: Momento di preghiera o Celebrazione S.Messa 

Il pomeriggio può terminare con un momento di preghiera o, dove possibile, partecipando 
assieme alla Santa Messa. 
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Proposta per la preghiera finale 

 

Segno di croce 

 

Canto: Servire e regnare 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 

ci insegni che amare è servire. 

  

Rit:      Fa che impariamo, Signore da te 

chi è più grande e chi più sa servire. 

Chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 

  

E ti vediamo poi, Maestro e Signore 

che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature 

e cinto del grembiule che manto tuo regale 

ci insegni che servire è regnare. 

  

Rit:      Fa che impariamo, Signore da te 

chi è più grande e chi più sa servire. 

Chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 
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Lettura del Vangelo secondo Marco                                                                   (Mc 10, 35-45) 

[Si consiglia di individuare quattro giovanissimi per la lettura del Vangelo a più voci. 

I personaggi sono: narratore – i discepoli Giacomo e Giovanni – Gesù] 

35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 
37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
38Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi 
sarete battezzati. 40Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». 

41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche 
il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 

 

Sottolinea una parola/frase del Vangelo che senti più vicino a quello che stai vivendo e poi 
condividila 

 
 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, 
mi accorgo che per le cose che faccio 
mi attendo subito un riconoscimento, 
un “mi piace”, 
un segno di stima, di riconoscenza. 
  
Signore Gesù, 
mi hai insegnato, con la Tua vita, 
che chi vuole essere il più grande 
sarà servitore degli altri. 
Tu mi inviti a servire 
con generosità e gratuità, 
senza attendermi ricompense, 
senza secondi fini, 
senza calcoli assurdi. 
  
Signore Gesù, 
insegnami ad essere un giovane 
libero e gioioso, 
disponibile nel mettermi a servizio 
a partire da chi ho accanto 
e di chi ogni giorno incontro. 
 

Benedizione (se c’è il sacerdote) altrimenti si conclude con un segno di croce  
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Canto 

Rit:      Fa che impariamo, Signore da te 

chi è più grande e chi più sa servire. 

Chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore.  (2 volte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Indicazioni per il dopo esperienza 
 

Vi chiediamo gentilmente di rispondere a questo breve questionario al termine 
dell’esperienza ed entro il 15/04. Grazie! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-7H8Ms9HeJKpF-RXA_-
DTfvh2Vvc0teL38KXlrxEw6F5sA/viewform  
 
 
 
 
 
 

I ringraziamenti 
 

Questo sussidio è stato preparato dalla Commissione per le Iniziative di Spiritualità 
diocesana composta da: 

sorella Chiara, Francesca, Giacomo, Giulia, Ludovica, Matteo. 
 
 
Ringraziamo tutti gli educatori e chi è impegnato a vario titolo nelle attività con i 

giovanissimi, per la vostra disponibilità a collaborare e a portare questa esperienza 

nelle parrocchie della Diocesi. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-7H8Ms9HeJKpF-RXA_-DTfvh2Vvc0teL38KXlrxEw6F5sA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-7H8Ms9HeJKpF-RXA_-DTfvh2Vvc0teL38KXlrxEw6F5sA/viewform
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 ALLEGATO 1 

 
Scheda per la riflessione personale - Attività 2:  

Video 2.1 

 

1) Quando postiamo una foto o un video sui social speriamo che piaccia agli altri, che ci 

riconoscano e ci apprezzino...tutti abbiamo questo desiderio e anche i discepoli più volte 

hanno chiesto a Gesù: “Maestro, concedici di sedere nella tua gloria!”.  

Secondo voi perchè questo desiderio di gloria è condiviso da tutti ed è così 

“umano”? Cosa vuole dirci su di noi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ti viene in mente un momento di “gloria” o di successo che hai vissuto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nel momento in cui hai ottenuto il successo tanto desiderato, quali sentimenti hai 

provato? Sono sentimenti duraturi o dopo poco tempo svaniscono?  
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Video 2.2 

 

1) C’è “gloria” nelle azioni del protagonista del video appena visto?  

 

 

 

 

2) Quali sono i punti in comune e quali le differenze tra i due video che hai appena 

visto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Possiamo condividere e mostrare il nostro tesoro interiore non soltanto quello esteriore (la 

nostra foto profilo, il nostro abbigliamento, l’ultimo acquisto o regalo costoso che abbiamo 

ricevuto)...Facendo qualcosa spontaneamente e gratuitamente per gli altri, infatti, ricevo in 

cambio molto di più.. ricevo proprio quel riconoscimento e amore che stavo cercando! Ti è 

mai capitato di sperimentare questa gloria? È un tipo di gloria che desideri - ricerchi 

per la tua vita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come puoi fare le cose di tutti i giorni per poter sperimentare la gloria nelle piccole 

cose? 
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 ALLEGATO 2 

 

Segno: segnalibro con corone 
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