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I BAMBINI E I RAGAZZI INCONTRANO LA PAROLA DI DIO 

 

«Il grande dono che la Chiesa riceve e offre è l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo. Egli parla nelle 

Scritture, è realmente presente nell’Eucaristia e opera attraverso lo Spirito, nella storia degli 

uomini1».  

Conoscere Cristo presuppone la conoscenza di ciò che la Scrittura dice di lui. Incontrando la Parola 

incontriamo Cristo stesso, qui ed ora, nella storia di ogni giorno. La conoscenza, l’amore e la sequela 

del Maestro si intrecciano infatti in un circolo virtuoso in cui alla Parola si riconosce il valore di fonte 

inesauribile. È a partire dalla Parola e con la Parola che la nostra vita assume una fisionomia secondo 

il cuore di Dio. È proprio nella familiarità con la Parola che anche i ragazzi possono accogliere 

un’immagine di Dio sempre più vicina a quella che lui stesso ci ha rivelato nella vita e nella 

predicazione del suo Figlio. Ma cosa significa questo concretamente? È davvero possibile aiutare i 

ragazzi a sentirsi a loro agio in un terreno – la Scrittura – che già a molti cristiani appare nel 

linguaggio e nei contenuti oscuro, complesso, riservato unicamente a chi possiede gli strumenti per 

la decodifica?  

L’esperienza di relazione vissuta dai bambini con Dio è autentica, così come autentici sono l’ascolto 

e la comprensione della Parola di cui – seppur con le caratteristiche dell’età e le coordinate 

dell’infanzia - sono capaci. Si tratta di accompagnarli quindi, attraverso delle scelte adeguate, ad 

appropriarsi della dinamica che è alla base di una relazione solida con la Parola di Dio nella vita 

cristiana: l’ascolto, l’interiorizzazione, l’interpretazione e la conversione. Questi atteggiamenti sono 

stati tradotti in questo sussidio nelle varie tappe che seguiamo in questo itinerario che porterà i 

bambini e i ragazzi ad analizzare la loro spiritualità. 

  

 
1 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, Roma 2014, 11.  
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Una prospettiva nuova 
 

Lectio divina per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni  
sull’icona biblica dell’anno Lc 4, 14-21 

  

 

 

INTRODUZIONE

 

L’esperienza della lectio divina accompagna i bambini e ragazzi nell’approfondimento dell’icona 
biblica che guida l’Associazione durante l’anno. L’impegno di promuovere esperienze di incontro 
della Parola nell’ordinarietà del cammino associativo rende concreto l’impegno a custodire 
l’interiorità, creando spazi di silenzio in cui anche i piccoli possano aprirsi all’ascolto e crescere nella 
«familiarità con la Parola, che rivela il volto di Dio e il volto dell’uomo» (Progetto Formativo ACI, 
capitolo 5 pgf.2.1). 
L’episodio raccontato dal Vangelo di Luca è la conclusione di un trittico dello Spirito, che si manifesta 
subito dopo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano (Lc 3,21-22), quindi lo guida nel deserto dove 
vive l’esperienza delle tentazioni (Lc 4,1-13) e infine lo accompagna nel ritorno in Galilea, a Nazaret, 
dove dà inizio alla sua missione (Lc 4,14-21). 
In questo tornare «a Nazaret, dove era cresciuto» (Lc 4,16), nell’andare in sinagoga «secondo il suo 
solito, di sabato» (cfr. ibidem) c’è tutta la novità di un Dio che vuole incontrare l’uomo nel 
quotidiano, nella normalità dei luoghi che frequenta ogni giorno, di un sabato qualsiasi, perché è in 
questo contesto che si compie la Scrittura (Lc 4,21). 
Per i bambini e ragazzi è l’occasione per scoprire il Signore cha passa per le strade della loro vita, 
attraverso i luoghi della quotidianità. Guidati dalla Parola, compiono l’esercizio di aprire lo sguardo 
e il cuore, per rintracciare il suo volto e riconoscere l’annuncio di grazia che porta con sè. 
Con lo sguardo fisso su di Lui, i piccolissimi si riconoscono rivestiti della grazia di Dio nel sacramento 
del battesimo. Scoprono che essere figli di Dio si manifesta nel mettere in campo i loro talenti per il 
bene di tutti. 
Per i bambini di 6/11 anni l’esperienza di incontro con la Buona notizia rivelata alla propria vita è il 
primo passo nel cammino come discepoli-missionari, chiamati a vivere ed annunciare ogni giorno la 
bellezza dell’amicizia con il Signore Gesù. 
I ragazzi dei 12/14 guardano alla propria vita per riconoscere gli “appuntamenti” che il Signore dà a 
ciascuno di loro. Lui che, solo, è in grado di aprire i sigilli del cuore di ogni uomo, chiama alla 
conversione dello sguardo per scoprirsi cercati, amati e chiamati (cfr. Chiamati a far crescere, AVE 
2021), guardati da Dio che scommette sulla bellezza che è già in ciascuno. 
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MOMENTO CONDIVISO 

 

Cosa dice la Parola  

 

È il primo passo con cui i ragazzi si accostano alla Parola. È importante creare un clima di ascolto e 

far comprendere come il silenzio sia importante per cogliere il messaggio di Gesù. L’introduzione al 

brano attraverso una proposta di ambientazione consente ai ragazzi di prendere gradualmente 

consapevolezza dell’eccezionalità di quest’incontro, facilitando la successiva lettura del brano e la 

comprensione del significato dello stesso. L'ambientazione deve poi coinvolgere tutti i sensi (udito, 

odorato, vista...) tendendo a favorire l'immedesimarsi dei ragazzi nel racconto. Si tratta di stimolarli 

ad usare la categoria del vedere/immaginare, di accompagnarli in un ascolto profondo ed attento 

che non trascuri i particolari. La lettura poi può avvenire a più voci, mantenendo sempre uno stile 

che ne comunichi l’importanza. Successivamente viene il momento di contestualizzare il brano, di 

entrare in esso: quali sono le azioni che vengono compiute? Chi le compie? Dove? Qual è il tempo in 

cui si svolge il brano? 

 

Introduzione 

L’attività è divisa in tre momenti: “entriamo nel contesto”, “ascolto”, “meditazione personale”. I 

primi due momenti saranno vissuti dai due gruppi uniti, la meditazione personale invece sarà 

specifica per le diverse fasce d’età. 

 

1. Entro nel contesto 
 

I bambini vengono accolti in una stanza adibita a “cabina-armadio”, dove trovano 4-5 educatori-

attori (a seconda del numero di luoghi del quotidiano che si vogliono considerare), ciascuno vestito 

con abiti tipici del contesto che sta rappresentando (esempi: jeans e maglietta, con lo zaino di 

scuola, con la divisa di allenamento, con il grembiule della cucina, in pigiama, con la tunica da 

chierichetto, …).  

Consigliamo di non essere semplici manichini ma accompagnare con gesti, atteggiamenti e una 

presentazione del luogo che viene impersonificato. (qualche spunto: che persone si possono 

incontrare in quel luogo, cosa si può fare quando sei lì, cosa non si può fare, cosa succede se si fa 

qualcosa di sbagliato, cosa c’è di importante in quell’ambito, …). 

  

Ogni educatore-attore ha dei biglietti (tanti quanti i bambini che partecipano all’attività), la cui 

forma rimanda all’abito legato al contesto che stanno rappresentando. Ogni biglietto riporterà già 

il nome dei bambini e quello del luogo rappresentato. 

 

Tra i vari luoghi riportati, un educatore-guida invita i bambini a scegliere quello in cui sentono di 

incontrare maggiormente Gesù. I bambini ricevono dall’educatore del luogo da loro scelto, il 

biglietto con il loro nome (ecco perché è importante che ci sia un biglietto per ogni nome per ogni 
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luogo!), questo ad indicare che Dio ha già pensato quell’abito per loro, e quindi di incontrarli in quel 

luogo, e non sono solo loro a scegliere di cercare e incontrare Dio in un certo ambito.  

 

In conseguenza alle loro scelte, alcuni bigliettini non andranno ai bambini, ma rimangono 

all’educatore. Questo fatto aiuta a sottolineare che, se anche un bambino non scegliesse un posto 

perché lì si sente poco in sintonia con Gesù, comunque Gesù lo sta aspettando, perché Egli è sempre 

pronto ad avvicinarsi a noi lasciando ad ognuno la libertà di scegliere come incontrarlo. 

 

2. Ascolto 

Prima della lettura del brano del Vangelo invochiamo lo Spirito Santo perché apra i cuori all’ascolto. 
Proponiamo di farlo in due modalità, a seconda dell’esigenze o preferenze del gruppo: con una 
preghiera oppure attraverso un canto. 

1. HO BISOGNO! 

Spirito Santo, vieni! 
Ho bisogno di uno che mi metta in piedi e mi lanci come lanciava agli Apostoli: 

ho bisogno di forza, ho bisogno di te! 
Spirito Santo, vieni! 

Ho bisogno di distinguere ciò che è dovere e ciò che è capriccio, ciò che risana e ciò che ammala: 
ho bisogno di Luce, ho bisogno di te! 

Spirito Santo, vieni! 
Ho bisogno di un supplemento di Fuoco che mi accenda il cuore e gli dia calore: 

ho bisogno d’Amore, ho bisogno di te! 
Spirito Santo, vieni! 

Ho bisogno di dilatare il paese dell’anima, di ampliare lo spazio interiore: 
ho bisogno di spirito, di Spirito Santo, vieni! 

2. Canto: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO (si possono scegliere alcune strofe che più si adattano 

all’esperienza di ascolto che attende i ragazzi) 

Rit: Vieni, Santo Spirito di Dio 
Come vento soffia sulla Chiesa 
Vieni come fuoco 
Ardi in noi 
E con te saremo 
Veri testimoni di Gesù. 

Sei vento, spazza il cielo 
Dalle nubi del timore 
Sei fuoco, sciogli il gelo 
E accendi il nostro ardore 
Spirito creatore 
Scendi su di noi. Rit.  

Tu bruci tutti i semi 
Di morte e di peccato 
Tu scuoti le certezze 
Che ingannano la vita 

Tu sei coraggio e forza 
Nelle lotte della vita 
Tu sei l'amore vero 
Sostegno nella prova 
Spirito d'amore 
Scendi su di noi! Rit. 

Tu fonte di unità 
Rinnova la tua Chiesa 
Illumina le menti 
Dai pace al nostro mondo 
O Consolatore 
Scendi su di noi. Rit. 
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Fonte di sapienza 
Scendi su di noi. Rit. 

 

Dopo l’invocazione si procede con la lettura dell’icona biblica dell’anno (Lc 4, 14-21) 

 
14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.  
15 Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 16 Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 

secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.     

 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 18 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, 19a proclamare l'anno di grazia del Signore. 20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 

all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 21 Allora cominciò a dire 

loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

 

Note per gli educatori per favorire l’ascolto e la comprensione del Vangelo: 

Per entrare meglio nella situazione e comprendere a fondo il brano gli educatori presteranno molta 

attenzione all’ambientazione: il brano verrà recitato dagli educatori a più voci, preferibilmente 

vestiti per impersonare i vari protagonisti e in un ambiente rilassante e preposto alla riflessione. 

Chi interpreta Gesù indossa un vestito che rimandi a Lui e mima i gesti che fa (ridare la vista ai ciechi, 

libertà agli oppressi, …), mentre gli altri, che impersonano il popolo che ascolta nella sinagoga, 

rimangono con gli abiti dell’accoglienza invece di indossare abiti che ricordino l’epoca storica del 

Vangelo, ad indicare come il Vangelo non sia un insieme di eventi passati, ma una realtà sempre 

attuale dentro alla vita dei ragazzi. 

 

Una volta ascoltato il brano, si possono proporre delle semplici domande di comprensione (dove 

siamo, chi partecipa, cosa fanno i personaggi): invitiamo, secondo le possibilità di ogni gruppo, a far 

presiedere questo momento al Parroco o a un sacerdote, a una consacrata o ad un seminarista 

presenti in parrocchia, oppure in loro assenza ad un laico adulto ben formato; chiedendo loro di 

preparare una breve presentazione del contesto (a che punto del Vangelo si trova questo brano, chi 

sono i personaggi, cosa succede…). 

Il Vangelo di quest’anno è occasione per riflettere su come il Signore sia presente nella nostra vita, 

nel quotidiano, nei luoghi che viviamo e frequentiamo. 

“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato.”: i ragazzi non stanno ascoltando un 

racconto di Gesù che parla ad altri, ma ascoltano Gesù che dice che è proprio a loro che sta parlando, 

che è presente tra di loro nei luoghi che vivono. 
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ATTIVITÀ 6-11 ANNI 

 

 

OBIETTIVO:  
I bambini scoprono in quali luoghi nella loro quotidianità il Signore li incontra, e attraverso 

l’esperienza da un lato capiscono che il Signore va loro incontro in ogni luogo della loro vita, dall’altro 

riflettono su quale luogo riescono a lasciarsi incontrare più facilmente. 

In questi luoghi cercano di scoprire che messaggio porta Gesù, e si impegnano a trasmetterlo a loro 

volta nel quotidiano una volta che l’hanno vissuto. 

  

ATTIVITÀ: 

3. Meditazione Personale 

Si propone di seguito una riflessione per i ragazzi divisa in tre fasi: “capisco e faccio esperienza”, 

“cosa dice a me” e “cosa dico io”.  

Si consiglia di affrontarla in modo diverso rispetto alle fasce d’età, tenendo conto delle capacità dei 

bambini/ragazzi rispetto l’età di sviluppo.  

 

CAPISCO E FACCIO ESPERIENZA: 
Una volta ascoltato il Vangelo i bambini vivranno un momento di gioco e riflessione per 

comprendere meglio il Vangelo, guidati dagli educatori, dividendosi in squadre (se possibile meglio 

dividendosi per abito scelto, se anche in questo modo le squadre rimangono equilibrate in numero). 

In questo momento risponderanno ad alcune semplici domande sulla Parola ascoltata, 

introducendo alcune di queste con dei giochi che aiutino a fissare meglio alcuni punti di essa. 

 

Il fulcro dell’attività di comprensione del Vangelo si esprime nella domanda: 

Gesù che messaggio porta? 

Proposta del gioco per introdurre questa domanda: una staffetta! 

Si preparano i bambini in fila uno dietro l’altro. L’obiettivo di ogni squadra è portare un messaggio 

alla fine di una staffetta; ogni squadra ha un messaggio diverso (vedi allegato 1), che è stato però 

tagliato in più parti. Si preparano diversi mucchietti con pezzi di frasi miste lungo il percorso: in 

modo da aumentare la difficoltà di comporre il messaggio. 

Al primo bambino di ogni squadra viene affidato il primo pezzo di una frase, dovrà affrontare un 

percorso ad ostacoli e arrivare al secondo componente della squadra. Assieme poi dovranno cercare 

nel mucchietto la continuazione della frase. Una volta trovata ripercorrono gli ostacoli per arrivare 

al terzo componente e assieme cercheranno come prosegue la frase. E così via fino a che il 

messaggio non viene completato.  
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Per facilitare l’assemblaggio del messaggio, si può pensare di variare il modo in cui le parti della frase 

vengono separate: con un simboletto da ricreare, un taglio della carta particolare, … in modo da 

aiutarli visivamente nella ricostruzione in sequenza. È importante che l’ultimo pezzo di frase venga 

trovato intuendo il senso della frase formata fino a quel momento; in questo modo i bambini sono 

portati a leggere il messaggio completo. 

 

COSA DICE A ME: 
Il Signore parla attraverso la sua Parola. Ci chiediamo pertanto “Cosa Gesù vuol dire alla nostra vita 

con questo brano? Che indicazioni ci dà?” I ragazzi sono invitati ad accostarsi al brano 

personalmente, nel silenzio, per rintracciare quali elementi la Parola suggerisca per una conversione 

profonda della propria vita. Alcune provocazioni loro affidate e opportunamente commisurate 

possono sostenerne e stimolarne la riflessione. 

 

Dopo che i bambini si sono chiesti in che luoghi si fa conoscere e che messaggio porta Gesù nel 

Vangelo, cercano di calare queste domande nella loro vita quotidiana e nella loro esperienza. Si 

chiedono dove sentono più vicino Gesù e perché. Quale messaggio sta portando a loro? E loro come 

lo vogliono riportare ad altri? 

 

● Hai mai pensato che Gesù viene per incontrarti anche nei posti che in cui vivi ogni giorno?   

Dietro il biglietto a forma di abito che ciascuno ha scelto per incontrare Dio invitiamo i 

bambini a scrivere il motivo per cui sentono che Gesù è proprio in quel luogo. 

Consigliamo a voi educatori di accompagnare alla riflessione i bambini magari fornendo 

esempi o anche il vostro pensiero personale sul vostro incontro con Gesù.  

Questo abito verrà consegnato all’offertorio o durante la preghiera, a seconda di come il 

gruppo educatori sceglie di concludere la giornata. 

 

● Gesù afferma di essere stato «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».  

Questo gioco si svolge a squadre di 3 componenti ciascuna. 

Ogni squadra avrà 3 compiti da svolgere (per esempio disegnare un oggetto, capire una frase, 

dettare una frase) e ogni membro dovrà portare a termine almeno due di questi compiti. 

La difficoltà sta nel fatto che ogni componente ha 3 handicap (seguendo l’esempio: le mani 

legate, le cuffie alle orecchie, un bavaglio alla bocca), però in questo modo, da soli nessuno 

potrà mai risolvere i compiti. 

Ecco allora che un educatore toglierà un solo handicap ciascuno (seguendo l’esempio: a uno 

solo slegherà le mani, a uno solo toglierà le cuffie, a uno solo libererà la bocca). 

Da quel momento i ragazzi potranno aiutarsi tra di loro a finire i compiti assegnati, 

condividendo le capacità nuovamente acquisite. (seguendo l’esempio: ecco che chi ha i polsi 

liberi potrà disegnare, e aiutare i compagni a disegnare; chi non ha le cuffie potrà ascoltare, 

e ascoltare anche per i compagni; chi può parlare, potrà dettare e farlo anche per i 

compagni.) 

 

 



 

TIBERIADE PARROCCHIALE 2022 

10 

 

Alcuni esempi possibili di compiti con i relativi handicap sono:  

▪ disegnare con polsi legati;  

▪ disegnare, da bendati, qualcosa di suggerito dagli educatori e farlo indovinare ai 

compagni;  

▪ capire una frase tenendo le cuffie addosso;  

▪ un bambino bendato, nel silenzio, deve capire chi si sta muovendo 

▪ dettare una frase senza parlare;  

▪ fare un percorso ma all’inizio si ha le gambe legate.  

Ogni gruppo educatori ha la libertà di aggiungere ulteriori prove se lo desidera. 

 

I bambini riflettono su come ognuno di noi ha delle difficoltà e delle capacità che gli altri non 

hanno, e per questo aiutarsi è “una liberazione”, come hanno sperimentato nel gioco e come 

fa Gesù con noi.  

 

 

● Con l’ultima domanda i bambini cercano di riflettere in modo esplicito su cosa sia per loro la 

Buona Notizia che porta Gesù. 

Per introdurre la domanda si dividono i bambini in gruppetti da 3-4 persone e gli educatori 

danno a ciascun gruppetto una notizia bella dal mondo, che loro devono far conoscere agli 

altri bambini in un modo divertente (aiutati dall’educatore): ad esempio mettendo in scena 

la notizia vera e propria, oppure far finta di essere in un telegiornale, mimando la notizia; 

disegnandola; facendo una scultura con DAS o oggetti messi a disposizione dagli educatori; 

facendo dei biglietti che la raccontino e distribuendoli agli altri bambini; preparando un quiz 

per gli altri bambini. * 

E Gesù che bella notizia porta? E in che modo lo fa, che esempio ci da?  

Voi avete portato delle belle notizie ai vostri compagni con il gioco, come possiamo portare 

la buona notizia di Gesù a scuola, a casa, con i genitori e gli amici, all’AC, negli sport, …? In 

che modo seguiamo il suo esempio e lo facciamo conoscere a chi incontriamo? 

 

 

Gran parte dei momenti precedenti viene svolta in gruppo, quindi durante la condivisione finale si 

riprende solo la domanda riguardante l’abito scelto per incontrare Dio, leggendo a tutti qual è la 

motivazione trovata e scritta nel retro del biglietto. 

Nonostante ci si ritrovi nel gruppo unico, consigliamo di rendere visibili le distinzioni di ambiti, 

magari avvicinandosi allo stand correlato. 

 

COSA DICO IO: 
Fino ad ora i bambini e la loro vita sono stati i protagonisti, in quest’ultima parte proponiamo loro 

di mettersi a servizio. Il dono gratuito di sé passa per i piccoli gesti che ci permettono di farci presenti 

nella vita degli altri. Scopriremo che in questo modo possiamo dare pienezza alla vita di chi 

incontriamo.  
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La condivisione di ciò che personalmente il Signore ha comunicato contribuisce ad edificare tutta la 

comunità ed a maturare un atteggiamento di sincera accoglienza reciproca con la convinzione che 

l’altro può illuminarmi, può aiutarmi a comprendere maggiormente il significato di quella Parola. 

Dopo l’ascolto è il momento della risposta: nella preghiera i ragazzi esprimono tutto ciò che sta loro 

a cuore e che Gesù ha suggerito durante il tempo di meditazione. Questo momento si conclude con 

un impegno personale e di gruppo da prendere e a cui restare fedeli. 

 
Dopo aver scoperto la Buona Notizia che ricevono e aver riflettuto su come già adesso la portano 

nel quotidiano, i bambini vengono chiamati a prendere un impegno per portare ancor più 

consapevolmente questa notizia e l’esempio di Gesù nella vita quotidiana. 

 

Viene ripresa la domanda “Ti senti chiamato a portare la Buona Notizia in tutti gli ambienti che 

frequenti? Se sì, come lo fai?”, e viene chiesto ai bambini di pensare a un impegno SEMPLICE E 

FATTIBILE per la quotidianità. Ogni bambino dice l’impegno che vuole portare a termine, e dovrà 

dire 2 o 3 modi concreti per farlo (educatori aiutate!!), ad esempio: 

● Aiuterò la mamma e il papà a casa: preparo la tavola, svuoto la lavastoviglie, preparo il letto; 

● Pregherò di più con la famiglia: prego prima di mangiare; preghiere prima di dormire. 

 

Su un foglio o un cartoncino si scrive l’impegno principale, e sulla sinistra i 2-3 impegni più concreti: 

alla destra di ogni impegno concreto si disegnano 14/21 caselline, una per giorno per i giorni delle 

2-3 settimane successive (regolare il tempo in base ai proprio ragazzi, che conoscono meglio di noi, 

e alla frequenza delle attività, in modo da poter rivedere il cartoncino appena finito il periodo), e 

ogni giorno in cui viene svolto uno degli impegni concreti si spunta la casellina corrispondente (vedi 

allegato 2 con cartoncino da 14 per 2 settimane di impegno, e da 21 per 3 settimane). 

Alla fine del periodo si ripercorre insieme agli educatori l’impegno preso e come lo si è vissuto, 

concentrandosi sia su quanto è emerso di positivo, sia sugli atteggiamenti in cui ci si deve impegnare 

per migliorare. Una volta finito i bambini possono liberamente decidere con i genitori di ricominciare 

questo impegno, anche con nuove idee. 

Disegnato il cartoncino lo possono decorare a piacimento. 

Gli educatori si facciano aiutare dai genitori per controllare che le spunte vengano fatte in modo 

leale (non è un compito difficile né per genitore né per il bambino, puntare anche su questo), in 

modo anche da creare o consolidare il legame con i genitori. 

 

Quest’ultima iniziativa diventa parte della regola di vita. La regola di vita si concretizza attraverso 

otto verbi: andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie, cercare, prendersi cura. Questi 

verbi tracciano, infatti, una strada per aiutare i ragazzi a leggere la propria esistenza a partire dalla 

Parola ascoltata nella vita della Chiesa, ad alimentare la relazione con Cristo sviluppando la propria 

interiorità, a crescere nella capacità di stare con sé stessi, con gli altri e con Dio. Attraverso la regola 

di vita viviamo nella vita quotidiana gli insegnamenti tratti dalla Parola. 
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Nota per gli educatori per favorire la comprensione della giornata: 

Riteniamo importante concludere l’incontro, ricavando due minuti per ripercorrere i diversi passaggi 

e far comprendere, ai ragazzi, il senso di tutta l’attività. Ci sembra un buon modo per poter dare ai 

ragazzi la possibilità di notare che in tutti i giochi o nelle riflessioni, il Signore era presente e che ciò 

che abbiamo loro proposto non è scontato o scollegato ma ha un obiettivo ben preciso (posto 

all’inizio dell’attività). 

Vi ricordiamo poi che l’esperienza di Tiberiade non si ferma alla giornata vissuta, ma è un punto di 

partenza per vivere diversamente la quotidianità, ecco perché alla fine ci siamo presi degli impegni, 

come gruppo, che ci consentono di proseguire nella riflessione e nel dono gratuito di noi stessi. 

 

 

 

 

 

MATERIALI: 
 

● Cancelleria (fogli e penne) 
● Vestiti per i diversi luoghi 
● Foglietti ritagliati a forma dei vestiti 
● Biglietti con i messaggi per il percorso a ostacoli (domanda 2 del CAPISCO) e materiale a 

scelta per percorso a ostacoli 
● Materiale per il gioco della domanda 2 del COSA DICE A ME (penne, pennarelli, bende, fogli, 

cuffie, lacci per legare le mani) 
● Cartoncino per impegni da portare avanti nei giorni dopo l’attività 

 
 
 

*MODIFICHE NEL CASO L’ATTIVITÀ SIA ONLINE: 

Come possibile alternativa per il terzo gioco di “COSA DICE A ME” proponiamo di preparare un quiz 

per i bambini legato a diverse notizie belle nell’attualità, e spiegarle ai bambini ogni volta che ne 

viene citata una nuova. 
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ATTIVITÀ 12/14 

 

 

OBIETTIVO:  
Per i ragazzi Tiberiade è l’occasione per scoprire il Signore che percorre le strade della loro vita, 

attraverso i luoghi della loro quotidianità. Guidati dalla Parola, compiono l’esercizio di aprire lo 

sguardo e il cuore, per rintracciare il suo volto e riconoscere l’annuncio di grazia che porta con sé. I 

ragazzi, quindi, guardano alla propria vita per riconoscere gli “appuntamenti” che il Signore dà a 

ciascuno di loro. Lui che, solo, è in grado di aprire i sigilli del cuore di ogni uomo, chiama alla 

conversione dello sguardo per scoprirsi cercati, amati e chiamati, guardati da Dio che scommette 

sulla bellezza che è già in ciascuno. 
 

 

ATTIVITÀ:  

3. Meditazione personale 

Si propone di seguito una riflessione per i ragazzi divisa in tre fasi: “capisco e faccio esperienza”, 

“cosa dice a me” e “cosa dico io”. 

 

CAPISCO E FACCIO ESPERIENZA: 
 

L’attività si svolgerà su degli stand/tappe, ognuna delle quali rappresenta un ambito della vita dei 

ragazzi: scuola, famiglia, sport/musica, ACR, amici.  

Un consiglio per gli educatori: sarebbe bello che ognuno di questi stand richiamasse effettivamente 

l’ambito indicato attraverso l’utilizzo di oggetti, scritte o immagini, decorazioni che vengono 

utilizzati in quel contesto…largo alla fantasia! 

I ragazzi gireranno in autonomia (non è necessario che per ogni stand ci sia un educatore presente 

ma basta una supervisione generale), nell’ordine che preferiscono, tra le varie tappe. 

Arrivati nello stand di un determinato ambito viene chiesto ad ogni ragazzo di disegnare come si 

vestirebbe, quale sarebbe il suo outfit ideale in quel contesto. Ai ragazzi verrà dato il disegno della 

sagoma del corpo così da facilitarli nel disegno (vedi allegato 3). Per ogni tappa il ragazzo dovrà 

anche scegliere tra una lista di valori, atteggiamenti, comportamenti quello che sente appartenergli 

di più riguardo a quell’ambito di vita (es. gentilezza, apertura, interesse, pigrizia, …). Ogni 

atteggiamento avrà una forma e un colore e i ragazzi lo attaccheranno sulla loro sagoma. 

Quest’ultima parte potrà essere ripresa durante la riflessione successiva: non abbiamo e non siamo 

solo i nostri vestiti firmati belli, di marca, alla moda ma anche gli atteggiamenti che scegliamo per 

noi stessi.  
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COSA DICE A ME: 
 

Il Signore parla attraverso la sua Parola. Ci chiediamo pertanto “Cosa Gesù vuol dire alla mia vita 

con questo brano? Che indicazioni mi da?” I ragazzi sono invitati ad accostarsi al brano 

personalmente, nel silenzio, per rintracciare quali elementi la Parola suggerisca per una conversione 

profonda della propria vita. Alcune provocazioni loro affidate e opportunamente commisurate 

possono sostenerne e stimolarne la riflessione. 

 

La domanda che guiderà i ragazzi nella riflessione personale è:  

Quel sabato in sinagoga c’erano diverse persone, molte delle quali conoscevano Gesù e la sua 

famiglia fin da quando lui era piccolo. Immagina i luoghi della tua vita quotidiana: in quale pensi di 

essere raggiunto da Gesù? Quali occasioni sono “appuntamenti possibili” con il Signore? Ci sono 

luoghi nei quali pensi che Lui non passi?  

 

Le domande vengono proposte collettivamente come lancio di una nuova attività.  

Durante un breve tempo di riflessione personale, verrà lasciata ai ragazzi la possibilità di muoversi 

tra i vari stand, per poter rispondere alle domande aiutati dalle diverse ambientazioni della loro vita.  

In ogni stand verrà appeso un cartellone dove ogni ragazzo attaccherà la sua risposta o le sue 

risposte (scritta su un post-it). Per arrivare al cartellone si dovrà svolgere una piccola prova, diversa 

per ogni ambito:  

● per la scuola delle operazioni di matematica o simili 

● per lo sport fare canestro in un cestino o fare un percorso ad ostacoli 

● per la casa un gesto, ad esempio, preparare il tavolo  

● per ACR un bans 

● per gli amici fare batti cinque o inventare una sequenza di gesti per salutarsi tipo pugnetto 

ecc.. 

 
Quando Gesù proclama la Parola nella sinagoga “gli occhi di tutti erano fissi su di lui” (Lc 4,20b). I 

ragazzi, attraverso una breve condivisione di quanto emerso nel tempo personale, guidati dagli 

educatori, individuano gli atteggiamenti che aiutano a mantenere lo sguardo fisso su Gesù nella vita 

di tutti i giorni, anche in quei luoghi apparentemente un po’ distanti da Lui. Una volta individuati gli 

atteggiamenti, li scrivono su una maglia della salute bianca (una per tutto il gruppo procurata dagli 

educatori): questa non è un qualcosa di appariscente o vistoso, bensì ̀ un indumento da mettere 

quotidianamente sotto gli altri, per proteggere e mantenere in salute, proprio come la veste bianca 

che hanno ricevuto nel giorno del battesimo e che gli è stato chiesto di portare senza macchia per 

la vita eterna. Aiutati dalle parole e dall’esempio dei loro cari, si impegnano ad “indossare” ogni 

giorno gli atteggiamenti che hanno individuato per avere sempre lo sguardo fisso su Gesù. 

Proponiamo agli educatori di appendere poi la maglia nella stanza dove di solito il gruppo fa attività 

così da dare importanza a quanto i ragazzi hanno vissuto e condiviso in questa giornata.  
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COSA DICO IO: 
 

La condivisione di ciò che personalmente il Signore ha comunicato contribuisce ad edificare tutta la 

comunità ed a maturare un atteggiamento di sincera accoglienza reciproca con la convinzione che 

l’altro può illuminarmi, può aiutarmi a comprendere maggiormente il significato di quella Parola. 

Dopo l’ascolto è il momento della risposta: nella preghiera i ragazzi esprimono tutto ciò che sta loro 

a cuore e che Gesù ha suggerito durante il tempo di meditazione. Questo momento si conclude con 

un impegno personale e di gruppo da prendere e a cui restare fedeli. 

 

In ogni stand del gioco iniziale si troverà un foglio tipo quelli degli annunci, con i biglietti da strappare 

vuoti, e con scritto solo l’ambito dello stand (es. a scuola mi impegno a…, all’ACR mi impegno a…) 

(vedi allegato 4). I ragazzi decideranno, con l’aiuto degli educatori, quali impegni sono possibili in 

ogni ambito e li scriveranno sui biglietti che verranno strappati. Alla fine, ogni ragazzo strapperà 

l’impegno o gli impegni che vuole prendersi per la settimana. Questo impegno sarà poi verificato 

all’incontro successivo, dove verrà chiesto ai ragazzi di portare tutti i biglietti che avevano strappato. 

Gli impegni che credono di aver rispettato andranno riposti in una cesta che può ad esempio essere 

presentata alla messa del week-end, mentre quelli che non sono stati conclusi verranno riportati a 

casa per rinnovare l’impegno di una settimana. La settimana dopo può essere riproposta la 

medesima modalità di verifica e condivisione. 

 

Quest’ultima iniziativa diventa parte della regola di vita. La regola di vita si concretizza attraverso 

otto verbi: andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie, cercare, prendersi cura. Questi 

verbi tracciano, infatti, una strada per aiutare i ragazzi a leggere la propria esistenza a partire dalla 

Parola ascoltata nella vita della Chiesa, ad alimentare la relazione con Cristo sviluppando la propria 

interiorità, a crescere nella capacità di stare con sé stessi, con gli altri e con Dio. Attraverso la regola 

di vita viviamo nella vita quotidiana gli insegnamenti tratti dalla Parola. 

 

Nota per gli educatori per favorire la comprensione della giornata: 

Riteniamo importante concludere l’incontro, ricavando due minuti per ripercorrere i diversi passaggi 

e far comprendere, ai ragazzi, il senso di tutta l’attività. Ci sembra un buon modo per poter dare ai 

ragazzi la possibilità di notare che in tutti i giochi o nelle riflessioni, il Signore era presente e che ciò 

che abbiamo loro proposto non è scontato o scollegato ma ha un obiettivo ben preciso (posto 

all’inizio dell’attività). 

Vi ricordiamo poi che l’esperienza di Tiberiade non si ferma alla giornata vissuta, ma è un punto di 

partenza per vivere diversamente la quotidianità, ecco perché alla fine ci siamo presi degli impegni, 

come gruppo, che ci consentono di proseguire nella riflessione e nel dono gratuito di noi stessi. 

 

 

MATERIALI:
 

• materiale per le ambientazioni dei vari ambiti di vita dei ragazzi 

• fogli con sagoma (vedi allegato 3) 

• penne, pennarelli, colori per disegnare 

• forme che rappresentano i vari atteggiamenti 

• materiale per le prove 
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• un cartellone per ogni ambito 

• maglietta bianca 

• pennarelli per la stoffa 

• un foglio tipo annuncio per ogni stand (vedi allegato 4)  
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ALLEGATI 

 

Per l’attività 6-11 anni 
 
ALLEGATO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra.  

Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e 
con la misura con la quale misurate sarete misurati. 

Voi avete udito che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico: non contrastate 
il malvagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l’altra. 

Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno 
dei cieli». 

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. 

Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene 
il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in 
esso. 

Passeranno i cieli e passerà la terra, ma le mie parole non passeranno. 

Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi 
ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre. 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 
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ALLEGATO 2 
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Per l’attività 12-14 anni 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 



 

TIBERIADE PARROCCHIALE 2022 

20 

 

ALLEGATO 4 

 

 


