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INTRODUZIONE
I RAGAZZI INCONTRANO LA PAROLA DI DIO
In Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la Catechesi in Italia, la Conferenza episcopale
italiana ha ribadito che il cuore di qualsiasi itinerario di fede risiede nell’incontro e nella scoperta
di Dio in Gesù Cristo:
« 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 dunque la conoscenza di ciò che la Scrittura dice di lui. Incontrando
la Parola incontriamo Cristo stesso, qui ed ora, nelle pieghe della 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. Sono processi
assimilabili ai gradi principali della lectio divina che ha aiutato la Chiesa fin dai primi secoli a
nutrirsi della Parola, e che l’Acr ha provato a tradurre nei quattro passaggi che guidano tutte e due
le proposte presenti in questo sussidio:

1

!

cosa dice la Parola;

!

cosa dice a me;

!

cosa dico io;

!

la regola di vita.

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

ENTRO NEL CONTESTO
È il momento in cui i ragazzi sono chiamati ad entrare nel brano attraverso la riproduzione di
alcuni elementi dei luoghi (o dei temi) narrati nel Vangelo, provando ad immaginare dove e come
si sono svolti gli eventi che si apprestano a leggere. Una semplice attività li aiuta a capire il
significato profondo di alcuni elementi fondamentali per la comprensione del brano biblico
scelto. L'ambientazione deve poi coinvolgere tutti i sensi (udito, odorato, vista...) tendendo a
favorire l'immedesimarsi dei ragazzi nel racconto.

LEGGO
È il momento in cui il brano viene proclamato; i ragazzi devono essere aiutati a proiettare tutto se
stessi nella scena. Si tratta di stimolarli ad usare la categoria del vedere/immaginare, di
accompagnarli in un ascolto profondo ed attento che non trascuri i particolari. Il libro della Parola
deve essere posto al centro dell'attenzione, introdotto con solennità (accensione di una lampada,
invocazione allo Spirito...). La lettura poi può avvenire a più voci, mantenendo sempre uno stile
che ne comunichi l’importanza.

CAPISCO
È 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? È importante
sottolineare i soggetti, i verbi, quale rapporto ha Gesù con gli altri personaggi del brano, come
questi interagiscono tra loro.
Esempio:

È essenziale aiutare i ragazzi a calarsi nella situazione in cui quella Parola è stata annunciata. Si
tratta di fotografare e di far rivivere ai ragazzi quel momento di annuncio a partire dalla loro vita.
Questo permette poi di far venir fuori le nostre logiche, i nostri modi di vedere le cose per poterli
modificare secondo ciò che Dio vede.
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Cosa dice a me
Il Signore mi parla attraverso la sua Parola. Mi chiedo pertanto cosa Gesù vuol dire alla mia vita
con questo brano? Che indicazioni mi 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.

Cosa dico io
A ciascuno Dio rivela una verità per la sua vita. Condividere significa manifestare, con semplicità di
cuore, la risonanza interiore che ha avuto la Parola ascoltata – meditata - pregata personalmente.
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.

Per una regola di vita
Questo strumento si propone di aiutare i ragazzi a costruire sempre meglio la propria regola di
vita. Già il sussidio del campo scuola contiene questa attenzione che lo strumento Tutto in regola
concretizza attraverso otto verbi. Andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie,
cercare, prendersi cura 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 se stessi, con gli altri
e con Dio.
Non si tratta di dare delle regole, ma di «assumere un progetto di vita cristiana che ne costituisca
la sintesi, ne indichi lo stile, ne esprima le intenzioni profonde3». Le semplici domande poste alla
fine di ogni proposta facilitano i ragazzi nella sintesi del percorso fatto spingendo a rilanciare nella
vita quotidiana gli atteggiamenti da custodire. Il quaderno associato agli itinerari può essere un
utile strumento da far usare ai ragazzi per questo lavoro personale così come anche gli eventuali
strumenti già usati per la costruzione della regola di vita durante il campo scuola.
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ALCUNE ATTENZIONI PER UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA
Il luogo
È necessario creare un’ambientazione che aiuti i ragazzi ad entrare “dentro” il brano, nel tempo di
Gesù, nei luoghi percorsi da lui. Bisogna insomma garantire un contesto in cui i ragazzi possano
sentirsi a loro agio, sottratti a possibili ed inutili distrazioni. Qualora l’esperienza venga vissuta
nella consueta stanza in cui si svolge l’incontro Acr è bene prepararla e connotarla diversamente.

Il materiale
È importante fare in modo che i ragazzi abbiano con sé la propria Bibbia oltre al programma
dettagliato dell’iniziativa. In mancanza si mettano a disposizione dei Vangeli o – al limite – le
fotocopie con il testo della Scrittura. A ciascuno siano poi dati fogli, matite e pennarelli per
scrivere riflessioni e sottolineare parole.

Il silenzio
È preferibile limitare al minimo le distrazioni possibili; se lo si ritiene opportuno sarebbe meglio
che i ragazzi lascino in una cesta il proprio telefono, l’orologio e tutto ciò che possa distrarli. Gli
effetti personali vengono poi riconsegnati al termine dell'incontro.

Il ruolo di chi guida la meditazione
Durante l’esperienza di ascolto della Parola è fondamentale il ruolo di chi guida la meditazione, sia
che sia il sacerdote assistente, l’educatore, una religiosa o un altro laico. Chi guida infatti, conduce
i ragazzi attraverso un itinerario che lui conosce molto bene; solo così può accompagnare il gruppo
a vivere bene questo momento. È poi ovviamente sostanziale anche il compito degli educatori,
chiamati ad aiutare i ragazzi ad accostarsi con semplicità ma anche con verità al testo sacro. È
importante che ci sia un buon lavoro d’equipe che coinvolga tutti coloro che devono poi condurre
l’incontro. Ciascuno deve sapere bene cosa deve fare e come deve svolgere il suo compito!

I numeri
Pur tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà è bene sapere che un numero di partecipanti
non troppo alto può aiutare a vivere bene l’esperienza proposta favorendo l’ascolto, la
meditazione ed un clima disteso nelle relazioni e nella condivisione.
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Tutto quello
che aveva per vivere
TIBERIADE

Lectio divina per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
sull’icona biblica dell’anno Mc 12, 38-44
INTRODUZIONE
La lectio divina proposta ha l'obiettivo di aiutare i ragazzi ad approfondire l'icona biblica che
accompagna ogni socio dell'Azione Cattolica in questo anno associativo. Viene proposta una
lettura del brano, comunemente conosciuto come “L’obolo della vedova”, che aiuti anzitutto a
spostare l’attenzione da un criterio quantitativo, legato all’offerta, ad uno qualitativo e ponga così
l'accento sull’atteggiamento della donna e sulla sua somiglianza con la vicenda di Gesù. Nell’anno
della sequela, infatti, il nostro sguardo e i nostri percorsi sono dedicati alla ricerca di modalità di
imitazione del Signore. Questo episodio si inserisce all’interno della disputa sul tempio che vede
contrapposti gli scribi e i farisei da un lato e il Signore Gesù dall’altro. Gesù mette in discussione
non tanto i farisei in quanto persone (mangerà spesso con loro quanto il fariseismo come
a eggiamento. È il modo di porsi degli arrogan , che si nutre – perché ne ha bisogno con avidità –
dell’approvazione degli altri (vv. 38-39). Ecco lo scandalo: anziché servire gli altri, ci si serve di loro
per nutrire la propria vanagloria. Anziché nutrire le vedove, secondo la richiesta della Legge, si
divorano le loro case (v. 40). Il gesto della donna, della quale non conosciamo nemmeno il nome, è
estremamente semplice e umile: la vediamo avvicinarsi al tesoro del tempio con le sue due
monete e depositarle. Un'offerta all'apparenza totalmente inadeguata o irrilevante, se confrontata
con le altre. Ciò che risulta decisivo in questa situazione, ciò che fa la di erenza è lo sguardo di chi
osserva. Gesù e i suoi discepoli non guardano “quanto” e neppure “cosa”, piu osto sono
interessa a capire il “come” viene compiuto il gesto dell’o erta, perch è dall’a eggiamento che si
possono intuire le motivazioni che nascono dal cuore. Gesù, dunque, mentre osserva, discerne.
Soprattutto nota ciò che non era notato da nessuno. Commentando il gesto della vedova afferma
che ella ha gettato, letteralmente, “tutta la sua vita” (v. 44 . Gesù si specchia nella vicenda di
questa donna, capace di consegnare tu a se stessa nonostante la sua o erta sia des nata ad un
tempio che non dà fru , ad un ambiente nel quale è valorizzata solo l’apparenza, ad una comunità
che divora le vedove anziché nutrirle. La vedova ripercorre (o, meglio, anticipa) ciò che il Signore
Gesù sperimenterà nella sua passione e morte: la volontà ferma di consegnare tutta la sua vita a
favore di un popolo che non comprende il senso di quel gesto. I ragazzi vengono guidati a scoprire
in questa vedova un autentico esempio di sequela, che consiste essenzialmente nell'imitazione.
Ecco perché nel gesto di una donna che Gesù riconosce come somigliante a sé troviamo il modello
del discepolo: la persona che mette a disposizione tutto ciò che ha, senza calcoli e senza
incertezze.
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ATTIVITÀ 6/11
Cosa dice la Parola
OBIETTIVO:
Aiutare i ragazzi a capire più a fondo il significato del vangelo comprendendo la differenza tra i
gesti degli scribi e dei ricchi, animati da egocentrismo e desiderio di apparire grandi agli occhi della
folla, e il gesto della vedova, spinta invece da un sentimento di dono totale e di affidamento a Dio.
ATTIVITÀ:
Introduzione
L’attività è divisa in tre momenti: “entro nel contesto”, “ascolto”, “cosa dico io”. Nel primo si
cercherà di calare i ragazzi nella situazione, chiedendo a loro stessi di offrire qualcosa di loro; nella
seconda si farà capire meglio ai ragazzi chi sono i personaggi e con quale spirito hanno agito; nella
terza saranno loro stessi a diventare i protagonisti della storia, cercando di capire a chi, in questo
momento si sentono più affini.

1. Entro nel contesto
Parte per educatori, come aiuto per calarsi nel luogo e nel tempo e per poter introdurre al
meglio i ragazzi all’attività:
Nel Tempio di Gerusalemme vi era un cortile detto “delle Donne” al quale queste potevano
accedere: oltre questo si trovava il cortile di Israele che invece era loro interdetto. Nel “Cortile delle
Donne” si trovavano tredici ceste, strette in alto e larghe in fondo (a forma di imbuto rovesciato,
probabilmente per impedire che qualcuno rubasse le offerte) in cui si raccoglievano tasse e
offerte per vari scopi: per gli uccelli da sacrificare, per l’incenso, per il legno, per l’oro impiegato nel
tempio. Sei di queste tredici ceste, invece, erano destinate alle libere offerte. Il ricavato di esse era
messo a disposizione per gli olocausti e chi vi versava denaro lo faceva per riparare ad una colpa o
per espiare un peccato .
I ragazzi vivono un’esperienza simile a quella di chi faceva ingresso nel tempio. Entrando nella
sala dove si svolge la lectio/attività trovano tredici ceste (o un numero inferiore) sulle quali
sono apposti i nomi dei destinatari delle offerte (Gruppo Acr, Caritas parrocchiale, poveri
vicini, poveri lontani, associazioni di ricerca, esigenze di altro tipo).
Ciascuno di loro è stato precedentemente invitato a portare con sé qualcosa di suo, a cui tiene
(può trattarsi di oggetti personali o di cibo preparato con le proprie mani), e in questo momento è
chiamato a condividerlo e offrirlo nelle ceste del tempio.
Dopo aver vissuto l’esperienza, i ragazzi condividono le loro scelte e il motivo. Dal confronto è
importante che emerga più il “quanto” doniamo piuttosto che il “per chi”.
Gli oggetti offerti dai ragazzi vengono conservati per essere condivisi alla fine della lectio.
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2. Ascolto
Prima della lettura del brano si invoca lo Spirito Santo perch apra i cuori all’ascolto. Proponiamo
le parole della Sequenza di Pentecoste:
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen

Dopo l’invocazione si procede con la lettura dei versetti 38-42 (quindi esclusi gli ultimi 2 versetti)
dell’icona biblica.
A questo punto ai ragazzi vengono riproposti i punti di vista dei diversi personaggi del passo
appena letto tramite quattro scatole di scarpe. Sul fondo di ciascuna scatola è attaccata una
delle immagini che trovate nell’ALLEGATO 1. Sul lato opposto viene praticato un foro
abbastanza grande da consentire la visione dell’immagine. Sugli altri lati vanno realizzate delle
fessure per far passare la luce. Le quattro immagini rappresentano quattro punti di vista:
1. I ricchi: che vedono le proprie mani piene di denaro da offrire nel tesoro;
2. La vedova: che vede solo due monete da offrire;
3. Gli osservatori: che vedono il grande divario fra quanto offre il ricco e quanto la vedova;
4. Gesù: che va oltre la scena e capisce quanto rimane al ricco e alla vedova.

Infine si procede alla lettura integrale del brano comprensivo dei versetti omessi prima.
Dopo la lettura del brano nella sua interezza si pongono ai ragazzi le seguenti domande:
 Cosa fanno gli scribi?
 Che differenza c’è tra la vedova e i ricchi?
 Gesù esprime una preferenza? Verso chi? Perché?
Dopo aver analizzato un attimo il testo, insieme provano a vedere se esiste un collegamento
tra l’atteggiamento degli scribi e quello dei ricchi e perché quello della vedova è così diverso.
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 Possibile variante:
Prima di guardare le immagini, si propongono due mini giochi alla fine dei quali li si farà vedere
l’interno delle due scatole.
Ad esempio:
 Gioco 1. Staffetta: due squadre, attraverso un percorso ad ostacoli, devono portare tramite
un bicchiere bucato, dell’acqua da una bacinella ad una bottiglia, vince chi la riempie per
prima (alla fine si mostrano le immagini 1 e 2);
 Gioco 2. Svuota campo: si creano due campi riempiti di egual numero di palline, i ragazzi
divisi nelle due squadre, dovranno cercare di lanciare più palline possibili del proprio
campo in quello degli avversari. Vince la squadra che alla fine del tempo ha il campo con il
minor numero di palline (alla fine si mostrano le immagini 3 e 4).
Per l’educatore, come aiuto per comprendere il brano:
Il brano sembra diviso in due parti: nella prima si parla degli scribi come un modello da evitare,
nella seconda si racconta l’episodio della vedova contrapposta ai ricchi. Marco sembra
accomunare gli scribi che amano dar spettacolo della loro religiosità ai ricchi che amano dar
spettacolo della propria ricchezza: nessuno di essi infatti impegna la totalità dei doni ricevuti. Il
ricco dona moltissimo agli occhi di tutti, ma rispetto a quel che possiede realmente non è che una
misera quantità. Lo scriba fa sfoggio del suo ruolo di maestro nella fede, ma non la vive a fondo e
anzi illude gli altri di pregare molto a lungo (in base alla traduzione letterale del versetto 40:
«fanno vedere di pregare a lungo»).
La fede di cui lo scriba dovrebbe essere maestro e il patrimonio che il ricco detiene sono in
realtà occasioni di bene: entrambi, se donati, sono in grado di donare davvero frutti. Questo
non vuol dire però che il ricco dovrebbe mettere tutti i soldi che ha perché in questo modo
aiuterebbe più persone, né che lo scriba debba realmente pregare a lungo perché solo così Dio lo
ascolterebbe davvero. Dio ascolta anche la preghiera più breve se fatta col cuore e con vera fede e
il ricco,donando con cuore sincero ciò che possiede,aiuterebbe anche se stesso ancorando la
sua vita a ciò che più ha valore. La stessa vedova non ha donato a cuor leggero le due monete
perché,per quanto poche, equivalevano al 100% dei suoi averi: lei ha saputo separarsene
perché mossa da vero spirito di condivisione.
3. Cosa dico io
Si propone di seguito una riflessione per i ragazzi divisa in due punti.
Si consiglia di affrontarla in modo diverso rispetto le fasce d’età, tenendo conto delle capacità dei
bambini/ragazzi rispetto l’età di sviluppo.
Fascia 6/8: sarà l’educatore a condurre la riflessione in gruppo attraverso le domande proposte di
seguito.
Fascia 9/11: è possibile selezionare alcune domande da consegnare in un foglio in modo che i
ragazzi possano rispondere personalmente per poi condividere ciò che è emerso in gruppo.

1) Una volta vista la differenza tra l’atteggiamento della vedova e quello degli scribi i ragazzi provano a
riflettere sulla loro vita, partendo da quello che loro hanno portato all’esperienza e da quanto gli è
costato donarlo.
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Proposta di domande per aiutare gli educatori a guidare la riflessione con i ragazzi:
 Quanto mi è rimasto e quanto ho donato? A chi?...e gli altri?
 Cosa significa per me donare tutto quel che si ha?
 Mi capita mai di donare tutto quel che ho?
 A chi assomiglio di più, alla vedova o al ricco? Prova a pensare a come ti sei sentito quando
ti è stato chiesto di donare ciò che ti era caro.
 C’è qualcuno che per me dona tutto quello che ha?

2) A questo punto i ragazzi riflettono sul loro modo di vivere la fede, avendo come termine di
paragone il comportamento dello scriba.
Proposta di domande per aiutare gli educatori a guidare la riflessione con i ragazzi:
 Cosa significa per me essere amico di Gesù in tutto e per tutto?
 Io mi comporto mai come lo scriba? Quando mi comporto così, cosa penso nei confronti di
chi mi vede: Mi vergogno? Perché?
 Penso di essere più bravo? Perché?
 Non penso nulla? Perché?
 Capita a volte che io faccia delle cose solo per mettermi in mostra?
 Sono consapevole che anche se è poco, quello che faccio è molto importante, se lo faccio
con fede?
Conclusa la riflessione ogni ragazzo si mette di fronte ad uno specchio (precedentemente
preparato dagli educatori) e posizionando un foglio di carta velina in corrispondenza della propria
testa, comincia a ricalcarne i contorni e a posizionare in maniera sommaria le parti più importanti:
il naso, gli occhi, la bocca, le orecchie, i capelli; realizzando così un autoritratto approssimativo.
Impresso questo negativo del proprio volto, i ragazzi ruotano il foglio e cominciano a sviluppare
l’immagine in base alla riflessione fatta precedentemente. Lo sviluppo del disegno dovrà
rappresentare, non tanto il loro reale aspetto, ma le somiglianze che trovano fra se stessi e i
personaggi del Vangelo, in base a come loro se li immaginano (sopracciglia aggrottate o distese,
rughe e fossette del sorriso, piccoli segni particolari, ecc). Qualche ragazzo si sentirà vicino ai
farisei o ai ricchi, l’importante è far capire come per una vita autentica sia necessario lavorare per
arrivare ad essere sempre più simili alla vedova e quindi a Gesù.
N.B. per la fascia 6/8: a discrezione dell’equipe che proporrà l’esperienza, si può rendere più
comprensibile la realizzazione del ritratto facendoli rappresentare, non tanto le caratteristiche
fisiche dei personaggi in cui si rispecchiano, ma il loro essere più o meno felici.
I ragazzi riprendono i loro “selfie” e provano a condividere in gruppo la propria riflessione. Si
interrogano quindi come gruppo sulle domande incontrate nella riflessione personale:
 Cosa significa per il nostro gruppo donare tutto?
 In che modo possiamo,come gruppo,essere in tutto simile alla vedova che offre tutto
quel che aveva per vivere?
 Come possiamo in questo essere segno per la nostra comunità parrocchiale e cittadina?
 Come vogliamo vivere la nostra amicizia con Gesù?
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I ragazzi alla fine raccolgono i propri “selfie”come in un libro, la cui copertina è costituita dal
“selfie”di Gesù, sempre su carta velina. La trasparenza permetterà di vedere nel volto di Gesù tutti
i volti dei ragazzi: è lui il volto vero della Chiesa, del gruppo, di ognuno di noi quando dona
tutto quel che ha per vivere.
N.B.: si consiglia di concludere l’esperienza con un piccolo momento di celebrazione, momento
conclusivo di preghiera, nel quale fare un piccolo gesto (esempio: presentare al Signore il libro dei
“selfie” dei ragazzi) e/o recitare una preghiera di affidamento al Signore.
La cura e la preparazione di questo momento è a discrezione dell’ equipe che proporrà l’esperienza.

MATERIALI:



immagini da ALLEGATO 1



4 scatole da scarpe;



13 (o meno) ceste;



ogni ragazzo è chiamato a portare con sè qualcosa a cui tiene;



per i giochi: bicchieri in plastica, 2 secchi e 2 bottiglie/ palle di carta e nastro B/R;



specchio + carta velina;



matite, penne, pennarelli etc.
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ATTIVITÀ 12/14
Cosa dice la Parola
OBIETTIVO:
Aiutare i ragazzi a calarsi nella realtà del Vangelo e a capire i punti di vista dei vari personaggi.
Aiutarli, poi, a comprendere l’importanza del dono di s , riflettendo sul pregiudizio, che spesso
compromette la buona riuscita delle nostre azioni, e comprendendo che, se accompagnati da
Gesù, non bisogna temere il giudizio altrui n giudicare il prossimo, ma l’importante è riconoscere
il bello che c’è in ognuno.
ATTIVITÀ:
Introduzione
L’attività è divisa in quattro parti (l’ultima delle quali da svolgere durante la celebrazione : “entro
nel contesto”, “ascolto”, “cosa dico io”, “mi impegno”. Nella prima parte i ragazzi doneranno
qualcosa di sé, nella seconda e nella terza si caleranno nei panni dei personaggi del Vangelo, nella
quarta si impegnano a farsi portatori dei messaggi ascoltati e compresi nel corso dell’attività.
1. Entro nel contesto
Parte per educatori, come aiuto per calarsi nel luogo e nel tempo e per poter introdurre al
meglio i ragazzi all’attività:
Nel Tempio di Gerusalemme vi era un cortile detto “delle Donne” al quale queste potevano
accedere: oltre questo si trovava il cortile di Israele che invece era loro interdetto. Nel “Cortile delle
Donne” si trovavano tredici ceste, strette in alto e larghe in fondo (a forma di imbuto rovesciato,
probabilmente per impedire che qualcuno rubasse le offerte) in cui si raccoglievano tasse e
offerte per vari scopi: per gli uccelli da sacrificare, per l’incenso, per il legno, per l’oro impiegato nel
tempio. Sei di queste tredici ceste, invece, erano destinate alle libere offerte. Il ricavato di esse era
messo a disposizione per gli olocausti e chi vi versava denaro lo faceva per riparare ad una colpa o
per espiare un peccato .
I ragazzi vivono un’esperienza simile a quella di chi faceva ingresso nel tempio. Entrando nella
sala dove si svolge la lectio/attività trovano tredici ceste (o un numero inferiore) sulle quali
sono apposti i nomi dei destinatari delle offerte (Gruppo Acr, Caritas parrocchiale, poveri
vicini, poveri lontani, associazioni di ricerca, esigenze di altro tipo).
Ciascuno di loro è stato precedentemente invitato a portare con sé qualcosa di suo, a cui tiene
(può trattarsi di oggetti personali o di cibo preparato con le proprie mani), e in questo momento è
chiamato a condividerlo e offrirlo nelle ceste del tempio.
Dopo aver vissuto l’esperienza, i ragazzi condividono le loro scelte e il motivo. Dal confronto è
importante che emerga più il “quanto” doniamo piuttosto che il “per chi”.
Gli oggetti offerti dai ragazzi vengono conservati per essere condivisi alla fine della lectio.
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2. Ascolto
Prima della lettura del brano si invoca lo Spirito Santo perch apra i cuori all’ascolto. Proponiamo
le parole della Sequenza di Pentecoste:
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen
Dopo l’invocazione si procede con la lettura dei versetti 38-42 (quindi esclusi gli ultimi 2 versetti)
dell’icona biblica.
A questo punto ai ragazzi vengono riproposti i punti di vista dei diversi personaggi del passo
appena letto tramite quattro scatole di scarpe. Sul fondo di ciascuna scatola è attaccata una
delle immagini che trovate nell’ALLEGATO 1. Sul lato opposto viene praticato un foro
abbastanza grande da consentire la visione dell’immagine. Sugli altri lati vanno realizzate delle
fessure per far passare la luce. Le quattro immagini rappresentano quattro punti di vista:
1. I ricchi: che vedono le proprie mani piene di denaro da offrire nel tesoro;
2. La vedova: che vede solo due monete da offrire;
3. Gli osservatori: che vedono il grande divario fra quanto offre il ricco e quanto la vedova;
4. Gesù: che va oltre la scena e capisce quanto rimane al ricco e alla vedova.
Infine si procede alla lettura integrale del brano comprensivo dei versetti omessi prima.
Rileggendo il brano individualmente, i ragazzi cercano di calarsi nei panni dei personaggi che
all’interno della scena donano qualcosa, immaginandone i pensieri proprio nel momento in cui
gettano le monete nel tesoro: il ricco che dona del superfluo sapendo che a casa ha molto di più e
la vedova che dona tutti i suoi averi.
In un secondo momento, invece, provano insieme a delineare i pensieri di ciascun personaggio
mentre guarda la scena:
 Cosa penserà il ricco di s e dell’impressione che lascia agli spettatori? Cosa penserà della vedova?
 Quali saranno i pensieri della vedova rispetto agli altri e al ricco?
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 Quali i pensieri degli spettatori?
 Quali le parole di Gesù?
Per l’educatore, come aiuto per comprendere il brano:
Il brano sembra diviso in due parti: nella prima si parla degli scribi come un modello da evitare,
nella seconda si racconta l’episodio della vedova contrapposta ai ricchi. Marco sembra
accomunare gli scribi che amano dar spettacolo della loro religiosità ai ricchi che amano dar
spettacolo della propria ricchezza: nessuno di essi infatti impegna la totalità dei doni ricevuti. Il
ricco dona moltissimo agli occhi di tutti, ma rispetto a quel che possiede realmente non è che una
misera quantità. Lo scriba fa sfoggio del suo ruolo di maestro nella fede, ma non la vive a fondo e
anzi illude gli altri di pregare molto a lungo (in base alla traduzione letterale del versetto 40:
«fanno vedere di pregare a lungo»).
È facile pensare che l’entità di ciascuna offerta sia accompagnata dalla considerazione del tipo
“quel che si può permettere”, perché è insito nel pensiero umano che ognuno tenga da parte per sé
quanto basta per vivere e che quello che, come si dice in economia, è in surplus, venga donato. La
vedova invece scardina questo modo di pensare e anticipa il dono totale di Gesù che donerà tutto
se stesso sulla croce. E’ possibile che lei, nella sua miseria, si sia anche sentita in imbarazzo
donando solo quelle due monete, pur sapendone perfettamente il valore. Gesù invece ragiona in
percentuale e scardina il pregiudizio legato all’offerta: non conta quanto hai donato, ma se hai
donato tutto quanto avevi ricevuto, se hai messo in gioco tutti i tuoi talenti senza risparmio. A
nessuno se non a Dio spetta giudicare l’operato altrui: a noi spetta solo impegnarci nell’offrire
totalmente le nostre qualità. Alla luce di tutto questo i ragazzi verificano quanto hanno offerto
all’inizio della lectio.
3. Cosa dico io
I ragazzi sono invitati a riflettere sulla dimensione del donare e del donarsi in un contesto pubblico
e quindi a porre maggiore attenzione non sulle quantità del dono, ma sul pregiudizio e sul giudizio
nei confronti di se stessi e degli altri; possono essere utilizzati i seguenti spunti di riflessione:
 Quando mi metto in gioco, quanto sono condizionato dagli altri? Quanto invece rispecchia una
mia libera scelta?
 Cosa penso di me quando mi metto in gioco?
 Cosa penso degli altri quando loro si mettono in gioco?
 Cosa significa per me donare tutto quel che ho?
 Mi capita di lamentarmi per quanto ho donato io rispetto agli altri o viceversa?
A questo punto i ragazzi sono invitati a “farsi un selfie”. Ogni ragazzo si mette di fronte ad uno
specchio (precedentemente preparato dagli educatori) e posizionando un foglio di carta velina in
corrispondenza della propria testa, comincia a ricalcarne i contorni e a posizionare in maniera
sommaria le parti più importanti: il naso, gli occhi, la bocca, le orecchie, i capelli.
Impresso questo negativo del proprio volto, i ragazzi ruotano il foglio e cominciano a sviluppare
l’immagine. Lo sviluppo del disegno dovrà rappresentare, non tanto il loro reale aspetto, ma,
avendo chiara la loro personale riflessione, il proprio volto immortalato nell’atto di donare e di
vedere gli altri donare.

15

TIBERIADE PARROCCHIALE 2018
Terminata la realizzazione continuano la propria riflessione sul pregiudizio.
Il pregiudizio non si può eliminare, cioè non possiamo impedire alla nostra mente di formulare
pensieri immediati e pregiudicanti nei confronti degli alti, però il pregiudizio può essere affrontato
e vinto: come si fa a non farsi influenzare da questi primi pensieri e riuscire ad avere uno sguardo
limpido verso ogni persona?
I ragazzi, poi, raccolgono i loro selfie come in un libro, la cui ultima pagina è costituita dal volto di
Gesù, fatto, però, su carta normale o anche cartoncino e con un tratto ben marcato in modo che,
anche se un po’ sfocato, sia visibile sotto tutti i ritratti. Per andare oltre il pregiudizio occorre
sospendere il giudizio, non criticare le mancanze altrui, saper ovviare alle proprie, e soprattutto
ritrovare Gesù dietro ogni nostra azione e ogni persona che incontriamo. La vedova si affida
perché non pretende indietro nulla, ma gratuitamente dona tutto quel che ha. Bisogna affidarsi a
Gesù non tanto per vedere quali frutti produce negli altri, ma per riconoscere quelli che produce in
noi stessi.
4. Impegno
Alla fine dell’attività, a ogni ragazzo viene consegnata una moneta fatta di cartoncino, sulla quale
ognuno è chiamato a scrivere un impegno che è disposto a vivere nella propria vita con lo stesso
stile della vedova. Durante la celebrazione conclusiva i ragazzi metteranno la loro ”preziosa”
moneta in un cesto posto davanti all’altare.
N.B.: la preparazione e cura della celebrazione, momento conclusivo di preghiera della proposta,
viene lasciata alla discrezione dell’equipe che proporrà l’esperienza ai ragazzi.

MATERIALI:



immagini da ALLEGATO 1



4 scatole da scarpe;



13 (o meno) ceste;



ogni ragazzo è chiamato a portare con sè qualcosa a cui tiene;



monete di cartone;



specchio + carta velina;



matite, penne, pennarelli etc.
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Allegato 1
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