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PREGHIERA PER … 
 UN INCONTRO DECISIVO 

 

  
Signore, come un amico carissimo che non riesce a stare un 
minuto senza incontrare le persone che ama, hai voluto 
scrivere a tutti noi una lettera. Straordinaria. Lunga. Ricca 
d’amore. Carica di ricordi, di racconti, di poesia. L’hai scritta a 
tutti.  
I grandi dicono: “E’ roba per grandi. Per noi. Voi ragazzini 
dovete solo ascoltare”. Ma TU Gesù avevi in mente proprio noi 
e ci hai voluto dire: “Ragazzo mio, la lettera è anche per te. 
Proviamo a leggerla insieme?”. 
Tu sei intelligente e soprattutto hai un cuore che ama. Puoi 
capire tutto, anche se gli adulti ti tengono chiuso il libro. 
Perché, loro, lo aprono? Vedi ragazzo, è questo il vero 
problema: loro non leggono e impediscono che tu legga.  
Ascolta ragazzo mio, ti sto parlando. Hai due orecchie che 
sentono: aprile. Potresti anche non sentire ma io ti parlo lo 

stesso perché ogni maniera di comunicare con te è preziosa per riscaldare il tuo cuore. Il tuo cuore 
sente sempre.  
Ragazzo avvicinati a me, alla mia destra. Tu non vedi. Ascolta però anche tu l’amore del mio cuore, 
i miei racconti, tutte le parole che ho pensato per te. Anche davanti ai tuoi occhi si aprirà la Luce. Io 
ti ho dato la “lingua della tua vita” perché sia come una spugna che accoglie ogni mia parola di 
Padre. Io ti ho dato due gambe come una strada che ti porti sempre vicino a ME e io ti possa 
abbracciare. Io ti ho dato due occhi che lanciano bagliori di felicità anche se sembrano spenti. I tuoi 
occhi mi vedono e sono felici. Tutto quello che è scritto nella mia Lettera è tuo. Leggilo con le tue 
mani. Gustalo con la tua intelligenza. Fallo cantare con la gioia del tuo cuore.    
“Gesù, ma che titolo ha il libro?”. 
“Ragazzo sono proprio smemorato. Il Libro ha questo titolo: I LIBRI-BIBBIA. Settantatre libri per 
fare un Libro solo. Il tuo libro”.  
Lo trovi anche sull’ ebook. Facciamo così: ogni giorno una pagina iniziando da quelle che parlano 
del nostro Amico preferito: GESU’.    

(d. Mario Simula)         
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Istantanea 
sul ragazzo  

“ Ragazzo 
alzati, saprai 

camminare  
con le tue gambe, 
parlare con la 

tua lingua,, 
 vedere con i tuoi 

occhi, !”  
Ho incontrato tante persone 
che avevano gli occhi e non 
vedevano niente, che 
avevano le gambe e 

sembravano pezzi di legno, che avevano le mani ma erano rattrappite, che avevano le orecchie ma erano orecchie da 
mercante. Dove avevano messo gli occhi? Dove avevano buttato le gambe? Dove avevano conservato le mani?  
A chi avevano venduto le orecchie? Eppure esistono tanti ragazzi che vogliono vedere e non possono, che vogliono 
sentire ma provano tanta difficoltà; che vogliono toccare, accarezzare ma devono accontentarsi di sorridere; che 
vogliono camminare e trovano soltanto barriere.  
Ho sentito un ragazzo con abilità diverse che diceva: “Se non trovassi ostacoli sarei proprio un ragazzo come tutti 
gli altri. Vallo a spiegare agli adulti!”.  
Il LIBRO di Dio è un LIBRO che è facile da sfogliare, è bello da leggere, è caldo per il cuore. Ad ogni pagina mi 
dice: “Ti voglio bene!”. Se Dio mi vuole bene mi da i suoi occhi, mi da le sue mani, mi da le sue braccia, le sue 
gambe, le sue orecchie. Non è vero che mi guarda per compatirmi. Anzi mi dice che sono un capolavoro come ogni 
creatura vivente. Un capolavoro che sa leggere e vedere con le mani, che sa camminare dappertutto se non trovasse 
le macchine parcheggiate da “cani”. Che sa pregare, ma chi riesce ad arrivare in chiesa? bisogna superare tredici 
gradini per entrare e il parroco continua a dire: “venite, venite!”. “A don! per caso ti sei dimenticato che hai fatto 
una chiesa per preti ventenni?”. Dio è il dio delle facilitazioni, delle opportunità offerte a tutti, della pastorale 
integrata e inclusiva, come dicono oggi gli esperti, anche se Dio non capisce di cosa si sta parlando! 
 Dio ci incoraggia sempre, e non dice: “Se non ci riesci ti prendo in braccio”. Ma dice: “Ho preparato la strada per 
te, magari arrivi prima di me. Bravo! Ce l’hai fatta. Lo sapevo che sei un tesoro di ragazzo. I testoni sono quelli 
che si credono dei fighetti usciti dalla rivista <CHI>”. Dio lo trovi ad ogni pagina del Suo LIBRO e ti guarda, e ti 
incoraggia a leggere, e ti incoraggia ad amare. Perché tu non sei meno degli altri ma sei sempre un ragazzo 
meraviglioso, un figlio dolcissimo come ogni ragazzo che vive nelle strade del tuo quartiere e del tuo paese.       

(d. Mario Simula) 
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 Lavoro personale (tempo 10’) 
 

1. Quando eravamo ragazzi, i libri erano rigorosamente sigillati. Per leggerli occorreva usare il 
taglia carte e aprire pagina per pagina. Sembra che anche in questi tempi di tecnologia la 
Bibbia sia sempre “chiusa”. Se provo ad aprirla, mi sembra di entrare in un labirinto.  Prova 
ad entrare e descrivi il labirinto che trovi. Passo per passo.   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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2. Già, forse ti sembra di dare un cibo sgradito ai ragazzi quando leggi la Bibbia. E i ragazzi con 
disabilità ai quali non viene mai raccontata nemmeno una riga?  
La Bibbia: il tuo Libro, il “suo” Libro, il nostro Libro.   
                
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DEL RELATORE (30’): 
 

La Bibbia il best-seller  
che tutti devono conoscere 
per fare amicizia con Gesù. 

Il linguaggio? 
Qui ti voglio!  

 
Ho ricevuto una lettera scritta a mano.  

La apro, non la apro? 
Voglio scoprire la sorpresa  

quando mi troverò da solo nella mia stanza. 
(d. Mario Simula) 

Ero adolescente. Non sapevo nemmeno dove appoggiare il mio corpo. I miei pensieri se ne 
andavano dove volevano, irrequieti e difficili da controllare. Non parliamo dei miei sentimenti: 
coprivano uno spazio ampio come quello che c’è tra cielo e terra. Un giorno al settimo cielo, 
l’indomani sotto terra. Il cuore era proprio ribelle.  
Un giorno incontrai una straordinaria guida spirituale la quale, guardandomi negli occhi, e 
scoprendo in me inquietudine e desiderio, mi disse: “Mario, hai mai provato ad incontrare un 
Amico speciale, quel Gesù del quale tanto parliamo, ma che rimane sempre lontanissimo?”. Io 
rimasi con la testa imbambolata, in silenzio, non stavo capendo nulla. Dopo un lungo attimo di 
pausa gli dissi: “Dove posso trovare questo Amico?”. Lui si voltò e, con un gesto che gli era molto 
familiare, prese un Volume della Bibbia, abbastanza usato, tutto sottolineato in rosso e in blu, con 
qualche annotazione nei margini che rimanevano bianchi. Mi disse: “Mario, prendi il Libro e 
leggi!”.  Era lungo quel Libro: quasi duemila pagine. Da dove iniziare?  
Lui lo aprì , all’inizio di pagina c’era scritto: “Vangelo secondo Marco”.     
Mi disse: “Vedi, Mario, tu sei un principiante, come un bambino che mette i primi passi. Questo 
Vangelo ti aiuterà. Lo leggerai, non tutto in una volta, ma un brano al giorno in modo che abbia il 
tempo di “digerire” ciò che hai letto. Poi imparerai ad immaginarti dentro quelle scene. Uno dei 
protagonisti di quel racconto. Ti domanderai: “Io chi sono? Cosa faccio in questa scena? Quali sono 
i personaggi che mi colpiscono di più? Quali di essi mi rassomiglia? Chi voglio essere davvero?”. 
Non devi mai perdere di vista il Personaggio centrale: GESU’ . 
Cosa fa Gesù? Cosa dice Gesù? Che cosa insegna Gesù? Ti accorgerai che ripetendo questa 
esperienza, un po’ alla volta, Gesù ti entrerà nel cuore, gli darai una fisionomia, lo sentirai vicino, ti 
affascinerà, ti aiuterà a comprendere che le sue parole sono parole vere e i suoi gesti sono gesti 
d’amore. Finalmente potrai dire: “Ho iniziato a frequentare la Scuola del Mio Maestro”.  
Tante sere non avevo tra le mani il Libro. Mi raccoglievo ugualmente, a lungo, davanti al 
tabernacolo e fissando quello scrigno di Amore riuscivo ad immaginare Gesù, a sentirlo vicino, a 
ricordare le Sue parole, a far passare davanti alla mia fantasia le cose che faceva.  

 

Proposta del 
Relatore: 

La Bibbia il Best-
seller che tutti 

devono conoscere 
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Il Libro diventava esperienza. Non vedevo l’ora di poter ritornare, a fine giornata, per leggere, 
meditare, ruminare la pagina successiva.  
Senza la Parola di Dio rischiamo di dire soltanto parole nostre. Vendiamo fumo.  
Senza familiarità con la Parola di Dio ci interesserà sempre di più una canzonetta, la cronaca di una 
partita. 
Senza assiduità e fedeltà al Libro Santo rischiamo di rimanere disorientati e smarriti. Senza 
bussola. Senza riferimenti. Senza Amico.  
Il catechista, educatore, animatore, che non fa “vedere” Dio nelle sue parole, nei giochi, nelle 
attività, rischia di essere un operatore sociale, spesso senza anima e senza cuore.  
Come posso contagiare i ragazzi con l’amore di Gesù se Gesù non è diventato il mio Amore? 
Come posso raccontare Gesù se non lo racconto attraverso il suo passaggio nella mia vita? 
Come posso arrivare ai ragazzi con disabilità, che hanno bisogno di un metodo particolare, ma 
hanno il cuore aperto verso Gesù, come me, come te?  
Come posso facilitare loro l’incontro con Gesù, aiutarli a stringere amicizia con Lui, se io non 
sperimento dentro di me una passione così profonda da saper trovare parole, linguaggi, mezzi 
adeguati anche per loro?  
Noi abbiamo tra le mani un tesoro, sigillato. Dobbiamo aprirlo e “svelarlo” a tutti i ragazzi, sia che 
lo assimilino con i mezzi normali, sia che lo assimilino col tatto, con gli occhi, con le orecchie, con 
le vibrazioni affettive del gruppo del quale fanno parte a pieno titolo.  
E’ chiaro allora il cammino?  
Gesù è li. E’ venuto li, accanto a te. Te ne devi accorgere, lo devi sentire, devi crescere nell’amore. 
Il Suo Libro è la tua regola di vita attraverso questa sequenza:  
 Conoscere   
 Assimilare 
 Amare 
 Seguire 

Il Best-seller che Dio ci mette tra le mani ci aiuta a conoscerlo, suscita in noi il desiderio di gustarlo, 
scatena nel nostro cuore i percorsi dell’amore, avvia in noi un cammino sicuro per seguirlo e 
imitarlo.  
Immagina un gruppo di catechisti, educatori, animatori che provano ad accostarsi alla Bibbia con 
questo atteggiamento. Non avranno più tregua. Non vivacchieranno più. La loro vita sarà 
rivoluzionata. Le loro relazioni cambieranno strategie e qualità di incontro.  
Forse stai capendo come mai, dopo anni, talvolta decenni di servizio all’evangelizzazione, noi ci 
raffreddiamo e i destinatari del nostro annuncio scappano. 
Ma la Bibbia non era il Best-seller di Dio?    
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 Suddivisioni in gruppi (misti per 
parrocchie tempo 2’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA PER LE PARROCCHIE (5’): 
 

Abbiamo capito che avete una buona memoria perché vi ricordate quello che abbiamo vissuto insieme e 
sperimentato nella Scuola Formazione Diocesana 2.0.  
Per i “nuovi” vale tutto ciò che ho detto durante questo incontro, così entrano subito in gioco. Lo so che voi 
siete bravi atleti, magari in poco tempo ci bruciate tutti sul filo di lana. Ritornando in parrocchia, fatte un e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 
“Hanno occhi e non vedono, 

hanno orecchie e non sentono, 
 hanno narici e non odorano,  
hanno mani e non palpano”. 

La denuncia di Gesù non riguarda il vicino di casa;  
Forse riguarda il vicino vicino a Lui. 

 
Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia.  

La novena, con tutte le “varie” coreografie. 
I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo.  

Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria! Una stanchezza enorme.   
Ora che vi siete riprese/i dalle “fatiche” Natalizie, provate a pensare un incontro in cui dovete presentare il 
Best-seller di Dio ai 15 ragazzi del gruppo (ricordate un gruppo, per lavorare bene non deve superare i 15 

ragazzi). Sono dei ragazzi che non amano la “posizione” d’ascolto, pensano solo alla “Wii u”,  a Super Mario 3D 
Land, alla Swich, insomma non vedono l’ora che l’incontro finisca.  

Avete 30’ per dare libero sfogo alle vostre idee originali. Senza mettere la “museruola”.  
Buon lavoro!   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sfida sempre, ma ci da anche i mezzi per 

Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia. 
La novena, con tutte le “varie” coreografie.

I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo. 
Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria! 

Adesso, finalmente, rientriamo alla vita normale!

I bambini hanno già dimenticato tutto! Sapete perché?
I bambini se ascoltano solo

Fare esperienza di Gesù, suscita stupore, emozioni, sentimenti. 
Organizzate degli incontri, calendarizz

si  prenderà tra le mani il B
 Il gruppo è formato da 15 ragazzi (ricordate un gruppo, per lavorare bene non deve superare i 15 ragazzi)

riceveranno il Sacramento della Confermazione.
 Sarà un’impresa riuscire a far conoscere questo Best

 noiosa, insopportabile, per nulla avvincente?
E se coinvolgessimo anche i genitori in questa impresa quale proposta per loro? 

Ricordate Gesù non conosce mezze misure, ci sfida sempre ma … … ci da anche i mezzi.
Cercate dentro di voi, parlatene, accaloratevi (ma non troppo

 e scoprite i mezzi che Gesù vi dona per affrontare e vincere questa sfida.
Non dimenticate

In 30’ dovete programmare e

“Mosè nella Legge ha scritto.  
Ma Io vi dico …”. 

Gesù non conosce mezze misure.  
Ci sfida sempre, ma ci da anche i mezzi per affrontare e vincere la sfida

 
 

Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia. 
La novena, con tutte le “varie” coreografie. 

I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo.  
Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria!  

Adesso, finalmente, rientriamo alla vita normale! 
Una stanchezza enorme.  

I bambini hanno già dimenticato tutto! Sapete perché? 
I bambini se ascoltano solo dimenticano, se vedono ricordano, se fanno capiscono.

Fare esperienza di Gesù, suscita stupore, emozioni, sentimenti.  
zate degli incontri, calendarizzati per tempi e attività, dove, dal mese di Febbraio fino a Giugno,

si  prenderà tra le mani il Best-seller di Dio: la Bibbia.  
(ricordate un gruppo, per lavorare bene non deve superare i 15 ragazzi)

riceveranno il Sacramento della Confermazione. 
Sarà un’impresa riuscire a far conoscere questo Best-seller ai ragazzi senza ricorrere ad una lettura

noiosa, insopportabile, per nulla avvincente? 
simo anche i genitori in questa impresa quale proposta per loro? 

Riusciremo ad essere credibili? 
Ricordate Gesù non conosce mezze misure, ci sfida sempre ma … … ci da anche i mezzi.

Cercate dentro di voi, parlatene, accaloratevi (ma non troppo!) 
e i mezzi che Gesù vi dona per affrontare e vincere questa sfida.

Non dimenticate: “Gesù non conosce mezze misure”. E voi? 
In 30’ dovete programmare e “vincere” questa sfida. 

Buon lavoro! 
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affrontare e vincere la sfida.  

Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia.  

o capiscono. 
 

ati per tempi e attività, dove, dal mese di Febbraio fino a Giugno,  

(ricordate un gruppo, per lavorare bene non deve superare i 15 ragazzi), che il 15 Giugno, 

seller ai ragazzi senza ricorrere ad una lettura 

simo anche i genitori in questa impresa quale proposta per loro?  

Ricordate Gesù non conosce mezze misure, ci sfida sempre ma … … ci da anche i mezzi. 

e i mezzi che Gesù vi dona per affrontare e vincere questa sfida. 
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“Maestro, che cosa devo fare?”. 
“Cosa dice la Scrittura? 

Che cosa vi leggi? 
Va’ e fa’ altrettanto”  

 
Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia.  

La novena, con tutte le “varie” coreografie. 
I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo.  

Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria! Una stanchezza enorme.  
Adesso, finalmente, rientriamo alla vita normale! 

Abbiamo tra le mani il Best-Seller: La Bibbia; davanti a noi 15 fanciulli (ricordate un gruppo, per lavorare bene non 
deve superare i 15 ragazzi) che a Maggio faranno la Prima Comunione.  

Tra questi bambini c’è un bambino con lo spettro autistico, che non crea alcun problema nel gruppo. 
Come far conoscere loro questo Best-Seller? 

Alcune indicazioni: il racconto ha bisogno di un linguaggio ricco di immagini, ma nella mente di chi lo narra deve 
essere presente il testo con la sua corretta interpretazione,  

perché il linguaggio non diventi favolistico: “C’era una volta …”  
La narrazione dovrà essere adatta ai bambini, senza però scadere nell’infantilismo:  

anche ai bambini va presentato Gesù adulto,  
ovvio in modo proporzionato alle loro capacità-abilità. 

Si tratta di tradurre la Bibbia nel linguaggio dei bambini, senza tradirla: senza menomarla nella sua integrità,  
senza contaminarla con fiabe e leggende non autentiche, senza falsarla con interpretazioni di comodo.  

Che cosa fare? Cosa leggo io nella Bibbia? 
Avete 30’ per  indicare, e poi presentare, una traccia, un metodo, 

 un percorso chiaro e ben definito. 
“Maestro cosa devo fare?” 

Buon lavoro!   
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“Maestro, io ho sempre osservato ciò che è scritto nel Libro Santo”. 
“Una cosa sola ti manca:  

Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri poi vieni e seguimi”.  
  

Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia.  
La novena, con tutte le “varie” coreografie. 

I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo.  
Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria! Una stanchezza enorme.  

Adesso, finalmente, rientriamo alla vita normale! 
Fermatevi a riflettere: 

“Noi catechisti, animatori, educatori con quale atteggiamento ci accostiamo alla Bibbia?  
Come mai, dopo anni, talvolta decenni di servizio all’Evangelizzazione,  

noi ci raffreddiamo e i destinatari del nostro annuncio scappano? 
Indicate il percorso che avete utilizzato in questo tempo di Avvento per far conoscere 

 il Best-seller la Bibbia ai ragazzi del gruppo. 
Indicate cosa non ha funzionato, o cosa ha funzionato. 

Sicuramente “una cosa sola è mancata” 
Avete 30’ di tempo per farla conoscere a tutti. 

Buon lavoro! 
 

 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La Parola di Dio è un seme strepitoso. 
Lo butti nella zolla e produce il cento per uno”. 

Da tanto tempo vivo stagioni di fame.  
 

Anche quest’anno, non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in 
parrocchia.  

La novena, con tutte le “varie” coreografie. 
I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo.  

Non parliamo della Messa di Natale …. Altro che goduria! Una stanchezza enorme.  
Adesso, finalmente, rientriamo alla vita normale! 

Pensate come interessare i ragazzi al Best-Seller La Bibbia. 
Indicate, come ritenete più giusto, un percorso per presentare la Parola di Dio in modo 

strepitoso a bambini di 8 anni. 
Ricordate “I semi germogliano e crescono lentamente, 

maturano e producono ciò che è stato seminato. 
È ADESSO 

Il momento per la semina”. 
Avete 30’ per buttare il seme nella zolla e spiegarci come e cosa è avvenuto! 

Buon lavoro! 
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 CONSEGNA DEI WORK-SHOP: 
BREVE VERIFICA DEI CINQUE ELABORATI 

Consegna per le 
         parrocchie (5’) 

   

 

La Bibbia il best-seller  
che tutti devono conoscere 
per fare amicizia con Gesù. 

 Work-shop fatti in parrocchia vanno consegnati via mail 
ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

entro il 31 Gennaio 2019 
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Crea il clima: 
 
 L’Incontro con Gesù o è un desiderio profondo o è un’idea sterile … 
 Gesù è la persona che ti aspetta, che ti dice i motivi dell’amore, che nell’amore ti fa trovare 

la tua vocazione ...  
 Gesù è l’anima del tuo servizio ...  
 Gesù è lo stile del tuo incontro .. 

 
 

A. Non siamo riusciti ad arrivare al Natale senza le “tante cose da fare” in parrocchia. La novena, con tutte le 
“varie” coreografie. I presepi: discussioni varie per decidere dove e come farlo. Non parliamo della Messa di 
Natale ….Altro che goduria! Una stanchezza enorme. 

Adesso rientriamo nella vita normale! Finalmente! Abbiamo tra le mani il Best-seller di Dio: la Bibbia.  
Che impresa riuscire a farlo conoscere ai ragazzi senza ricorrere ad una lettura noiosa, insopportabile, per nulla 
avvincente. Immaginiamo di fare una gara nella quale si dovrà vedere la bravura dei catechisti e l’interesse dei ragazzi. 
Io  non saprei come farla.  Ma tu, con il tuo gruppo catechistico, avrai certamente un mare di idee da mettere sul 
tappeto. Provateci insieme. Ricordate che non si tratta di una gara a chi ne sa di più. Ma di una gara nella quale deve 
apparire tutta la passione che proviamo per la Bibbia. 
Un’animazione? Una drammatizzazione? Un racconto diverso preparato da tre sottogruppi e da proporre agli altri …?  
Vedete voi. Chi più ne ha più ne metta in  campo di idee originali. 
Attenzione!!! 
Voi non dovete fare la scelta tra quelle indicate e basta. Dovete immaginare insieme la programmazione di un 
incontro con quel contenuto. Ricordatevi che sono molte le cose a cui badare e da pensare.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



 17 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



 18 

Appunti 
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