
Natale 2020

A Natale festeggiamo la nascita di 
Gesù Cristo a Betlemme e la festa 
della nostra redenzione. Celebriamo 
il nostro nuovo inizio, l’inizio della vita 
divina in noi, la nascita di Dio in noi! 
E tu  avia abbiamo ancora bisogno di 
mol   simboli per credere, contro la 
forza dei fa    che s  amo vivendo, al 
mistero che Dio è venuto in questo 
mondo. Decoriamo alberi di Natale, 
accendiamo candele, can  amo inni 
natalizi che annunciano il mistero 
dell’incarnazione, e nelle loro imma-
gini e melodie familiari ci comunica-
no che il mondo è trasformato dalla 
venuta di Dio, che in esso possiamo 
sen  rci un po’ più a casa. A Natale 
sos  amo anche davan   al presepe 
e posiamo lo sguardo sul Bambino 
Gesù. Un senso di tenerezza ci avvol-
ge. Ma che cosa è la tenerezza se non 
l’amore che si fa vicino e concreto? Se 
non un movimento che parte dal cuo-
re  e arriva agli occhi, alle orecchie, 
alle mani?

Natale: distan  
ma prossimi!

Per la Chiesa la nascita di Gesù non è 
un avvenimento ormai passato e lon-
tano, la grazia del Natale con  nua. In-
fa    mentre facciamo la memoria del 
Natale di Cristo, e nella celebrazione 
liturgica riceviamo la grazia che esso 
con  ene, ci rendiamo più consape-
voli che anche noi siamo come na   il 
giorno di Natale, quando è sorta l’u-
manità di Gesù, modello della nostra 
umanità nuova. Dal Natale di Gesù 

deriva anche la fraternità umana. 
Con Lui, il Figlio di Dio fa  o uomo, 
anche noi diven  amo fi gli di Dio: in 
Cristo ritroviamo il Padre, e perciò ci 
ritroviamo non più estranei gli uni ri-
spe  o agli altri, ma veri fratelli. Fratelli 
tu   ! Appello assordante che risuona 
alle nostre orecchie da più di duemi-
la anni e che adesso Papa Francesco 
ha rinnovato in modo accorato e non 
procras  nabile! (Cf Fratelli tu   , Le  e-
ra enciclica sulla fraternità e l’amicizia 
sociale).
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi, un annuncio di cui non 
fi niremo mai di comprenderne piena-
mente il senso e la portata. Un annun-
cio carico di vita nuova, quella del Figlio 
di Dio che viene ad abitare in mezzo a 
noi, che deve manifestarsi nelle nostre 
azioni, nel riconoscerci fratelli. Fratelli 
ancora distan   in questo Natale, ma 
chiama   a diventare prossimi!
Cosa è accaduto a Natale? Facendo-
si uomo Gesù è venuto a cambiare le 
nostre abitudini in nome di Dio per-
ché è venuto a insegnarci che il no-
stro incontro con Dio non è più lega-
to a chissà quale gesto rituale logoro 
e vuoto per il peso dell’abitudine, ma 
al modo in cui abbiamo provato a far-
ci prossimi. Nella parabola del buon 
samaritano, che fonda biblicamente 

l’enciclica nella quasi totalità, non in-
contreranno Dio il sacerdote e il levi-
ta che in quel mondo erano gli adde    
alla cura e all’assistenza, quindi molto 
più vicini all’uomo mezzo morto; lo 
incontra solo uno scisma  co ed ere-
 co samaritano che ebbe la capacità 

di fermarsi non perché suo vicino, ma 
perché decide di diventare prossimo. 
Quelli che passano a distanza erano 
persone religiose, ci fa notare papa 
Francesco; per di più si dedicavano a 
dare culto a Dio: un sacerdote e un 
levita. Questo indica che il fa  o di 
credere in Dio e di adorarlo non ga-
ran  sce di vivere come a Dio piace. 
Non basta essere religiosi per essere 
fratelli e sorelle nel senso del Van-
gelo. Il mondo è pieno di gente che, 
uscendo dalle chiese, dalle sinago-
ghe, dalle moschee e dai templi, non 
si china sulle vi   me e passa oltre (FT 
74). Il prossimo, il fratello e la sorella 
del Vangelo non sono il vicino! 
Fratelli si nasce, ma prossimi si diven-
ta, scegliendo di esserlo! Diventare 
prossimi allora è l’opzione di fondo 
che abbiamo bisogno di compiere per 
ricostruire questo mondo, le nostre 
ci  à, le nostre famiglie. Davan   a 
tanto dolore, a tante ferite, l’unica via 
di uscita è diventare prossimi. Allora 
è Natale!
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Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14)

Buon Natale!
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Tempo di NataleTempo di Natale
Con i Primi Vespri di Natale 

termina il Tempo di Avven-
to e inizia il Tempo di Nata-

le, che si protrae fi no alla festa del 
Ba  esimo del Signore. Con una 
pedagogia veramente splendida, 
la chiesa ci fa passare dal Gesù 
bambino al Gesù adulto, dal Gesù 
che ci sorride al Gesù che ci parla. 
È quest’incontro che può cambia-
re la nostra vita. 
La chiesa primi  va, fi no al IV se-
colo conosceva solo una festa: 
la Pasqua annuale e la domenica 
che la ricordava ogni se   mana. 
La solennità della venuta di Gesù 
in mezzo agli uomini è nata come 
“cris  anizzazione” di una festa 
pagana: il sols  zio d’inverno, ce-
lebrato a Roma il 25 dicembre.
“Non si tra  a solo di un fa  o del 
passato, ma di un fa  o che oggi 
ancora si rende presente e vivo 
nella celebrazione liturgica. C’è 
una parola chiave per capire que-
sto. È la parola “oggi”, che ritorna 
tante volte durante le celebrazioni 

fare in modo nuovo quanto la 
Chiesa ci invita a compiere nel 
rito. Qui sta il grande compito 
di ogni liturgia esemplarmente 
celebrata e davvero vissuta. Se 
ciò accade, si ha davvero la par-
tecipazione attiva di tutti, per-
ché tutti non soltanto prendono 
parte alla celebrazione, ma ne 
restano profondamente e spiri-
tualmente coinvolti, così da en-
trare nell’azione di Cristo e della 
Chiesa e averne una crescita in 
santità, una trasformazione del-
la vita”. (Dalla Nota per le celebrazioni 
liturgiche del tempo di Natale).
Il presepio dunque è solo un pas-
saggio, una rappresentazione che 
ci me  e di fronte all’inizio di tut-
to: Dio che si fa uomo.
Tocca a noi ora fare come i pastori 
e come i magi: me  erci in cammi-
no, volgere lo sguardo a  orno per 
cercare “i segni” della presenza 
del Risorto, decidere di dare cre-
dito alla Parola che ci ha raggiun-
to. 

del tempo natalizio. Gesù Cristo è 
il Vivente, oggi Egli a tu    viene 
incontro perché coloro che lo cer-
cano lo possano trovare. Per que-
sto il Natale è cara  erizzato dalla 
gioia: nel Natale l’uomo scopre il 
disegno eterno di Dio che illumi-
na la sua vita personale e colle   -
va, così come il senso della storia, 
rivelandosi Amore che colma in 
modo sovrabbondante le a  ese 
di ogni cuore e di ogni popolo. La 
Celebrazione dell’Epifania me  e 
in risalto proprio questa apertura 
universale del mistero dell’Incar-
nazione a  raverso la fi gura dei 
Magi.
Le celebrazioni liturgiche hanno 
la capacità di trasmettere que-
sta lieta notizia attraverso le 
parole, i gesti, i silenzi, i segni, 
la musica, il canto, il rito nel suo 
complesso. Ciò che è importan-
te è che il rito risplenda lumino-
so e, dunque, capace di espri-
mere ciò che contiene. Non si 
tratta di fare cose nuove, ma di 

L’équipe di #RemareInsieme si è arricchita della partecipazione di Responsabili di vari 
Uffi  ci Pastorali diocesani e di membri rappresentativi di Associazioni già da tempo at-
tive nella nostra diocesi. A tutti diciamo Grazie per la bella esperienza di condivisione 
e comunione diocesana che si intende continuare. Anche l’articolazione di ogni festa 
liturgica si è arricchita di due proposte: 

IN COPPIA A GONFIE VELE!
Per accompagnare la vita cris  ana della coppia

GIOCOLANDO 
Presenta per i ragazzi un gioco, coerente con il messaggio del Vangelo che la 
liturgia propone e fi nalizzato alla sua interiorizzazione “a misura di ragazzo”. 
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Concorso GIOCA…GENIO!

Perché il gioco viene raffi  gurato con una chiave ? Che signifi cato ha questo simbolo?
Un passepartout è una chiave universale, una chiave per aprire tu  e le porte. Un gioco è un passepar-
tout per arrivare alle porte di tu    i cuori, capace di aprire la porta dell’animo delle persone che con il 
gioco si incontrano. 
Ognuno può trovare nel gioco la possibilità di diver  rsi vivendo momen   di gioia vera, di sperimentar-
lo come occasione di crescita personale e come luogo privilegiato di relazione con l’altro.
Il gioco è uno strumento educa  vo posto al servizio del bene dei ragazzi e al raggiungimento di un 
obie   vo comune di crescita tanto quanto ogni altra a   vità di animazione. 
Il gioco consente ai ragazzi di esprimersi così come sono e spesso, senza che neanche loro se ne 
rendano conto, durante il gioco emergono gli aspe    preponderan   del loro cara  ere sia posi  vi che 
nega  vi.
Il gioco è uno strumento di crescita perché a  raverso lo stesso si scoprono e si fanno scoprire ai ra-
gazzi i limi   del proprio cara  ere ed in tal modo il ragazzo può essere educato all’acce  azione di sé 
ma anche alla correzione.
Il gioco è uno strumento che rinforza le relazioni in modo semplice perché allena alla reciprocità e 
all’equilibrio nel rapporto con l’altro ed i ragazzi, con il tempo, acquisiscono una serie di strumen   fon-
damentali per aff rontare le numerose sfi de della vita quo  diana. Infa    i ragazzi imparano a formare 
il proprio cara  ere ed a relazionarsi con gli altri semplicemente impegnandosi a giocare nel modo a 
loro più naturale. Tu  o ciò ha senso e funziona se viene rispe  ata la natura del gioco ovvero quella di 
essere prima di ogni altra cosa  un’occasione di gioia e diver  mento.
Il GIOCO è quindi uno strumento unico per la crescita dei ragazzi …. È un “passepartout” per entrare 
nella vita dei ragazzi in modo signifi ca  vo e per rappresentare per loro e per le loro famiglie un punto 
di riferimento insieme al quale vivere momen   felici .
Il gioco è tanto altro ancora ma adessooooooooooooo

Il GIOCO esperienza educa  va…
“PASSEPARTOUT”

PAROLA AL VERO GRANDE GIOCO

Con lo step del “Tempo di Natale” del Sussidio #RemareInsieme parte il concorso GIOCA… GENIO!    
Tu  e le parrocchie e i gruppi di catechesi sono invita   a dare libero spazio alla fantasia. 
Il concorso ha inizio a dicembre 2020 e terminerà a giugno 2021. Durante questo periodo si chiede 
di inventare un solo gioco che sia educa  vo e allo stesso tempo divertente. Il gioco più forma  vo 
sarà premiato a giugno da una giuria formata dall’Equipe di Formazione di Base UCD e dall’Equipe 
#remareinsieme.
È preferibile inviare ad Angela Pascarella la propria proposta, all’indirizzo email: angela_pascarella@
libero.it 

Pron  iii???
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Dal vangelo di Luca 2,1-14

VEDIAMOCI CHIARO

Natale del Signore 25 dicembre

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censi-
re, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione 
alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

Natale. Lo stupore del Natale! Ma che cosa stupisce a Natale?
Stupisce che mentre l’Impero cerca di contare le sue forze e si compiace perché il dominio ormai raggiunge 
tu  a la terra… Dio si esprime, dall’altra parte, nel segno fragile di un bambino. Da una parte l’Impero si im-
pone con il rumore delle armi e della tracotanza… dall’altra Dio si propone nella semplicità e nella debolezza 
di un bimbo. L’Impero lo puoi subire… Dio   chiede solo di accoglierlo, puoi anche farlo tacere, se vuoi!
Stupisce Betlemme, defi nita come ci  à di Davide. Ma come? Non è Gerusalemme la ci  à là dove Davide 
ha espresso il suo pres  gio e la sua rinomata regalità? Sì, certo, ma a Betlemme Davide è stato quel pastore 
su cui si è posata la scelta di Dio come successore di Saul. A Gerusalemme Davide è stato re, a Betlemme 
pastore.
Il Dio che viene in Gesù non avrà nulla a che fare con le logiche del potere, del pres  gio, il suo 
Regno non sarà dominio e arroganza; sarà pastore, avrà cura del popolo, pascerà con dolcezza e te-
nerezza la gente, avrà a  enzione per il debole ed il povero, per colui che è stanco e si porrà davan   
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Genitori/coppia/adulti
- Lo stupore del Natale! Quale stupore proviamo davan   al pre-
sepe? Raccon  amoci cosa ci abita dentro contemplando questo 
Bimbo che ci è stato donato… Comprendiamo la fragilità e la 
debolezza come logiche che possono davvero cambiare la storia?
- Da Betlemme casa del pane al Cenacolo, luogo nel quale Gesù 
si fa pane. Tu  a una vita cara  erizzata dal pane e dal farsi pane… 
Anche noi “pane buono” per chi e come?
- Ai pastori l’annuncio di gioia… E’ per noi oggi! Uomini e donne 
che stanno facendo fa  ca, arrabbia   con la poli  ca e l’econo-
mia… a volte anche con la chiesa! Perché Gesù può essere davve-
ro una buona no  zia?

#remiamoinsieme

Lc 2,1-14

per indicare strade che conducano a pascoli abbondan   e ad acque ristoratrici.
Stupisce che “sia posto nella mangiatoia perché non c’era posto nell’albergo”. In un tempo in cui an-
che il partorire era le  o come un evento che rendeva impura la donna e quan   l’assistevano, Gesù 
nasce nella stanza dove si poneva il mangiare, la dispensa della casa. Bello pensarlo tra il pane! 
Meraviglioso pensare che il Dio che viene si propone come pane e del pane farà, alla fi ne della vita, 
il sacramento della sua presenza per sempre.
Gesù viene per saziare quella fame che ci por  amo dentro: fame si senso, di libertà, di gius  zia, di 
dignità, di pace e di serenità… Viene per gli aff ama  , per quan   sanno di avere bisogno di ritrovare 
gli orientamen   più affi  dabili per interpretare da grandi la vita.
Stupiscono i pastori. Gli unici che vegliano davan   ad una ci  à che dorme. E i pastori – lontano 
da quell’immagine carina delle statuine del presepio con la zampogna e la pecorella in spalla che 
accorrono alla capanna… - erano tra le persone da evitare perché peccatori ed impuri.

Con i fi gli
- Gesù nasce in una casa. Proviamo a pensare cosa vuol dire leggere la mia casa, la mia famiglia, 
come il luogo nel quale Gesù vuole nascere oggi…
- Betlemme casa del pane. Che bello pensare che Gesù nasce là dove c’è tanto pane. A cosa serve 
il pane? Come si produce? A chi manca il pane? Proviamo, aiuta   anche dai genitori, a capire cosa 
vuol dire che anche noi siamo chiama   ad essere pane buono per chi? Con quali ges  ?
- Ai pastori è affi  dato il lieto annuncio. Come anch’io posso essere “no  zia bella” per gli altri e, 
sopra  u  o, per gli an  pa  ci, per gli esclusi… per coloro che sono meno fortuna   di noi.
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Diciamo la verità, guardare il presepe spesso si riduce solo ad ammirare il lavoro fa  o, agli accorgimen   tec-
nici usa  , unito ad un sen  mento di roman  cismo che pian piano si allontana dal signifi cato vero dell’evento 
rappresentato. Il presepe non è solo tradizione da far rimanere fermo, sterile, potrebbe diventare invece 
momento di rifl essione per meglio accogliere, proprio nella nostra vita, nella nostra storia Dio che si fa carne. 

È questo l’obie   vo che intendiamo perseguire con l’a   vità seguente:
Troviamo l’immagine di un presepe di quelli tradizionali, lasciamo qualche minuto per guardarlo con a  en-
zione; ora proviamo ad a  ualizzare i personaggi o anche gli elemen   presen   e a rispondere a  raverso 
queste domande:

#Collega-Menti

1. Cosa rappresentano le case occupate buie quelle nelle 
quali già dormono dentro e quelle invece luminose?
2. Chi potrebbero essere i pastori oggi?
3. Chi è oggi come Erode
4. Oggi chi potrebbero essere come Giuseppe e Maria
5. Chi rappresenta l’albergatore?
6. Io dove mi colloco nel presepe? (se i des  natari sono 
pron   spiritualmente e nel gruppo c’è confi denza alla 
domanda si può rispondere e parlarne insieme, altrimen   
si può presentare la domanda come impegno personale di 
rifl essione ed introspezione)

U  li spun  / suggerimen   per i personaggi ad uso del catechista per lo svolgimento dell’a   vità: 
1) La casa luminosa e accogliente rappresenta chi si me  e in gioco e non rimane indiff erente a 
quello che succede
2) I pastori sono coloro che ascoltano l’Angelo. I pastori rappresentano coloro che sanno ascolta-
re. Che non sono testardi. Predispos   ad annunciare la gioia la sanno anche vivere  
3) Come Erode sono tu  e quelle persone che pensano che tu  o gli è dovuto
4) Maria e Giuseppe rappresentano la disponibilità, in questo contesto par  colare rappresentano 
coloro che fanno la volontà del Signore. Sono come Giuseppe e Maria coloro che sanno vivere nel 
silenzio e nella meditazione
5) Coloro che, metaforicamente parlando, hanno un cartello “tu  o esaurito”, rappresentano l’al-
bergatore. Non sono sempre disponibile per chi ha bisogno chiudendo spesso la “porta in faccia” 
al Signore?

(Cf h  ps://www.qumran2.net/indice.php?parole=Lc%202,1)

Genitori e fi gli
Il racconto, abbiamo già de  o, è molto importante nella relazione fi gli-genitori al fi ne di raff orzare 
il dialogo, il legame e anche la fi ducia, per questo consigliamo la seguente a   vità
I genitori davan   al presepe, fa  o da loro o con l’aiuto del web, spiegano il signifi cato dei perso-
naggi del presepe.
Nel caso l’a   vità si svolga davan   al proprio presepe si possono raccontare episodi par  colari 
sulle tradizioni familiari. Questo s  mola il senso civico della memoria, importante come ci  adino 
futuro del mondo

Una piccola guida per l’a   vità la potrete trovare al seguente indirizzo
h  ps://www.holyart.it/blog/natale/10-personaggi-presepe-che-non-possono-mancare/
(la guida va semplifi cata con un linguaggio più consono ai bambini)
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Vieni Gesù, la tua venuta a Betlemme portò gioia al mondo e ad ogni cuore d’uomo. Vieni a 
donarci la stessa gioia, la stessa pace, quella che brami darci.
Vieni per darci la buona novella che Dio ci ama, che Dio è amore. Allo stesso modo tu vuoi 
che ci amiamo vicendevolmente, che diamo la nostra vita gli uni per gli altri, come tu hai dato 
la tua. Fa’ che, guardando la mangiatoia, ci lasciamo conquistare dal tuo tenero amore e lo 
viviamo tra noi. (Md Teresa di Calcu  a)

#remiamoinsieme Lc 2, 1-14

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

L’io e il tu nella coppia sono entità diverse. Ognuno porta con sé una storia che 
condiziona inevitabilmente il presente. La vita che abbiamo vissuto, ciò che di 
positivo o di negativo ci portiamo dentro, ci aiuta a prendere coscienza che siamo 
limitati e fragili. Proprio imparare a comprendere le fragilità dell’altro ci aiuta 
a rafforzare come coppia. Crescere insieme nell’amore vuol dire farsi pane per 
l’altro

A   vità: ogni coppia si procura un pezzo di 
pane (focaccia, pagno  a, panino…) lo poggia 
su un tavolo e lo osserva per qualche minu-
to. Insieme i partner rifl e  ono su cosa può 
signifi care essere pane (suggerimen  : il pane 
si prende, si taglia, il pane nutre, accompagna, 

unisce, si lascia trasformare in energia…)
Quindi a turno guardandosi negli occhi com-
pletano la seguente frase: “Grazie perché tu 
sei stato pane per me quando...”
In seguito spezzano il pane l’uno per l’altro e lo 
condividono

Far sperimentare ai ragazzi i sen  men  , le fragilità, lo stupore e le reazioni più 
profonde dei personaggi del presepe contestualizzate in questo tempo storico. 

Giovani
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ra-
gazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno. 

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

Oggi Gesù desidera nascere  nei nostri cuori e nelle nostre 
case. Ci siamo prepara   ad accoglierlo con amore perché, in-
sieme a Lui e alle nostre famiglie, dobbiamo me  erci in viag-
gio per navigare ed a  raversare il grande mare della vita.
Pron  iii??? Spieghiamo le vele e par  amoooo …

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo a  raverso il sito internet  
h  ps://www.youtube.com/watch?v=v05IOOxsBhQ

L’educatore chiamerà ciascun ragazzo e gli a  ribuisce un personaggio del presepe chiedendo di immedesimarsi in 
quel personaggio. 
Esempio: l’educatore chiama un giovane e gli chiede di rappresentare il bue, il giovane dovrà fare il suo verso; poi, l’educato-
re chiama un altro giovane e gli chiede di fare l’asinello, il giovane dovrà fare il suo verso e via via chiama tu    i personaggi: 
l’angelo, Maria, Giuseppe, il bambino, i personaggi del presepe, i magi… 

#Collega-Menti

-  Come   sei sen  to mentre interpretavi il personaggio? 
- Quali emozioni, quali diffi  coltà sono nate in te? 
- Quale stupore hai notato nel tuo personaggio? 
- Pensi che le fragilità di un tempo possano collegarsi alle 
fragilità di oggi? 
- È facile per una ragazza di 14 – 15 anni (come l’età di 
Maria) vivere una maternità oggi? 
- È facile fi darsi oggi di qualcosa che non si conosce? 

*E’ Natale se ciascuno è capace di rinascere nell’Amore acce  ando ogni diffi  coltà e fragilità. 

Signore Gesù, aiutaci ad accogliere le nostre fragilità, le nostre povertà in modo da rinascere 
come nuove creature. Sos  enici nella crescita e nella maturità perché i cambiamen   spaven-
tano e solo in Te e con Te possiamo riuscirci. (Équipe)
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Ti è mai capitato di pensare a cosa serve il 
pane oppure hai mai provato a farlo? Pen-
saci un po’  … 
anzi, prova a fare insieme ai tuoi genitori/
catechis   un piccolo pezze  o di pane … 
devi procurar   gli ingredien   principali: fa-
rina, acqua, lievito, sale e olio.
Prontoooo? Iniziamooooo….

#remiamoinsieme

Gesù … pane buono
che si dona al mondo
Il tempo di Natale ci invita ad accogliere Gesù nella nostra 
vita e nel nostro cuore. In questa immagine  ene tra le mani 
un piccolo pezzo di pane, una cosa molto semplice ma indi-
spensabile ... proprio come il pane buono, Gesù vuole essere 
per noi qualcuno di importante e vuole che anche noi diven-
 amo importan   per gli altri.

Puoi seguire i suggerimen   di ques   simpa  cissimi bambini cliccando il link  

Condividi una foto o un video del “piccolo fornaio”
sul gruppo di catechesi o sulla pagina   della tua parrocchia

h  ps://youtu.be/3mE-Ao4PRJo

#Collega-Menti

- Ti è piaciuto me  ere le “mani in pasta”?

- Se dovessi essere uno degli ingredien  , quale   piacerebbe esse-
re e perché?
- …… cosa è successo al tuo pezze  o di pane?

Gesù ci invita a diventare buoni come il no-
stro pezzo di pane. Bisogna impegnarsi e 
capire che alcune volte dobbiamo evitare di 
comportarci in modo arrogante e sbagliato … 
un po’ come fa il Signor Scrooge.

Ti invi  amo a guardare in famiglia il cartone animato “Canto di Na-
tale di Topolino”, cliccando il seguente link:
h  ps://youtu.be/oyuuYWrP5L0
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia. Pron  iiiii?????

Canta e balla
Il giocatore 1 sceglie una canzone di natale da cantare e gli altri giocatori devono indovinarne il  tolo. 
La canzone, però, deve essere cantata per un minuto secondo queste modalità:
- Tenendo in bocca dell’acqua senza ingoiarla
- Ballando, rimanendo sull’area di un foglio A4 e cambiando più volte posizione(sui talloni, sulle pun-
te, piega   in avan  , ecc.)
- Vince il giocatore che riesce a far indovinare più velocemente la propria canzone e che allo stesso 
tempo riesce a strappare meno fogli.
(Tra  o dalla guida ACR 2020-2021 “Segui la no  zia” - agenda “in famiglia”)

Signore, eccoci qui nel giorno del ricordo della tua nascita. Ti guardiamo con STUPORE così 
piccolo e indifeso, avvolto tra le braccia della tua amata madre, Maria, e so  o lo sguardo vigile 
di tuo padre Giuseppe. Ti guardiamo con lo sguardo dell’amore, tenero, ma volto al futuro. 
Signore, per questo Natale vorrei ...  (esprimi qui il tuo desiderio, non materiale). Amen.

Lc 2,1-14

Sulle orme dei pastori …
anche io sono Buona Notizia per …

I pastori sono state le prime persone ad aver visto Gesù in 
quella semplice mangiatoia. Puoi immaginare lo stupore che 
hanno provato nel vedere un Re, nato in una stalla … ma è 
questa la “BUONA NOVELLA”: un bambino venuto al mondo 
per amare i più deboli e i più bisognosi … e proprio i pastori, 
persone umili, sono chiamate a dare per primi l’annuncio della 
sua nascita

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI
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Ci raccon  amo sempre a  raverso le chat 
o i social … tante volte per “non perdere 
tempo” evi  amo anche di rispondere o ri-
assumiamo le cose che vorremmo scrivere 
a  raverso una semplice emo  con. 

#remiamoinsieme

Vogliamo provare a fare qualcosa
di originale e di unico?

Prendi foglio e 
penna 
Sulle orme dei pastori che diventano 
annunciatori della “Bella No  zia”, come 
posso essere io, no  zia bella per gli altri?
Voglio scriver  … a  raverso una le  era. 
Puoi scriverla a chi sen   più vicino e 
magari imbucarla di persona per fargliela 
arrivare nella casse  a della posta.

#Collega-Menti
- Come ho vissuto l’a  esa della 
risposta alla le  era?
- Nell’a  esa del Natale … a chi 
faccio dono del mio tempo?

Ci prepariamo a vivere un 
Natale all’insegna di …
Puoi guardare in famiglia il bellissimo fi lm “A Christmas 
Carol” cliccando il seguente link: h  ps://www.youtu-
be.com/watch?v=e7tQV22lCXQ

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia
o con i tuoi amici. Pron  iiiii?????

Canta e balla
Il giocatore 1 sceglie una canzone 
di natale da cantare e gli altri gio-
catori devono indovinarne il  to-
lo. La canzone, però, deve essere 
cantata per un minuto secondo 
queste modalità:

- Tenendo in bocca dell’acqua sen-
za ingoiarla
- Ballando, rimanendo sull’area di 
un foglio A4 e cambiando più vol-
te posizione(sui talloni, sulle pun-
te, piega   in avan  , ecc)
- Vince il giocatore che riesce a 

far indovinare più velocemente la 
propria canzone e che allo stesso 
tempo riesce a strappare meno 
fogli.
(Tra  o dalla guida ACR 2020-
2021 “Segui la no  zia” - agenda 
“in famiglia)

Signore, eccoci qui nel giorno del ricordo della tua nascita. Ti guardiamo con STUPORE così 
piccolo e indifeso, avvolto tra le braccia della tua amata madre, Maria, e so  o lo sguardo vigile 
di tuo padre Giuseppe. Ti guardiamo con lo sguardo dell’amore, tenero, ma volto al futuro. 
Signore, per questo Natale vorrei ... (esprimi qui il tuo desiderio, non materiale) 
Amen.



#remareinsieme
NATALE 2020

12
Diocesi di Caserta

Natività. Con questo termine 
dolce e amabile comune-
mente defi niamo l’ineffabile 

avvenimento della nascita di Gesù, 
con esso esprimiamo il misterioso 
attimo nel quale, in un momento 
esatto della storia e dell’evolversi 
della vita dell’intero universo, la 
Vergine ha dato alla luce Colui che 
dall’eternità sostiene l’esistenza, 
rendendo visibile l’arcano Invisibile. 
D’allora quella nascita assume il 
nascere di ogni creatura umana, fi no 
a signifi care il miracolo del venire 
alla luce di ciascun uomo e donna 
di tutti i tempi, passati e futuri.
Allora potremmo con più facilità 
comprendere il bisogno che spinge-
va i frescanti delle epoche passate, 
in particolare dai primordi del 
cristianesimo al medioevo, a rap-
presentare la scena della Natività: 
Maria distesa sul giaciglio, il Bambi-
no avvolto in fasce e deposto nella 
mangiatoia, il bue e l’asinello, nel 
silenzio della notte; Giuseppe sedu-
to davanti al giaciglio, leggermente 
in seconda linea rispetto a Maria e 
al Bambino Gesù, con lo sguardo 
rivolto verso di loro, contempla 
l’evento in atteggiamento estatico e 
“pensoso” insieme.  
La Natività, l’inizio di una umanità 
nuova, Cristo il nuovo Adamo.
La scena era nella prassi, immanca-
bile in una catechesi per immagini, 
quanto quella della Crocefi ssione e 
della gloria del Pantocrator, ponen-
do all’inizio la creazione di Adamo 

ed Eva e alla conclusione del ciclo il 
giudizio universale.
È una storia tutta biblica la della 
Storia della Redenzione, l’avven-
tura dell’Amato che cerca la sua 
amata pur patendo l’esperienza del 
tradimento, che trova il momento 
felice del compimento la notte della 
natività. L’Eterno si spoglia della sua 
immensità, la fragile umanità riveste 
lo splendore divino mentre, per 
la gioia, esultano miriadi di Angeli 
sfavillanti tra cielo e terra sul capan-
no scelto per l’incontro: lo Sposo 
esulta per la sua sposa. È Natale.
È solo un tempo breve, questo, 
perché le voci armoniose e le scie di 
stelle lasceranno presto spazio alla 
scena della compiutezza dell’atto 
d’amore dello Sposo, Cristo, capace 
di donare perdutamente la vita per 
la sua sposa, mediante l’abbandono 
sulla Croce.
Oggi è raro trovare nelle chiese la 
raffi gurazione della Natività, in par-
ticolare in quelle di nuova costru-
zione. Al massimo si tenta di imitare 
il presepe tipico napoletano, con il 
vociare dei personaggi intenti nelle 
loro cose anche la notte del Natale.
È stato scelto questo quadro di 
discreta fattura, ma dal racconto 
descrittivo e umile, databile ai primi 
del ‘700, di recente restaurato e 
conservato nel Museo Diocesano 
di Caserta, un tempo salvato dal 
dismesso convento dei Cappuccini, 
opera di un pittore anonimo segua-
ce delle orme di Luca Giordano, per 

riportare tutti noi all’intimità del 
Mistero che riviviamo annualmente. 
Ne scaturisce l’intento di ribadire la 
storicità dell’evento, il fatto storico, 
unico, certo dell’Incarnazione non 
di un dio ma di Dio che si fa uomo, 
da vedere e da toccare. In questa 
tela, Maria, col suo profi lo illumina-
to da una lama di luce proiettata sul 
bimbo, lo porge a noi per offrirci 
l’occasione di tenerlo stretto al 
nostro cuore. Mistero tutto da con-
templare nel silenzio di quella notte 
come fanno i pastori raffi gurati in 
ginocchio, disponibili alla mitezza 
signifi cata dall’agnello posto ai piedi 
della mangiatoia, foriero del destino 
profetizzato per il Bambino. E con 
essi poter ripetere quella notte san-
ta : “…ed in Gesù Cristo, suo unico 
Figlio, nato dalla vergine Maria, 
morto per la nostra salvezza…risor-
to il terzo giorno”.

La Natività
(dipinto conservato nel Museo Diocesano di Caserta)

#L’arteunaviadellafede
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Accendiamo una candela e preghia-
mo insieme con un canto natalizio.

 Il Mistero nel quale rifugiarsi e con-
fi dare particolarmente quest’anno 
nei giorni austeri della pandemia da 
virus, un mistero nel quale trovare 
veramente il vaccino ad un’altra 
pandemia, quella da apostasia della 

Fede, mentre le luci e i regali degli 
alberi natalizi avranno ancora una 
volta la pretesa di donare gioia e 
felicità anch’essi in questo luogo 
di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 

loro”. E lui replicò: “No, padre Abra-
mo, ma se dai morti qualcuno andrà 
da loro, si convertiranno”. Abramo 
rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi nean-
che se uno risorgesse dai morti”.

8 dicembre 2020 – 8 dicembre 2021

Mentre impaginiamo il sussidio, apprendiamo con grande sorpresa che Papa Francesco l’8 dicembre 
’20 ha inde  o l’“Anno di San Giuseppe” che si terrà fi no all’8 dicembre 2021, a ricordo del 150° an-
niversario della dichiarazione di S. Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale. In questo anno, 
sull’esempio di San Giuseppe, siamo invita   a raff orzare ogni giorno la nostra vita di fede nel compiere 
pienamente la volontà di Dio. Con la Le  era apostolica “Patris corde – Con Cuore di Padre”, il Papa pre-
senta la fi gura di S. Giuseppe in modo tenero e toccante: Padre amato, padre della tenerezza, nell’ob-
bedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio crea  vo, lavoratore, sempre nell’ombra…
Tante persone comuni, in questo tempo di pandemia lontane dalla ribalta, dice il Papa, possono 
trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quo  diana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momen   di diffi  coltà. San Giuseppe ci ricor-
da infa    che tu    coloro che stanno apparentemente nascos   o in “seconda linea” hanno un prota-
gonismo senza pari nella storia della salvezza. 
Nel corso dell’anno, al ritmo delle feste a lui dedicate, con #RemareInsieme seguiremo il percorso  
spirituale di San Giuseppe accanto a Maria sua sposa e a Gesù, chiamato in tu    e qua  ro i Vangeli 
“il fi glio di Giuseppe”.

Anno di San Giuseppe

- In famiglia o in piccolo gruppo in parrocchia. Pren-
diamoci un po’ di tempo per sostare davan   al dipinto. 
Scegliamo un angolo della casa tranquillo. Troviamo 
una posizione ada  a alla osservazione prolungata della 
Na  vità. 
- Posiamo lo sguardo sui colori, i personaggi, la loro 
posizione (nota il bue e l’asino dietro, San Giuseppe 
come in “seconda linea”). Osserviamo la croce in alto 
a sinistra e l’agnello ai piedi della mangiatoia. Qualche 
par  colare ci “tocca”. Lasciamo che ci parli…
- Osserviamo la fi gura di Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato dai pastori accorsi per vedere il Bambino e 
sua Madre:  cosa esprime la sua posizione, lo sguardo, 
il panneggio…Ciascuno cerchi di immedesimarsi il lui e 
ascol   il proprio cuore…  
- Contempliamo in silenzio immaginando che là dove 
non arrivano i nostri pensieri, né la nostra volontà o i 
nostri programmi, là c’è in noi la mangiatoia dove giace 
il Bambino divino. In noi c’è Dio, delicato e semplice 
come questo Bambino. Se Dio dimora in noi, qualcosa 
del mistero del Bambino passa a noi. Apriamo il nostro 
cuore e lasciamo che ascol   e parli.



#remareinsieme
NATALE 2020

14
Diocesi di Caserta

Dal vangelo di Luca (2,22-40)

VEDIAMOCI CHIARO

La Santa Famiglia 27 dicembre

Quando furono compiuti i giorni della loro purifi cazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio pri-
mogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrifi cio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada 
in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti 
i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizio-
ne - e anche a te una spada trafi ggerà l’anima -, affi nché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche 
una profetessa, Anna, fi glia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il ma-
rito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allon-
tanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nazareth. Il bambino cresceva e si fortifi cava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

E incomincia subito lo scontro! Da una parte la Legge e le sue prescrizioni… dall’altra un Bambino 
che traina oltre, che propone altre logiche, che apre al nuovo.
Maria e Giuseppe preoccupa   di “compiere tu  o secondo la Legge”, fedeli alle tradizioni e agli 
insegnamen   ricevu  . Simeone ed Anna che, invece, quasi strappano il Bambino alla Legge e lo 
propongono come novità ed alterna  va. Non dev’essere stato facile per questa famiglia andare 
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oltre le regole ed acce  are di aprirsi ad un cammino totalmente nuovo e, chissà, dove li porterà?
La bellezza e la forza della Santa Famiglia di Nazareth è proprio qui in questa disponibilità a lasciarsi 
fare, ad acce  are di andare oltre, di non accontentarsi del si è sempre fa  o così e di rendersi dispo-
nibili a quella provocazione che il fi glio porta con sé. Incominciano a capire che il Figlio ha una sua 
storia, una sua iden  tà, che ha un suo disegno e una sua vocazione; in nessun modo lo potranno 
impedire ma sarà loro compito – spesso arduo e diffi  cile – accompagnarlo su quelle vie che per lui 
il Padre ha pensato.
Ed è qui la fa  ca di questa famiglia che si lascia interrogare e che nel far risuonare dentro di sé fa    
e parole saprà, con coraggio e disponibilità, camminare e lasciarsi guidare da quel Figlio che è stato 
loro donato. Davvero fi gli del loro Figlio!
E’ la bellezza e la san  tà di questa famiglia che non chiude strade ma perme  e che si dispieghino 
perché il fi glio realizzi quella pienezza di vita e la riempia di senso e di servizio per tante altre vite.
La storia personale di Maria e Giuseppe è storia di affi  damento e di abbandono a proge    impensa-
bili. Oggi a loro, davan   al fi glio, è chiesto di trasme  ere al bimbo la medesima fede ed il medesimo 
abbandono che hanno cara  erizzato i loro inizi, perché si compiano in lui i disegni di Dio.
SANTA è quella famiglia che sa trasme  ere ai propri fi gli la consapevolezza che loro non apparten-
gono ai genitori ma alla forza stessa della VITA!

Genitori/coppia/adulti
- Davan   ai nostri fi gli: come li abbiamo accol  ? 
- Cosa trasme   amo loro?
- Sappiamo accompagnarli sulle strade della VITA o, a volte, ten-
 amo di farli crescere secondo i nostri proge   ?

- Ci chiediamo talvolta: come li sogniamo e come li pensiamo 
profondamente felici?
- E noi accanto a loro: su che cosa e a che cosa li s  amo prepa-
rando?
- Come viviamo il compito di educatori?

#remiamoinsieme

Lc 2,22-40
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Ognuno di noi ha un ruolo in famiglia: madre, padre, fi glio/a, sorella o fratello. In una famiglia ci dovrebbero 
essere regole che aiu  no la crescita umana di ogni componente della famiglia. 
A   vità: insieme formiamo un acros  co con la parola FAMIGLIA e, pur evidenziando che la cosidde  a “fa-
miglia del mulino bianco” non esista, creiamo delle regole con le parole emerse, regole che dovranno essere 
necessarie per migliorare la relazione familiare 
Di seguito diamo un suggerimento di acros  co nel caso ci fossero diffi  coltà.

  F come Felicità
  A come Amore
  M come Meraviglia
   I come Immensità
  G come Gioia
  L come lealtà
   I come Impegno
  A come Armonia

Genitori e fi gli
Genitori e fi gli possono scrivere insieme le regole delle famiglie oppure aggiungere nuove regole 
a quelle già stabilite ad indicare anche la crescita/ l’evoluzione della famiglia.

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

La Santa Famiglia di Nazareth così lontana e così vicina a noi
È bello vedere le nostre famiglie sempre in movimento, come la famiglia di Naza-
reth, alla ricerca continua di un nuovo equilibrio. A partire dalla coppia giovane, 
appena formata fi no all’arrivo e alla crescita dei fi gli o a quella della coppia stes-
sa, che cresce pur senza fi gli e genera la vita nuova in modo diverso, si assiste alla 
ricerca di un equilibrio che si va formando lentamente con l’adattamento a nuove 
esigenze e nuove prospettive. Il tempo del Covid ce lo ha fatto toccare con mano, 
ci siamo dovuti reinventare, ogni giorno, e continuiamo a farlo con sacrifi cio e 
dedizione.
Le restrizioni a cui siamo stati e siamo ancora soggetti a causa del Covid potrebbe-
ro favorire dei cambiamenti che aiutano a nutrire il rapporto di coppia, bisogne-
rebbe passare oltre al famoso “abbiamo sempre fatto così”
Proviamo a raccontare i cambiamenti scoprendo i lati positivi.
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S  molare i ragazzi a scoprire e a riconoscere il tempo passato in 
famiglia come un dono, come tempo nuovo che aiuta a prendere 
consapevolezza di quei valori quasi dimen  ca  . 

Giovani

#remiamoinsieme Lc 2, 22-40

I ragazzi cercano tre foto di nuove a   vità svolte in famiglia durante questo perio-
do di diffi  coltà e condividono le loro sensazioni cercando di descrivere il momento 
e quello che hanno provato nell’approcciarsi a qualcosa di inusuale per loro. 

E’ Santa la famiglia quando si li  ga per raggiungere un nuovo equilibrio;
E’ Santa la famiglia che vive la disabilità ed è capace di accogliere il fragile, il debole, riconoscen-
dolo come dono.
E’ Santa la famiglia in cui lavorano entrambi i genitori e si fanno sacrifi ci, ma lo è anche la fami-
glia in cui il lavoro non si trova o lo si è perso e si soff re con dignità e senza esasperazione.
E’ Santa la famiglia in cui i fi gli non sono arriva  , ma si accolgono gli altri e si genera comunque 
amore
E’ Santa la famiglia distru  a, lacerata dalla perdita o abbandonata ma nonostante ciò  è  capace 
di scorgere la gioia di vivere
E’ Santa la famiglia che ama ogni suo membro come lo ama Dio.

#Collega-Menti

- Come vivi la famiglia in questo tempo?
- Come ci stai? È facile, diffi  cile? Ci stai stre  o o ci 
stai bene? 
- Cosa hai apprezzato in questo tempo “costre  o’’ 
che prima non vedevi, non ascoltavi o non conside-
ravi? Quali valori hai riscoperto? 

*La famiglia è la casa in cui abitare, dove riconoscersi, iden  fi carsi e valorizzarsi. È il luogo 
dove io imparo ad amare. 

O Santa Famiglia di Nazareth, vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio, tes  mone della 
misericordiosa bontà del Signore, benedici tu  e le famiglie del mondo. Suscita san   desideri nei 
cuori dei giovani. Me    lo Spirito di purezza e di rispe  o vicendevole nell’anima dei fi danza  . 
Radica un amore saldo e generoso nell’in  mo degli sposi. Sviluppa il senso della maternità e 
paternità nella vita dei genitori. Rendi tu  e le famiglie cris  ane segni eloquen   dell’amore di Dio 
per il mondo, piccole chiese domes  che, dove la grazia possa produrre copiosi fru    di san  tà. 
Amen. (Papa Francesco)
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ra-
gazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno. 

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e\o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

Oppure guardarlo dire  amente sul sito internet
h  ps://www.youtube.com/watch?v=GiMyL9HWA3k

IO SONO … Po è un pigro e imbranato panda che vive nella Valle 
della Pace e lavora come cameriere presso il chiosco di 
spaghe    del padre ado   vo, Ping, il quale vorrebbe che 
Po prendesse il suo posto con  nuando la tradizione di 
famiglia di esper   spaghe   nari, nonostante il fi glio 
sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da 
esperto di kung fu. Dopo tante avventure Po sceglierà 
di seguire i suoi sogni e scoprirà di essere un vero Guer-
riero Panda. Lo puoi vedere su Ne  lix
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Un po’ come Po, anche Gesù scopre piano 
piano di essere una persona speciale … vive 
la sua vita come tu    noi … anche se Figlio 
di Dio, è stato un bambino come noi. 
Prova a disegnare a  raverso un fume  o 
una tua giornata  po e una giornata  po di 
Gesù quando aveva la tua stessa età.

#remiamoinsieme

Condividi il fume  o sul gruppo di catechesi o sulla pagina   della tua parrocchia.

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici …  Pron  iiiii?????

Vedi allegato 1
Vince chi riesce a completarlo nel minor tempo possibile.

 È Natale
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limi   e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che perme    al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
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“PRENDETE IN MANO LA VOSTRA VITA
E FATENE UN CAPOLAVORO 

IN VIAGGIO
CON I RAGAZZI

Mc 1, 1-8

La luna: cortometraggio
della Disney Pixar
Un ragazzo viene portato per la prima volta a lavo-
ro dal papà e dal nonno, ognuno concentrato sul 
suo modo di intendere la vita. Fermi in mare aper-
to su una barchetta in legno, aspettano qualcosa 
nel profondo della notte: una sorpresa lo attende. 
Dovrà scegliere se adottare il punto di vista di uno 
dei due o trovare da solo la propria strada. Quale 
sarà la sua scelta?

Ognuno di noi è un dono per la propria fa-
miglia ed ha la propria iden  tà,  anche se 
ci sono delle somiglianze fi siche o cara  e-
riali con qualcuno di loro. 
Chiedi ai tuoi genitori di guardare insieme 
a te un vecchio album di foto e confronta 
le tue foto con quelle dei tuoi nonni o dei 
tuoi genitori. 
Noterai che …

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- A chi pensi di somigliare?
- Riconosci di essere uguale a qualche 
persona della foto?

Tu sei unico, sei un dono per i tuoi genitori … sei come un aquilone …
Loro   insegneranno a volare …   insegneranno a sognare …   insegneranno a     vivere … ma 
sarai tu a prendere il volo e a scegliere la direzione della tua vita.

Oppure guardarlo dire  amente
sul sito internet
h  ps://www.youtube.com/h  ps://youtu.be/JY-vSG8dAFQ
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GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici …  Pron  iiiii?????

Sul podio della vita 
Finalità: rileggere la propria storia a par  re dalla classifi ca delle proprie priorità, per imparare a rico-
noscere i bisogni più profondi.
Spazio necessario: chiuso, con tavoli e sedie. Occorrente: (per ciascun ragazzo) giornali e riviste in 
grandi quan  tà; 4 fogli A3, 1 post-it, 1 colla e un paio di forbici. Delle strisce di cartoncino sui quali 
verranno scri    i bisogni (es. aff e  o, amicizia, …). 
Istruzioni: L’a   vità è suddivisa in tre fasi. I Fase: la classifi ca delle priorità. Ciascun ragazzo riceve 
alcune riviste, dalle quali dovrà ritagliare immagini, parole, simboli per comporre la classifi ca delle 5 
priorità rela  ve a qua  ro periodi diversi della sua vita: dalla nascita ai 3 anni (primissima infanzia), dai 
4 ai 9 anni (il periodo della scuola primaria), dai 10 ai 12 anni (la fase della scuola media), l’età a  uale. 
Ogni foglio A3 sarà dedicato ad “un’epoca di vita” e su di esso si comporrà il “collage” che rappresen-
ta le 5 priorità in classifi ca rela  ve a quel periodo. II Fase: nel museo delle priorità. Terminata questa 
fase di lavoro personale, i fogli verranno affi  ssi sulle qua  ro pare   della stanza in modo tale che ogni 
parete sia dedicata ad una specifi ca fascia d’età. Si lascerà che i ragazzi osservino in silenzio i lavori 
di tu    per circa quindici minu  , come in un museo. Al termine di questo tempo, l’educatore gli farà 
notare che, nel tempo, le priorità sono cambiate, ma c’è qualcosa che le accomuna, cosa? I ragazzi 
dovranno rifl e  ere su questa domanda e appuntare la risposta sul post-it. L’animatore svelerà, quin-
di, la risposta: “se anche sono cambiate nel concreto le priorità, restano uguali o simili i bisogni ai 
quali quelle priorità rispondono: es. bisogno di aff e  o, di aff ermazione, di amicizia, di diver  mento,… 
(si cercherà di individuarne anche altri con i ragazzi). III Fase: bisogni in mostra. Nell’ul  ma parte 
dell’a   vità, sulle pare   verranno affi  ssi i cartoncini con i nomi dei “bisogni”. I ragazzi ritaglieranno le 
singole priorità dai propri fogli A3 e li disporranno in corrispondenza dei “bisogni” a cui rispondono. 

Variante: qualora non sia possibile incontrarsi, ciascuno realizzerà il proprio “collage di priorità” a 
casa. In una riunione online o sui social, si condivideranno le foto dei collage personali e si proseguirà 
con la fase del confronto. Alcune a  enzioni educa  ve: il vissuto di alcuni ragazzi potrebbe non esse-
re stato molto sereno nella primissima infanzia. In ques   casi, è importante che l’educatore non forzi 
la mano e aiu   ad esplicitare solo quello che i ragazzi hanno voglia di condividere. 
Condivisione: gran parte della fase di condivisione è già inserita nell’a   vità, in par  colare nella fase 
due, nella quale l’educatore dovrà aiutare i ragazzi a comprendere che le nostre scelte, le nostre 
“classifi che” di ciò che è più e ciò che è meno importante, dipendono dai nostri desideri più profondi. 
È da quelli che occorre par  re per scegliere le nostre priorità. Le diffi  coltà più grandi subentrano, 
infa   , quando ques   due aspe    non coincidono: per esempio quando sen  amo tanto il bisogno di 
amicizia, ma dedichiamo pochissima a  enzione alle amicizie. (Cf Sussidi ANSPI)  

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
auten  che scuole del Vangelo
e piccole Chiese domes  che.
Santa Famiglia di Nazareth,

mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
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#NataleunTempoperRitornare

#Giubileodellaterra

Di fronte alla crescita avida e irresponsabile 
che si è prodo  a per mol   decenni, 

occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo, 
a porre alcuni limi   ragionevoli e anche a ritornare 

indietro 
prima che sia tardi (Papa Francesco, Laudato si’, 

193).

Il Giubileo è un tempo per tornare indietro e rav-
vedersi. Abbiamo spezzato i legami che ci univa-
no al Creatore, agli altri esseri umani e al resto 
del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste 
relazioni danneggiate, che sono essenziali per 
sostenere noi stessi e l’intero tessuto della vita. Il 
Giubileo è un tempo di ritorno a Dio, nostro amo-
revole creatore. Non si può vivere in armonia con 
il creato senza essere in pace col Creatore, fonte 
e origine di tu  e le cose. […] Il Giubileo ci invi-
ta a pensare nuovamente agli altri, specialmen-
te ai poveri e ai più vulnerabili. Siamo chiama   
ad accogliere nuovamente il proge  o originario 
e amorevole di Dio sul creato come un’eredità 
comune, un banche  o da condividere con tu    i 
fratelli e le sorelle in spirito di convivialità; non in 
una compe  zione scomposta, ma in una comu-
nione gioiosa, dove ci si sos  ene e ci si tutela a 

Dopo averlo visto, fai qualche domanda ai 
tuoi genitori per creare un dialogo: cosa   
è piaciuto di questo video? Quali sono le 
cose che non sapevi? Il video cosa vi invita 
a fare?
Quindi, provate insieme a capire quali scel-
te la tua famiglia può compiere per ritorna-
re ad amare la Terra. Potrebbe essere u  le 
farne un elenco scri  o. 

#remiamoinsieme

Guarda questo video su Youtube con i tuoi familiari: “Noi e il Clima”.
h  ps://www.youtube.com/watch?v=ABMTg1R9cUI

vicenda. Il Giubileo è un tempo per dare libertà 
agli oppressi e a tu    coloro che sono incatena   
nei ceppi delle varie forme di schiavitù moderna, 
tra cui la tra  a delle persone e il lavoro minorile. 
Abbiamo bisogno di ritornare, inoltre, ad ascolta-
re la terra, indicata nella Scri  ura come adamah, 
luogo dal quale l’uomo, Adam, è stato tra  o. 
Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ri-
tornare al giusto posto nell’ordine naturale, a ri-
cordare che siamo parte, non padroni, della rete 
interconnessa della vita. La disintegrazione della 
biodiversità, il ver  ginoso aumento dei disastri 
clima  ci, il diseguale impa  o della pandemia in 
a  o sui più poveri e fragili sono campanelli d’al-
larme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi. 
[…] Ascol  amo il ba   to della creazione. Essa, 
infa   , è stata data alla luce per manifestare e 
comunicare la gloria di Dio, per aiutarci a trovare 
nella sua bellezza il Signore di tu  e le cose e ri-
tornare a Lui. […] La capacità di meravigliarci e di 
contemplare è qualcosa che possiamo imparare 
specialmente dai fratelli e dalle sorelle indigeni, 
che vivono in armonia con la terra e con le sue 
molteplici forme di vita 
(Papa Francesco, Messaggio Giornata Mondiale di preghiera 
per la Cura del Creato, 1 se  embre 2020).
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Dalla lettera di san Paolo
apostolo a Tito (2,11-14)

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà 
e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata 
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone.

Questo Natale arriva dopo quasi 
un anno di sacrifi ci che tu    noi 
s  amo aff rontando a causa della 
pandemia. I nostri cuori, spesso, sono 
sta   aff a  ca   dalla paura, dall’ansia, 
dalla tristezza di giorni diffi  cili; mol   
mesi li abbiamo trascorsi al chiuso di 
casa, con il telelavoro e la dida   ca 

#Collega-Menti

diverso, dobbiamo saper accogliere la 
grazia di Dio, che è l’amore che Lui ci 
dona. Quando accogliamo nei nostri 
cuori l’amore di Dio tu  a la nostra 
vita cambia e sappiamo ritornare 
a quell’idea che aveva Dio quando 
ha creato la Terra: un’armonia tra 
tu    gli abitan   del pianeta, uomini, 
animali e vegetali, dove l’uomo ha un 
compito speciale, quello di prendersi 
cura di tu  o quanto Dio ha creato. 
Accogliere l’amore di Dio ci perme  e 
di vivere una vita sobria e giusta, che 
sappia prendersi cura e avere a cuore 
la nostra madre Terra.

a distanza, senza poter incontrare le 
persone a cui più vogliamo bene. Ci 
mancano gli abbracci, le stre  e di 
mano, i sorrisi nascos   dalle ma-
scherine. Tante volte, però, questo 
nuovo modo di vivere ci ha permes-
so di trascorrere più tempo con la 
nostra famiglia, di ritornare a giocare 
insieme, a preparare i dolci e le pizze 
con mamma, papà o i nonni, abbia-
mo anche capito che c’è più bisogno 
di relazioni vere con i nostri familiari, 
di trascorrere più tempo insieme, 
di comunicare il bene che ci voglia-
mo. Ancora di più in questo Natale, 

Signore Gesù, in questo tempo di Natale, fa che la nostra 
famiglia sappia ritornare ad amare la Terra e compiere 
quelle scelte giuste per non inquinare e per non danneg-
giare il delicato e prezioso proge  o di Dio. Amen.

Lo scopo è di abituarsi a fare a  enzione ai ges   quo  diani
per rispe  are l’ambiente:
1. Stai a  ento a non sprecare cibo;
2. Non u  lizzare l’auto, ma muovi   a piedi o in bici;
3. Non lasciare l’acqua aperta mentre spazzoli i den   o   insaponi;
4. Non lasciare le luci accese in casa, quando non necessario;
5. Riduci l’uso del riscaldamento di casa indossando abi   più pesan  ;
6. Non u  lizzare plas  ca monouso;
Impegno: Dona qualche dolce o pia    sapori   agli ospi   della stru  ura Caritas “Casa Emmaus” 
(Via Sud Piazza d’Armi – Caserta) o ad una stru  ura carita  va di tua conoscenza.  

A   vità: Crea un dado di cartone (come in imma-
gine) e, su ogni lato, scrivi queste frasi (possono 
essere sos  tuite da altre, condivise dalla tua fa-
miglia). Ogni ma   na, a colazione, lancia il dado e 
la tua famiglia si impegna a rispe  are l’impegno 
associato. 
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Dal vangelo di Luca 2, 16-21

VEDIAMOCI CHIARO

Maria santissima Madre di Dio
1 gennaio

In quel tempo i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano 
si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorifi cando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

Protagonis   del vangelo di 
oggi sono i pastori. Nella not-
te, mentre vegliavano, hanno 
accolto il messaggio che a Bet-
lemme era capitato qualcosa di 
bello per loro e allora vanno a 
vedere!
Dentro un cuore abituato al 
bes  ame, reso ancor più duro 
dall’emarginazione a cui erano 
costre    perché considera   im-
puri e peccatori – non poteva-
no neppure accedere al tempio 
– si fa strada un desiderio, una 
curiosità: andiamo a vedere!
E loro, non abitua   agli spazi 
sacri del tempio, sono i primi ad 
incontrare il Dio che si è fa  o 
Bambino. Non solo. Ma anche 
accedono ad un ruolo impor-

tante: raccontano, annuncia-
no… Sono angeli che portano 
una buona no  zia. Annunciano 
il Vangelo! Tra la meraviglia e 
lo stupore di tu    coloro che li 
ascoltano.
Forse la pace – e il 1° gennaio  
è la giornata della pace – in-
comincia proprio da qui. Dalla 
capacità di far sen  re preziose 
le persone, dal non escludere 
nessuno, dalla capacità di rida-
re fi ducia e dignità agli altri.
La pace incomincia là quando 
si esprime una fi ducia nell’altro, 
se ne apprezza la vita e, quindi 
gli si off rono opportunità per 
un futuro diverso.
E allora diventare costru  ori 
di pace è non avere paura di 

accogliere l’altro, di perme  er-
gli di venire a casa/camminare 
con te/entrare nella tua vita, 
esa  amente come hanno fa  o 
Maria e Giuseppe nei riguardi 
dei pastori e perme  ere loro 
di raccontarsi e raccontare ciò 
che ha visto e vissuto.
La pace muove i primi passi nel 
rispe  o e nella valorizzazione 
dell’altro e, allora,   accorge-
rai che può davvero anche lui 
essere presenza di Dio che an-
nuncia cose belle
Pace allora diventa una relazio-
ne nuova, maturata nel rispe  o 
dell’altro e conduce ad acco-
glierlo e ad acce  are di colla-
borare con lui, riconoscendolo 
fratello ed amico.
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#Collega-Menti

- Cosa è per voi la pace?
- Che cosa è la vita in pace e la vita di pace?
- Cosa fare per vivere di pace

Genitori/coppia/adulti
- Quanto stupore suscita in noi il Bambino del presepe?
- Cosa proviamo di fronte ad un Dio che si è fa  o piccolo, debo-
le, fragile?
- Crediamo che la logica dei piccoli e dei deboli può davvero 
cambiare il mondo?
- Quanto crediamo che la pace non si aff erma con la forza e con 
la violenza … ma con l’a  enzione benevola agli altri?

#remiamoinsieme Lc 2, 16-21

“La pace non è assenza di guer-
ra: è una virtù, uno stato d’animo, 
una disposizione alla benevolen-
za, alla fi ducia, alla gius  zia” (Ba-
ruch Spinoza) 

Imagine - John Lennon
h  ps://youtu.be/ihsh8qVveEk

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

Costruiamo la pace a partire dalla nostra coppia. 
Nella coppia l’uno diventa prezioso per l’altro, per questo nei momenti di diffi coltà la coppia 
deve darsi fi ducia, supporto. Forse lo facciamo già senza averne consapevolezza o forse troppo 
presi dalla ricerca di soluzioni ai problemi, impauriti dimentichiamo il valore dell’altro. 
Attività: su un foglio ogni coppia scrive i propri nomi, uno a sinistra l’altro a destra. A turno 
scriveranno su alcune frecce che uniscono i nomi, qualità del partner, quindi osservando la lista 
si prendono impegni concreti affi nché nella coppia si viva di pace e non solo in pace

Non si può dare quello che non 
si ha, per questo se non si inizia 
prima dalla nostra interiorità non 
possiamo certamente dare pace 
agli altri. Per questo proponiamo 

un’a   vità di consapevolezza, ci-
tando prima la frase di Spinoza, 
infi ne ci aiu  amo con la canzone 
di John Lennon: Imagine
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Giovani
Scoprire, leggere la bella no  zia nella vita di ciascuno e ricono-
scere che non sempre questa arriva da persone di autorità ma da 
coloro che camminano al nostro fi anco ogni giorno nella nostra 
quo  dianità. 

Avevo una scatola di colori
Avevo una scatola di colori, brillan  , decisi e vivaci.
Avevo una scatola di colori. Alcuni caldi, altri molto freddi.  Non avevo il rosso per il sangue dei 
feri  . Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei 
mor  . Non avevo il giallo per le sabbie arden  . Ma avevo l’arancio per la gioia della vita. E il verde 
per i germogli e i nidi E il celeste dei chiari cieli splenden   E il rosa per i sogni e il riposo.  Mi sono 
seduta e ho dipinto la pace. (Tali Sorek, israeliana)

#remiamoinsieme Lc 2, 16-21 

I ragazzi muni   di carta e penna tracciano una linea del tempo e posizionano l’asse ver  -
cale giusto al centro (che raffi  gurerà il presente); il tra  o a sinistra dal centro rappresenta il 
tempo passato, quello a destra il tempo futuro che ci appres  amo a vivere. I ragazzi condi-
vidono episodi passa   che li hanno segna   sia in nega  vo che in posi  vo (si inseriscono gli 
aspe    nega  vi al di so  o della linea del tempo e quelli posi  vi al di sopra come l’ele  ro-
cardiogramma). 

#Collega-Menti

- Quali persone   hanno accompagnato in questo 
percorso? 
- Come le hai riconosciute e che valore hanno as-
sunto nella linea del tempo? 
- Con queste consapevolezze come   disponi per il 
futuro? 
- Pensi che queste persone possano far parte del 
tuo futuro? 
- Queste persone, nel tuo futuro, avranno ancora 
qualcosa da trasme  er  ?

*La gra  tudine non è da tu    ma tu    la danno per scontata. Apprezzare chi fa parte del 
nostro cammino non è sinonimo di debolezza ma è ricchezza perché aiuta ciascuno ad 
essere una persona migliore. 
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Bambini / Ragazzi
Bambini / Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo di catechesi siano presen   
bambini/ragazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente 
calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno.

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e\o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

Signore Gesù, dove mi por  ? Ho paura. Paura di perdere la sicurezza che ho, quella alla quale 
sono tanto aggrappato. Mi fa paura perdere le amicizie, perdere i legami. Mi fa paura aff rontare 
nuove sfi de, lasciando scoper   i pilastri ai quali mi appoggio da una vita. Quei pilastri che mi 
hanno dato tanta pace e tranquillità. So che vivere con la paura fa parte del cammino. Aiutami, 
Signore, a confi dare di più in Te e ad aff rontare il futuro con coraggio! (Papa Giovanni Paolo II)

Oppure guardarlo dire  amente sul sito internet   
h  ps://www.youtube.com/watch?v=tap6Kkrc_KU

LA PACE STA … NEL NOSTRO CUORE
I MATTONCINI DELLA PACE

h  ps://www.youtube.com/watch?v=auGt_O-mUMY
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Immaginiamo di essere un piccolo mat-
toncino della pace, un po’ come i ma  on-
cini del video che abbiamo visto. A chi o a 
cosa vorremmo “portare pace”?
Proviamo a costruire, con l’aiuto dei no-
stri genitori/catechis  , un ma  oncino sul 
quale scriveremo: 
IO SONO MATTONCINO PER … scegli tu 
per chi vorres   essere “portatore di pace” 
e cosa fares   per farlo sen  re amato/a. 
Per creare il ma  oncino puoi u  lizzare un 
cartoncino, plas  lina, pasta di sale. 

#remiamoinsieme

Quante volte ascol  amo no  zie sulle guerre, sui ges   che fanno soff rire le persone 
intorno a noi e pensiamo che per donare un po’ di pace sia importante fare grandi 
cose. Invece Pace signifi ca sme  ere di odiare, accogliere l’altro, far sen  re preziose 
le persone che ci circondano.

Condividi una foto o un video del tuo lavoretto
nel gruppo di catechesi o sulla pagina fb

della tua Parrocchia. 

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici …  Pron  iiiii?????

Memory della gentilezza
Vedi allegato 2

Signore Gesù, come tu ci insegni, basta poco per “essere veri portatori di pace” … aiutaci a vivere 
nell’amore e a donare amore a tu  e le persone che ci circondano. Apri i nostri cuori alla Tua Luce 
e rendici tes  moni di Pace. Amen
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ESSERE PONTE … PER L’ALTRO 

IN VIAGGIO
CON I RAGAZZI

Lc 2, 16-21

«La mente non è un vaso da riempire ma, come la legna da ardere, ha solo bisogno di una scin  lla 
che la accenda e che le dia impulso per la ricerca e amore ardente per la verità… Insegnare non 
signifi ca riempire un vaso ma accendere un fuoco». (Plutarco)
E noi, vogliamo far accendere questa scin  lla nella nostra vita?

Ti invi  amo a guardare il fi lm “FREEDOM WRITERS” e a ri-
fl e  ere sull’importanza che ha per la vita di ciascuno, il saper 
cogliere la bellezza dell’altro. 

Tante volte ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali l’unica soluzione sembra mollare tu  o e 
lasciar perdere … rinunciare e non comba  ere … fermarsi alle apparenze e non guardare oltre … 
questo però fa di noi persone non capaci di amare, persone non capaci di lo  are per i propri ideali 
… persone non capaci di costruire pon   di pace con chi ci è accanto … può sembrare diffi  cile ma 
in realtà non esiste cosa più semplice e bella che donare amore a noi stessi e agli altri … diventare 
portatori di pace in fondo è questo: imparare ad amare ed accogliere i vicini e i lontani.

Sei pronto a “sporcar   le mani” per gustare la 
bellezza della Pace?
Ti proponiamo di prendere una magliet-
ta bianca e di scrivere, usando quello che 

#remiamoinsieme

più   piace, la parola FREE ACTS: restando 
in famiglia, vai in giro per la casa e prova a 
compiere nei confron   delle persone che ami 
un GESTO LIBERO, che sia un abbraccio, una 
carezza, una parola di conforto … insomma, 
qualcosa che faccia sen  re l’altro prezioso per 
te. 
Ti sembrerà scontato o banale, ma aprirsi 
all’altro è il primo passo per poter essere Co-
stru  ori di Pace.

#Collega-Menti

- Sappiamo costruire relazioni di “pace” con gli altri 
perché li rispe   amo, li guardiamo con fi ducia e 
siamo pron   a scusare le loro fragilità e debolezze?
- Anch’io “costru  ore di pace”… 
Dopo l’esperienza del “free acts”, come  posso es-
sere costru  ore di pace in famiglia, nel gruppo, in 
mezzo ai miei amici di scuola e di gioco?
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GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici …  Pron  iiiii?????

Skills Identity Card
Finalità: saper riconoscere le proprie abilità e quelle degli altri, imparando a non temere di misurarsi 
con i propri limi   e le proprie potenzialità. 
Spazio necessario: chiuso, ampio
Occorrente: (per ogni partecipante) una “Skills Iden  ty Card”, un cartoncino di 20x10cm sul quale 
è riportato un elenco di abilità, penne/colori Istruzioni: Nella prima parte dell’a   vità, i ragazzi co-
struiranno la propria “Skills Iden  ty Card”, me  endo un punteggio da 1 a 10 in corrispondenza delle 
diverse abilità che lì sono indicate: Abilità linguis  che – Abilità motorie – Abilità crea  ve – Abilità 
intui  ve – Abilità sociali e relazionali – Abilità di comprensione – Abilità manuali. Ognuno compilerà 
la propria card in segreto, invitato ad essere il più possibile ogge   vo e senza dirgli come proseguirà 
l’a   vità. La seconda parte dell’a   vità consiste in un confronto a coppie dei livelli di abilità. I ragazzi 
si muoveranno in ordine sparso per la stanza e dovranno individuare qualcuno da sfi dare: per segna-
largli la sfi da, lo toccheranno dietro la nuca e poi gli indicheranno in quale abilità si vogliono misurare. 
Chi viene toccato, può decidere se rispondere in modo aff erma  vo o nega  vo alla proposta. In cosa 
consiste la sfi da? Nel misurarsi sui livelli di abilità segna   da ciascuno nella fase 1. In sostanza, la sfi da 
è vinta da chi ha il punteggio più alto nella specifi ca abilità  rata in ballo. Nello scegliere lo sfi dante e 
il  po di abilità, quindi, uno dovrà immaginare il punteggio altrui e rischiare. I punteggi saranno così 
assegna  : - “Sfi da” vinta > si segneranno due croce  e sulla card. – “Sfi da” aff rontata ma non vinta 
> segnerà una croce  a chi è stato sfi dato e cancellerà una croce  a (o segnerà un cerchio) chi ha 
lanciato la sfi da. – “Sfi da” non acce  ata > colui che è stato sfi dato cancellerà mezza croce  a. A fi ne 
a   vità, si verifi cheranno gli esi   delle sfi de e si concluderà con una fase di confronto. 
Variante: il gioco, a distanza, può essere svolto in autonomia, lasciando che i ragazzi si conta   no 
a coppie per “sfi darsi” online. Alcune a  enzioni educa  ve: nella fase di compilazione della propria 
“Skills Iden  ty card” qualcuno potrebbe essere in diffi  coltà perché non comprende le abilità in que-
s  one o non le riconosce in sé. È importante, quindi, fare esempi concre   e, se necessario, ad aiutare 
chi è più in aff anno.
Condivisione: l’a   vità è una provocazione per far emergere che tu    abbiamo delle abilità più o 
meno spiccate; è importante avere una visione ogge   va e saper riconoscere non solo le proprie, 
ma anche le abilità altrui, cercando di valorizzarle e, al contrario di come sembra dall’a   vità, viverle 
come una possibilità di confronto e non di sfi da. Acce  are o rifi utarsi di accogliere la “sfi da” è l’at-
teggiamento con il quale spesso ci misuriamo anche nella vita quando siamo chiama   a  rar fuori 
le abilità e a confrontarci. La prospe   va giusta è quella di chi non teme di misurarsi con gli altri ed 
esprimersi, pur riconoscendo talvolta delle abilità migliori negli altri. (Cf Sussidi ANSPI)  

Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa’ ch’io por   l’Amore,
Dove è off esa, ch’io por   il Perdono,
Dove è discordia, ch’io por   l’Unione,
Dove è dubbio, ch’io por   la Fede,
Dove è errore, ch’io por   la Verità,
Dove è disperazione, ch’io por   la Speranza,
Dove è tristezza, ch’io por   la Gioia,

Dove sono le tenebre, ch’io por   la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è: Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdona  ;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. Amen 
“Preghiera semplice di San Francesco”
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Dal vangelo di Giovanni 1,1-18

VEDIAMOCI CHIARO

2^ domenica di Natale
3 gennaio

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tene-
bre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare fi gli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia 
e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 
nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

Siamo davan   ad uno dei tes   
più impegna  vi del vangelo: il 
primo capitolo di Giovanni è 
un messaggio straordinario di 
tu  o quello che è stato l’even-
to Gesù di Nazareth. Capiamo 
perché Giovanni viene simbo-
leggiato da un’aquila, proprio 
per l’ampiezza e la profondità 
delle sue rifl essioni.

Chi è Gesù? Perché è venuto? 
Cosa ci ha raccontato? Gesù ci 
viene presentato come “il Dio 
che si è fa  o carne, colui che 
è venuto ad abitare in mezzo a 
noi”. Straordinario! Dio è sce-
so, ha preso dimora in mezzo 
a noi. Un Dio che non è più 
da cercare sopra chissà qua-
le montagna e da raggiungere 

a  raverso una serie di pra  che 
asce  che: NO, Dio si è fa  o vi-
cino alla vita e alla storia.
E’ venuto come PAROLA per 
raccontarci dei proge    e dei 
sogni del Padre, quelli col  va-
  da sempre, prima ancora di 

creare uomini e cose. Ed un 
sogno stupendo: che tu  o e 
tu    fossimo sua immagine e 
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somiglianza. Che tu  o e tu    
fossimo rivelazione della sua 
pienezza.
Da una parte è scri  a la gran-
dezza e l’originalità di un Dio 
che scende, dall’altra è la gran-
dezza di una creazione che por-
ta scri  o dentro di sé il DNA di 
Dio!
Gesù viene dentro alla storia 
per raccontarci tu  o ciò, per-
ché ognuno riscopra la bellez-
za e la responsabilità di asso-
migliare al Padre, tu    fi gli nel 

Figlio!
E così ogni uomo ed ogni don-
na può ritrovare la sua gran-
dezza e la sua divinità!
E allora … allora vocazione di 
ogni uomo è vivere da Dio, 
senza lasciarsi rubare la dignità 
e la grandezza, senza acce  are 
di interpretare la vita investen-
dola in cose di poco conto.
Vivere da Dio è vivere la for-
za dell’Amore e della Bontà, è 
aprire strade di Misericordia e 
di Compassione … perché così 

è Dio.
Vivere da Dio è acce  are di 
percorrere sen  eri di solida-
rietà e di apertura accoglien-
te verso tu    coloro che ap-
partengono a questa umanità 
ed anche, proprio come Dio, 
prendersi cura e custodire con 
amorevolezza la natura e tu  o 
il creato.
Gesù viene per riconsegnare 
all’uomo la possibilità e la ca-
pacità di ritrovare la sua gran-
dezza e tu  a la sua divinità.

Genitori/coppia/adulti
- Che immagine di Dio ci por  amo dentro? 
- In quale Dio crediamo? Nel Dio della legge, delle osservanze… 
che domanda l’obbedienza dei servi o nel Dio della tenerezza e 
della misericordia che ci chiede la somiglianza dei fi gli?
- Da come pensiamo Dio cambia anche il modo di pensare noi e 
gli altri… crea   ad immagine e somiglianza sua. Quanto conta-
no per noi gli altri? Li accogliamo come “sacramento” della sua 
presenza e quindi sappiamo maturare ges   di tenerezza, di s  ma 
e di servizio?
- Proviamo a dirci fra di noi che siamo davvero preziosi… provo a 
dirlo alla moglie … al marito … ai fi gli … all’amico … al diverso…

#remiamoinsieme Gv 1,1-18

Obie   vo dell’a   vità che vi con-
sigliamo è: prendere consapevo-
lezza dell’immagine di Dio come 
armonia e bellezza.
L’immagine di Dio è bellezza, inte-
sa come armonia. Armonia è il cre-
ato, è la condivisione, una famiglia, 
una coppia affi  atata, una mano 

tesa, le mani di un anziano, un coro 
che canta, un’orchestra che suona 
… ed in tu  o questo noi possiamo 
ritrovare l’immagine di Dio
Raccontiamo una storia:
Alcuni anni or sono un bambino per 
fame rubò il panino ad un suo compa-
gno di scuola. Il direttore sentenziò che 

si trattasse di un reato, da denunciare e 
da perseguire. La maestra ritenne che si 
trattasse di diseducazione, e, che il bam-
bino meritasse una lezione! La madre 
del bimbo derubato, sorridendo pro-
mise che dal giorno successivo avrebbe 
dato al fi glio 2 panini da condividere 
con il compagno meno fortunato.
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Preghiera dell’armonia
O Signore,   supplico per la pace, purifi ca i miei occhi perché possa vedere la pace, purifi ca la mia 
mente perché possa comprendere la pace,
purifi ca il mio cuore perché possa amare la pace, purifi ca la mia memoria perché possa lavorare 
per la pace, quella pace che proviene dal Tuo amore e dalla Tua misericordia. O Signore, sos  eni il 
mio sguardo di pace, seguendo ciò che Tu mi ispiri; Tu hai mol   modi per rivelare la Tua presenza 
e il Tuo amore per l’umanità, ma il Tuo s  le è costante: essere in dialogo con tu   , prender   cura 
di tu   .
O Signore, fa che io sia segno della Tua pace: vivendo in dialogo con Te, io possa comprendere il 
Tuo silenzio e cercare la Tua presenza; vivendo in dialogo con me stesso io possa scoprire il signi-
fi cato della mia vita; vivendo in dialogo con gli altri io possa camminare in armonia con tu   ; e 
vivendo in dialogo con il creato io possa prendermi cura della terra. O Signore, dammi il coraggio 
di vivere in dialogo in mezzo alle divisioni e ai confl i    e costruire la pace insieme a tu  e le per-
sone di buona volontà che credono nel Tuo amore e nella Tua misericordia. 
Amen”. (Giovanna Di Vita) 
Preghiera aconfessionale recitata ogni giorno da cris  ani e musulmani nei Villaggi dell’Armonia, nelle Filippine, crea   
del missionario P. Sebas  ano d’Ambra, fondatore del Movimento“Silsilah”.

#Collega-Menti

1) Chi potrebbero rappresentare oggi, il dire  ore, la mae-
stra, il bambino meno fortunato, la madre del bambino più 
fortunato?
2) Avete mai vissuto una situazione simile? Provate a rac-
contarlo 
3) Quale risvolto secondo la tesi del dire  ore? 
4) Quale armonia è nata dal gesto della madre?

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

Maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò. 
È un sogno stupendo: che tutto e tutti fossimo sua immagine e somiglianza. Che tutto e tutti fossi-
mo rivelazione della sua pienezza.
Gesù viene dentro la storia per raccontarci tutto ciò, perché ognuno riscopra la bellezza. 
E allora vivere da Dio, vuol dire non lasciarsi rubare la dignità e la grandezza, non accettare di 
interpretare la vita investendola in cose di poco conto.
Vivere da Dio è vivere la forza dell’Amore e della Bontà, è aprire strade di Misericordia e di Com-
passione … perché così è Dio.
Vivere da Dio è accettare di percorrere sentieri di solidarietà e di apertura accogliente verso tutti.

Attività: la coppia sceglie un gesto di solidarietà o di perdono per sperimentare concreta-
mente cosa vuol dire vivere da Dio.
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Portare i ragazzi a rifl e  ere su come si accorciano le distanze cielo e 
terra riconoscendo che l’infi nito si rende fi nito e, in questo tempo, si 
rende presente nelle azioni concrete dei tes  moni. 

Giovani

#remiamoinsieme Gv 1, 1-18

Vengono presentate ai giovani qua  ro tes  monianze di vita vera, ges   concre   realmente accadu-
 , che tes  moniano la presenza del Signore in ogni ambito della nostra vita. 

- La Stella Del Manchester United, Marcus Rashford, regala libri ai bambini con l’obie   vo di avvici-
nare i più giovani alla le  ura. 
- Nipote asintoma  co si fa ricoverare con lo zio aff e  o da Sindrome di Down e posi  vo al Covid. 
- Vigili urbani fermano un do  ore, ma, venu   a conoscenza della sua professione, gra   del suo 
servizio in questo diffi  cile momento, lo lasciano tornare a casa. 
- So  uffi  ciale della Guardia Cos  era annega in mare durante il salvataggio di due adolescen  . 
I ragazzi si divideranno in due o più gruppi. Si propone loro di analizzare le tes  monianze e indivi-
duare da quale mezzo di comunicazione hanno ricevuto e appreso le no  zie, così da notare come 
le distanze si sono accorciate.

Signore, fa’ di noi strumen   della tua pace. Facci rico-
noscere il male che si insinua in una comunicazione 
che non crea comunione. Rendici capaci di togliere il 
veleno dai nostri giudizi. Aiutaci a parlare degli altri 
come di fratelli e sorelle. Tu sei fedele e degno di fi du-
cia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il 
mondo: dove c’è rumore, fa’ che pra  chiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; dove 
c’è ambiguità, fa’ che por  amo chiarezza; dove c’è 
esclusione, fa’ che por  amo condivisione; dove c’è 
sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; dove c’è 
superfi cialità, fa’ che poniamo interroga  vi veri; dove 
c’è pregiudizio, fa’ che susci  amo fi ducia; dove c’è ag-
gressività, fa’ che por  amo rispe  o; dove c’è falsità, 
fa’ che por  amo verità. Amen. (Papa Francesco) 

#Collega-Menti
- A quale tes  monianza   sen   
più vicino? 
- Quale situazione rappresenta 
di più la tua personale defi ni-
zione di ‘’tes  mone di Cristo’’? 
- È facile comunicare oggi? 
- Com’è cambiato il mio modo 
di comunicare in questo tempo 
storico?
- Com’è la mia comunicazione 
con Dio e come comunico con 
Lui? 
- In che modo sono connesso? 

*Dio sceglie la natura umana per meglio comunicare con gli 
uomini. Si avvicina per comprendere tu  e le mie diffi  coltà. Si fa 
uomo come me e abilita ciascuno a compiere ges   concre  . 
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ra-
gazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno. 

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e\o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

GESÙ… UNO DI NOI
Diver    insieme ai tuoi genitori a guardare questo cartone: 
“Le follie dell’imperatore”

Un imperatore giovane e arrogante viene trasformato erroneamen-
te in un lama parlante. Con l’aiuto di un contadino, cerca di ritrova-
re le proprie sembianze, imparando allo stesso tempo ad essere più 
altruista e generoso. Lo puoi vedere su Ne  lix

Oppure guardarlo dire  amente sul sito internet  h  ps://www.
youtube.com/watch?v=zszCahxgwoo
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Tu che sei nato in una mangiatoia e che sei ve-
nuto al mondo proprio come me, fà che io possa 
considerar   come mio amico, un amico speciale, 
al quale poter rivelare le mie confi denze più pro-
fonde e abbracciare nei momen   di tristezza, ma 
anche in quelli di gioia. Amen.

Tante volte quando sen  amo parlare di Gesù, 
lo immaginiamo come un supereroe che vince 
il male con dei super poteri. In realtà Gesù è 
nato ed ha vissuto una vita un po’ come tu    

#remiamoinsieme

noi …  il suo unico super potere è l’amore che 
ha nei confron   della sua famiglia e di tu    
noi.
Proviamo ad immaginare chi è Gesù per noi 
… come è cresciuto e quello che di bello ha 
fa  o nella sua vita … insomma, diamo vita 
all’iden  kit di Gesù. Puoi scegliere tu se dise-
gnarlo o scriverlo. 
Condividi nel gruppo di catechesi o sulla pagi-
na   della tua Parrocchia.

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI
UN PO’

Ti proponiamo questo gioco da fare 
in famiglia o con i tuoi amici …  Pron-
 iiiii?????

Vedi allegato 3

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Gv 1,1-18

UNA SETTIMANA DA DIO
Film interpretato da Jim Carrey, Morgan Freeman e 
Jennifer Aniston. Lo puoi vedere su Ne  lix

Vivere da Dio… vivere nell’amore
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#Collega-Menti

Vivere da Dio è vivere la forza dell’Amore e della Bontà, è acce  are di per-
correre sen  eri di solidarietà e prendersi cura del creato … e allora:

- Quanto contano quelli che sono davan   a me? Genitori, fratelli,  amici, 
quelli che incontro normalmente a scuola, nel gioco…

#remiamoinsieme

Riuscirà il protagonista a vivere da Dio?
Capita anche noi di voler essere, in alcune si-
tuazioni, Dio o meglio di voler avere dei poteri 
“speciali” … tu  o sembra facile e risolvibile con 
un tocco di “bacche  a magica” … ma … chissà 
se è davvero così semplice … E tu, cosa fares   
se potessi essere Dio per una se   mana?

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici …  Pron  iiiii?????

OH ISSAAA
Finalità:  rar fuori la forza che è in ciascuno dei ragazzi e che serve a superare ogni avversità, per-
me  endo di conquistare la vera felicità. Spazio necessario: chiuso, di piccole dimensioni. Occorrente: 
un palloncino ad elio tenuto da un fi lo e fi ssato a terra da un peso, tan   biglie   ni bianchi con un 
nastrino/fi lo a  accato, penne. 
Istruzioni: ogni ragazzo riceverà una penna e avrà a disposizione tan   foglie    bianchi. Al centro 
della sala sarà presente, sospeso nell’aria, un palloncino colorato gonfi ato con l’elio. L’animatore spie-
gherà che il palloncino rappresenta simbolicamente ciò che può dare gioia e vivacità alla vita ed 
inviterà i ragazzi ad impegnarsi nel “conquistarlo”, usando così tanta “forza” da appesan  rlo e farlo 
discendere a terra. Per riuscirci, i ragazzi dovranno cercare dentro se stessi degli elemen   di forza 
che gli perme  ono di andare avan   anche quando le cose non vanno proprio come vorrebbero. Ogni 
elemento di forza andrà scri  o su un biglie   no diverso e ogni biglie   no verrà a  accato al fi lo del 
palloncino. Quando i biglie    saranno davvero tan  , il palloncino certamente scenderà e l’a   vità di 
gruppo sarà compiuta. Il contenuto di tu    i biglie   ni sarà ogge  o di condivisione fi nale e, qualora 
alcuni sembrino poco mo  va   o per  nen  , saranno elimina  , rime  endo in discussione l’a   vità. 
Variante: qualora non ci si possa incontrare in presenza: ogni ragazzo dovrà scegliere un ogge  o 
simbolico non troppo pesante, che rappresenta per lui un mo  vo di felicità, stringergli intorno un fi lo 
e posizionarlo , per esempio, ai margini di una scrivania. Dovrà spostarlo dall’alto in basso a  accando 
al fi lo i biglie   ni con ciò che gli dà “forza” nella vita. Alcune a  enzioni educa  ve: non è scontato che 
i ragazzi sappiano individuare gli “elemen   di forza della propria vita”. Sarà molto u  le, pertanto, fare 
degli esempi concre  , prefi gurando delle situazioni nelle quali è necessario  rar fuori questa ener-
gia: es. a scuola l’interrogazione non è andata come sarebbe dovuta andare e voi siete molto tris   e 
delusi. Cosa o chi vi dà la forza per andare avan   e risollevarvi? 
Condivisione: parte della rifl essione è insita nell’a   vità stessa ed è necessario far emergere con 
chiarezza quanta forza si nasconda in ciascuno. Ognuno ha delle riserve di “forza” molto importan   
cos  tuite da persone, passioni personali, elemen   cara  eriali, contes  , che hanno la capacità di “av-
vicinare il palloncino della gioia a sé anche quando questo sembra allontanarsi”. L’a   vità ci fa com-
prendere che anche la forza degli altri può aiutarci a conquistare la nostra felicità! (Cf Sussidi ANSPI)  
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Dal vangelo di Matteo 2,1-12

VEDIAMOCI CHIARO

Epifania del Signore
6 gennaio

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalem-
me e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popo-
lo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, fi nché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al ve-
dere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, 
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

Un altro testo molto bello in 
questo periodo del Natale: il 
racconto dei Magi venu   da 
lontano. È il mondo che si af-
faccia su Gesù, che lo accoglie 
come proposta di novità per 
ogni uomo.
È abba  ere ogni barriera e ri-
conoscere che il Bene e il Buo-
no appar  ene a tu   , non è 

esclusivo di un piccolo gregge 
e di pochi ele   . Tu    abbiamo 
bisogno di qualcosa che riac-
cenda la speranza e ci me  a in 
cammino per realizzare gran-
di sogni e grandi proge   . Ed 
i Magi ne sono il segno ed in-
terpretano l’ansia e il desiderio 
dell’umanità.
Il testo di oggi si snoda tra de-

sideri e paure, stella che splen-
de sulla ci  à, case dei poten   e 
piccola casa di Betlemme.
Da una parte l’a  esa e il cam-
mino dei Magi che si me  o-
no in movimento e, con gran-
de gioia, seguono una stella, 
dall’altra il  more di Gerusa-
lemme di fronte all’annuncio 
che, fi nalmente, le promesse si 
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compiono. Panico, sgomento, 
forse perché la verità inquieta 
sempre oppure la luce viene a 
me  ere allo scoperto l’iniquità 
che ci si porta dentro.
Da una parte le case dei poten-
  abitua   ad ingannare e ten-

dere tranelli, dall’altra la casa 
di Betlemme, scri  a dentro la 
semplicità e la povertà. Dio si 
esprime proprio così! Senza far 
paura, senza me  ere a disagio: 
il Dio di tu   , il Dio che da tut-
  acce  a doni e a tu    chiede 

di collaborare perché la storia 

cambi e sia davvero storia di 
gius  zia e di pace.
E “per un’altra strada fecero ri-
torno al loro paese”.
Non occorre più tornare alla 
reggia dei poten  , a quella Ge-
rusalemme simbolo di violenza 
anche nella sua espressione re-
ligiosa in riferimento al tempio 
ed alle sue liturgie, lì c’è solo 
iniquità e non si propone il vero 
volto di Dio. Occorre cambiare 
strada! Gesù chiama ad espri-
mere la bellezza della vita su 
altre dinamiche che me  ono al 

centro la cura e la custodia de-
gli altri, che aff ermano ges   di 
dono e di gratuità, di tenerezza 
e misericordia.
Quando si incontra Gesù tu  o 
cambia davvero!
E quella stella, guida per i cer-
catori e per gli smarri   conduce 
all’incontro. È bello pensare che 
quella stella possiamo essere 
tu    noi nel momento in cui con 
le parole e con la tes  monianza 
siamo capaci di condurre altri 
all’incontro con il Signore. 
Tu sei stella!

Genitori/coppia/adulti
- I Magi “uomini in ricerca…”
- Quanto sappiamo vivere questa a  esa di qualcosa di più, di più 
bello e di più signifi ca  vo… o quanto corriamo il rischio di accon-
tentarci e di perdere il gusto di “andare oltre”?
- La stella… Sen  amo che possiamo essere “stella” l’uno per altro, 
per i nostri fi gli, per i giovani?
- Come pensiamo di poter realizzare questa missione di luce che 
orienta cammini nuovi? Gesù provoca un cambiamento. Quali 
pensiamo possano essere le novità e le conversioni da operare in 
noi e nelle nostre case per dire che veramente abbiamo incontra-
to Gesù e crediamo in lui?

#remiamoinsieme Mt 2,1-12

L’a   vità proposta in questa solennità ha l’obie   vo di s  molare la rifl essione circa la domanda “sono dispo-
sto, come i re magi, a seguire la stella cometa?” 
Per tale a   vità usufruiamo della canzone di Edoardo Bennato “L’isola che non c’è”
Il testo e la canzone è possibile spedirla ai partecipan   già qualche ora prima su un eventuale gruppo Wha-
tsApp per s  molare la curiosità e per fare in modo che tu    abbiano già il materiale pronto da usare. 
Il seguente link con  ene la canzone con il testo h  ps://youtu.be/HypyE4wHGgY
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#Collega-Menti

- Secondo voi di cosa parla questa canzone?
- Può davvero esistere questa isola nella realtà? Perché?
- Eppure il testo ci dice che chi non la cerca è ancora più pazzo di chi prova 
a trovarla? Che ne pensate?
- Come siete predispos   riguardo alla ricerca dell’isola?
- E se “la seconda stella destra” fosse la nostra stella cometa?
- Seguendo ciò che ci indica la nostra stella cometa come ci dovremmo 
porre davan   ai problemi della società come l’odio, la violenza l’emargina-
zione …
-  Abbiamo bisogno di san   di eroi? Noi cosa facciamo o cosa faremo per 
diventare san   ed eroi nella nostra isola?

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

Alla scuola dei Magi:
- Insieme, la coppia legge il Vangelo dell’Epifania (Mt 2,1-12).
- Sottolineano le azioni che compiono i Magi.
- Ciascuno esprime che cosa apprezza di più dei Magi e se ne parla insieme: che cosa ci farebbe 
piacere imitare di loro? 
- Abbiamo mai pensato che il nostro partner mi sia stato/a messo/a accanto perché potesse diveni-
re “Stella” per me? Che possa condurmi, come guida spirituale all’incontro con Dio?
- Immaginiamo di incamminarci insieme verso la grotta: che cosa mettiamo nel nostro scrigno da 
presentare a Gesù?

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:
Dove c’è odio, fa’ ch’io por   l’Amore. Dove c’è off esa, ch’io por   il Perdono.
Dove c’è discordia, ch’io por   l’Unione. Dove c’è dubbio, ch’io por   la Fede.
Dove c’è errore, ch’io por   la Verità. Dove c’è disperazione, ch’io por   la Speranza. Dove c’è tri-
stezza, ch’io por   la Gioia. Dove ci sono le tenebre, ch’io por   la Luce. O Maestro, fa’ ch’io non 
cerchi tanto di essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere. Essere amato, quanto amare. Poiché è dando, che si 
riceve; dimen  cando sè stessi, che si trova; perdonando, che si è perdona  ; morendo, che si 
resuscita a Vita Eterna.

Aiutare i ragazzi a fare scelte che abbiamo il sapore di gioie durature, 
auten  che che vengono da Dio.

Giovani
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#remiamoinsieme Mt 2, 1-12

Si consegna al gruppo una pian  na della 
ci  à come riportato nell’esempio. Cia-
scun ragazzo dovrà scegliere una strada e 
darle un nome. Dovrà poi spiegare il per-
ché di quella scelta.

#Collega-Menti

- Perché hai scelto questo nome per questa strada e perché 
hai scelto proprio quella strada? Che signifi cato ha? 
- Quali sono le mo  vazioni che   portano a scegliere nella 
vita quella strada piu  osto che un’altra? 
- Scegli di più le strade della vita che   piacciono o quelle 
che   portano alla gioia? 
- Scegli di più le strade più facili o quelle più rischiose? 
- Quanto sei disposto a rischiare? Per chi e per cosa   me    
in moto? 

*Se una scelta è auten  ca e meditata mi conduce ad una strada che ha uno sbocco per 
la vita e che può portare con sé gioia. Quando una strada è de  ata da una scelta non tua 
può diventare un vicolo chiuso, luogo di tristezza.

Aprimi, o Signore, il sen  ero della vita e guidami sulle strade dei tuoi desideri; insegnami i paesi 
della tua dimora e fa risplendere ai miei occhi la meta delle mie fa  che. Lontano da te e dalle tue 
vie, fammi sen  re l’inu  lità del tu  o, il silenzio e la sordità delle cose e il desiderio della casa. A 
questa casa dammi di poter giungere dove tu, per tu    i San  , sei bellezza vera, luce increata, 
amore pieno, riposo perfe  o. Amen. 

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ra-
gazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno.

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563
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RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e\o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

IO SONO STELLA
Ascolta con i tuoi genitori questa simpa  ca canzoncina di Natale: 
h  ps://youtu.be/BhfqszvDGbQ

Quando ci capita di guardare il cielo sereno di sera, possiamo 
ammirare le innumerevoli stelle che lo rendono così luminoso. Eh 
si, le stelle anche se così piccole hanno la forza, quando sono tu  e 
insieme, di rendere tu  o più bello. Alcune ci indicano la direzione 
da seguire per raggiungere una meta… un po’ come la stella come-
ta ha accompagnato i magi alla capanna di Gesù.

Oppure guardarlo dire  amente sul sito 
internet  h  ps://www.youtube.com/wa-
tch?v=KXR8JgRJMAo

#remiamoinsieme

Anche noi possiamo diventare tante piccole 
stelle. Possiamo rendere più bella la vita degli 
altri e accompagnarli a conoscere un nuovo 
amico, Gesù. 
Proviamo a costruire tante stelle quan   siamo 
nella nostra famiglia. Al centro scriviamo i no-
stri nomi e poi proviamo a dirci come ci piace-
rebbe essere per poterci illuminare a vicenda.

Possiamo seguire le indicazioni presentate in questo video:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=zBbKQDbBkJI&ab_channel=Origamiculturagiapponese

Condividi la tua stella nel gruppo di catechesi o sulla pagina   della tua parrocchia.
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Gesù oggi, nella giornata mondiale dell’infanzia, 
voglio ricordare tu    quei bambini che purtroppo 
non vivono come me … aiutami ad essere per chi 
è in diffi  coltà, un dono di amore … fa che posso 
compiere ges   di amore verso tu    i bambini che 
non si sentono o non possono essere ama  . Amen 

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI
UN PO’

Ti proponiamo questo gioco da fare 
in famiglia o con i tuoi amici …  Pron-
 iiiii?????

Vedi allegato 4

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mt 2,1-12

“L’isola che non c’è” (E. Bennato)
Seconda stella a destra, questo è il cammino
E poi dri  o fi no al ma   no
Poi la strada la trovi da te
Porta all’isola che non c’è
Forse questo   sembrerà strano
Ma la ragione   ha un po’ preso la mano
Ed ora sei quasi convinto che
Non può esistere un’isola che non c’è
E a pensarci, che pazzia
È una favola, è solo fantasia
E chi è saggio, chi è maturo lo sa
Non può esistere nella realtà
Son d’accordo con voi, non esiste una terra
Dove non ci son san   né eroi
E se non ci son ladri, se non c’è mai la guerra
Forse è proprio l’isola che non c’è, che non c’è
E non è un’invenzione
E neanche un gioco di parole

La mia stella è …

Se ci credi   basta, perché
Poi la strada la trovi da te
Son d’accordo con voi, niente ladri e gendarmi
Ma che razza di isola è?
Niente odio né violenza, né solda   né armi
Forse è proprio l’isola che non c’è, che non c’è
Seconda stella a destra, questo è il cammino
E poi dri  o fi no al ma   no
Non   puoi sbagliare, perché
Quella è l’isola che non c’è
E   prendono in giro se con  nui a cercarla
Ma non dar   per vinto, perché
Chi ci ha già rinunciato e   ride alle spalle
Forse è ancora più pazzo di te.
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La musica … i colori … la poesia … ci leggono dentro e tante volte aiutano
ad esprimere quello che non riusciamo a comunicare con le parole.

#remiamoinsieme

youtube.com/watch?v=4SK1KN6ToNw      e 
lascia   guidare dal suono delle parole.
Che viaggio hai intrapreso? Cosa   ha suscita-
to più emozione? 
Prova a “portare fuori” tu  o quello che hai 
dentro… Prova a pensare alla tua stella e a 
quale sia il tuo obie   vo… 
C’è un posto “tu  o tuo” dover poter condi-
videre le tue emozioni… apri il seguente link 
h  ps://padlet.com/chiarasantoro_408/  tz-
vtz4nfr7ph1u

C’è un posto che defi nisci “tu  o tuo” , dove   
rifugi dal mondo intorno a te?
Beh … prendi le cuffi  e  e e vai proprio lì … 
ascolta questa canzone al link  h  ps://www.

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici … Pron  iiiii?????

La foto racconta …
Finalità: rifl e  ere sull’importanza che le foto hanno nei momen   signifi ca  vi della nostra vita; eser-
citarsi nell’ascolto dell’altro e nell’immedesimazione dei suoi sen  men  .
Spazio necessario: aperto/chiuso, di piccole dimensioni.
Occorrente: foto personali (da richiedere in an  cipo).
Istruzioni: Ciascun ragazzo porterà con sé all’incontro 3 foto personali di momen   signifi ca  vi della 
propria vita, avvisato in an  cipo di non mostrarle agli altri compagni. Gli animatori, ri  rate le foto 
di ciascuno, le disporranno sul pavimento (o su un tavolo di un’altra stanza), disponendole sempre 
a gruppi di 3. Dato inizio all’a   vità, ogni ragazzo sceglierà in modo casuale una triple  a di foto che 
non gli appar  ene, quindi le guarderà a  entamente e, al suo turno, presenterà il protagonista degli 
sca    raccontando in modo divertente (e inventato) le scene immortalate, avendo cura di descriverne 
le emozioni che ne trapelano.
Al termine di questa singolare condivisione, proverà a riconoscere a chi appartengono le foto de-
scri  e. Quando tu    avranno improvvisato il racconto delle foto, si rileggerà il brano del Vangelo e si 
sca  erà una foto tu    insieme che riproduca la scena dell’arrivo dei Magi.
Alcune a  enzioni educa  ve: è conveniente che gli animatori por  no anch’essi delle foto personali, 
arginando le dimen  canze possibili di qualche ragazzo.
Condivisione: al termine dell’a   vità, riguardare le foto dei ragazzi: quante riguardano il tuo “essere 
stella” per la tua vita? (Cf Sussidi ANSPI)
Questo gioco può realizzarsi anche a distanza a  raverso una condivisione su pia  aforma

Signore, guida il nostro cammino volgendo lo sguardo a te, lasciandoci guidare dalla tua luce. 
Così come i magi, che da varie par   del mondo, sono venu   ad adorar   lasciandosi guidare dalla 
STELLA, fa’ che anche noi possiamo tes  moniare al mondo la tua grandezza. Amen.
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Dal vangelo di Marco 1,7-11

VEDIAMOCI CHIARO

Battesimo del Signore
10 gennaio

In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

curiosando 
www.centroapostolatobiblico.it

È la festa del ba  esimo di Gesù.
Il testo del vangelo di oggi si 
apre con un’indicazione “venne 
da Nazareth”.
Nazareth è sinonimo di vita quo-
 diana, di normalità, di cose e 

ges   sempre uguali. Lì Gesù ha 
condiviso la vita di ogni uomo e 
di ogni donna: bambino, ragaz-
zo, giovane, adulto. Lì ha assa-
porato la gioia delle cose e del 
villaggio ma anche la fa  ca di un 
quo  diano a volte diffi  cile e che 
si colora anche di soff erenza, fa-
 ca e dramma. È la bellezza del 

nostro Dio! Trent’anni di condi-
visione, di silenzio, non c’è nulla, 
o molto poco, che meri   di es-
sere ricordato perché normale 
e semplice, appartenente a tut-
 . Ci stupiscono sempre ques   

trent’anni di Nazareth! Un Dio 
normale, in mezzo e come noi. 
Bellissimo! Perché impariamo a 
scoprire le nostre case ed i no-
stri quo  diani come spazi sacri, 
abita   da Dio, auten  co tempio 
della sua presenza.
E poi il racconto prosegue con 
la scena lungo il Giordano. 
Gesù in fi la con gli altri, scende 
nell’acqua, riceve il ba  esimo. 
Un Gesù che non passa avan  , 
a  ende il suo turno, come tu   . 
Non pretende, non sgomita per 
un posto privilegiato. Rispe  a 
tu    e a  ende. E scende nell’ac-
qua. L’acqua del Giordano che 
raccoglie il peccato di un popolo 
ma anche le a  ese e le speranze 
di novità che Giovanni va predi-
cando.

Gesù raccoglie tu  o, fi no in fon-
do. Fa sua la miseria e la diffi  col-
tà della gente, se ne sente parte, 
si sporca del peccato di tu   , 
si lascia coinvolgere dalla spe-
ranza a lungo sopita della sua 
gente. È l’annuncio di una in-
carnazione che si fa solidarietà 
e partecipazione. È il desiderio 
di Dio di porsi accanto ad ogni 
uomo per ascoltarne la fa  ca e 
la soff erenza e accompagnarlo 
verso una novità.
E poi la voce dall’alto: “Tu sei 
mio Figlio… in te mi compiac-
cio”. Come dire la certezza che 
Gesù è la rivelazione del Padre. 
D’ora in poi per capire il volto di 
Dio, chi è e come agisce basterà 
guardare ciò che Gesù fa e dice. 
Lui ne è la spiegazione!
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Genitori/coppia/adulti
Il mio Nazareth: luogo sacro, abitato da Dio:
- Possiamo dire veramente che le nostre case e le nostre piccole 
storie profumano di divinità?
- Perché? E cosa ci manca ancora perché esse siano più vere?
Gesù nell’acqua del Giordano è l’immagine di uno che ha voluto con-
dividere la storia di tu  a l’umanità, fi no in fondo:
- Quanto ci sen  amo partecipi, coinvol   e protagonis   in tu  o 
ciò che ci sta a  orno? Siamo consapevoli che un futuro migliore 
dipende anche da noi?
- Gesù, manifestazione del Padre. Quale idea ho di Dio?
- Mi affi  do alla parola di Gesù? Quanto lo ascolto?

#remiamoinsieme Mc 1,7-11

“Sbagliarsi su Dio è un dramma, è la cosa peggiore che possa capitarci, perché poi ci sbagliamo sul mondo, 
sulla storia, sull’uomo, su noi stessi.” David M. Turoldo
Che visione abbiamo di Dio noi: lo pensiamo come Padre? La canzone di Jovano    “Per te” è stata scri  a 
dallo stesso per sua fi glia proviamo ad ascoltarla pensando che Dio l’abbia scri  a per noi
h  ps://youtu.be/oOPOTfPvDuM

#Collega-Menti

- Quali sen  men   ci provoca la canzone? 
- Come proviamo a vivere questa paternità divina?
- Quale è l’aspe  o che vorremmo provare a capire di più 
Dio Padre
- Come fi glio/a come sono stato/a? 
- Se ho fi gli che  po di genitore sono? 
- La canzone non parla di assenza di problemi, ma che tu  o 
è fa  o per amore per la fi glia: questa considerazione che 
rifl essione porta

IN COPPIA ... A GONFIE VELE!

Gesù ha vissuto per trent’anni a Nazareth come uno di noi, un Dio “normale” che vive la sua quo-
tidianeità: bellissimo!
- Cerchiamo di immaginare Gesù che vive normalmente la sua giornata: Dio che abita la casa…
- In che modo la nostra vita è abitata da Dio? In che modo possiamo rendere straordinaria la vita 
quotidiana? In che modo noi possiamo fare la differenza?
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Gesù scende nell’acqua del Giordano come tutti gli altri, fa sua la miseria e la diffi coltà della 
gente, se ne sente parte… 
- Quanto ci sentiamo partecipi, coinvolti e protagonisti di tutto ciò che ci sta attorno?
- Siamo consapevoli che un futuro migliore dipende anche da noi?
- Ci guardiamo intorno e scopriamo persone, associazioni… che fanno la differenza e individuia-
mo le loro caratteristiche. In che noi possiamo fare la differenza 

Vieni vieni, Spirito d’amore 

(questa è parte di un canto che suggeriamo 
di leggere semplicemente come preghiera)

Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha de  o a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l’unità.

Invitare i ragazzi a rifl e  ere e a scoprire quali sono quelle persone che 
a  raverso relazioni auten  che ci aiutano a realizzarci nella vita e ci 
rendono parte a   va di una comunità a  raverso i valori insegna  ci da 
Cristo. 

Giovani

#remiamoinsieme Mc 1, 7-11

Potres   classifi care le persone in base a quanto le perce-
pisci vicino a te:
1. Persone che consideri come un supporto principale: 
potrebbero essere persone di cui non potres   fare a 
meno e alle quali sei par  colarmente legato, ad es. part-
ner, sorella, genitori, amici.
2. Persone alle quali sei abbastanza vicino: potrebbero 
essere colleghi, compagni di corso.
3. Persone a cui sai di poter   rivolgere per risolvere 
problemi specifi ci: potrebbero il medico, l’avvocato, il 
negoziante all’angolo, il dire  ore di fi liale di banca. Essi 
possono rappresentare fon   di informazione o supporto.
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Queste persone potrebbero essere:
• Membri della tua famiglia:
• Amici d’infanzia o vicini di casa;
• Persone con le quali vieni a conta  o durante il lavoro o professionis   con cui vieni a conta  o nel 
corso della tua vita perché   forniscono un servizio o sono paga   per la prestazione corrisposta;
• Persone con le quali vieni in contato durante il tuo tempo libero o durante a   vità sociali (ad es. 
volontariato…)

*Il ba  esimo è inizio di vita nuova e quando viviamo relazioni auten  che questo si rinnova. Gesù 
è la voce amica tante volte scomoda ma che vuole il nostro bene ed è proprio tramite la sua voce 
scomoda che veniamo sprona   a fare meglio e di più.

Signore, le relazioni sono così importan   e io voglio che le mie siano piene di vita e di amore. 
Prego che Tu sia al centro di tu  e le mie relazioni. So che il modo in cui tra  o le persone è impor-
tante: mostrami come posso migliorarlo. Aiutami a essere comprensivo e sinceramente cordiale, 
e ad avere un buon a  eggiamento verso ogni persona che incontro. Signore, Ti prego anche di 
portare alla luce argomen   di cui è necessario parlare. Ti chiedo di fornirmi buone opportunità di 
comunicazione. Confi do che Tu mi mostrerai cosa dire e cosa fare. Amen.

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presen   bambini/ra-
gazzi con disabilità, le a   vità proposte andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente la disabilità e le potenzialità di ciascuno. 

Per eventuali suggerimen   conta  are Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e\o papà il racconto del Vangelo a  raverso questo fume  o

Oppure guardarlo dire  amente sul sito 
internet  h  ps://www.youtube.com/wa-
tch?v=WE_57QKCWHo
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GESÙ MI CHIAMA PER NOME
Quanto è importante essere chiama   per nome? Scopriamolo insieme
h  ps://www.youtube.com/watch?v=DXRQtEP6qW8

#remiamoinsieme

Ognuno di noi ha un nome e, anche se uguale 
a quello di altri bambini, sappiamo che non 

Ogni giorno sen  amo pronunciare il nostro nome da tu  e le perso-
ne che ci conoscono. 
Sai quando sei stato chiamato per nome la prima volta?
Il giorno del tuo Ba  esimo, quando i tuoi genitori   hanno accom-
pagnato a conoscere Gesù e sei entrato nella sua grande famiglia… 
sicuramente non lo ricorderai ma puoi chiedere loro di raccontartelo.

Scrivi il tuo nome e vedrai che per ogni le  era riuscirai a trovare un pregio o un dife  o. 

Condividi poi sul gruppo di catechesi o sulla pagina   della tua Parrocchia.

GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici … Pron  iiiii?????

Il click racconta…
Finalità: rifl e  ere sull’importanza che le foto hanno nei momen   signifi ca  vi della nostra vita; eser-
citarsi nell’ascolto dell’altro e nell’immedesimazione dei suoi sen  men  .
Spazio necessario: aperto/chiuso, di piccole dimensioni.
Occorrente: foto personali (da richiedere in an  cipo).
Istruzioni: Ciascun ragazzo porterà con sé all’incontro 3 foto personali di momen   signifi ca  vi della 
propria vita, avvisato in an  cipo di non mostrarle agli altri compagni. Gli animatori, ri  rate le foto 
di ciascuno, le disporranno sul pavimento (o su un tavolo di un’altra stanza), disponendole sempre 
a gruppi di 3. Dato inizio all’a   vità, ogni ragazzo sceglierà in modo casuale una triple  a di foto che 
non gli appar  ene, quindi le guarderà a  entamente e, al suo turno, presenterà il protagonista degli 
sca    raccontando in modo divertente (e inventato) le scene immortalate, avendo cura di descriverne 
le emozioni che ne trapelano.

siamo tu    uguali. Il tuo nome infa   , come 
quello di Gesù, descrive anche il tuo cara  ere 
in che modo?
Quello di Gesù potrebbe essere:
G = generoso
E = esemplare
S = sincero
U = unico
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Al termine di questa singolare condivisione, proverà a riconoscere a chi appartengono le foto de-
scri  e. Quando tu    avranno improvvisato il racconto delle foto, si rileggerà il brano del Vangelo e si 
sca  erà una foto tu    insieme che riproduca la scena del Ba  esimo di Gesù.
Alcune a  enzioni educa  ve: è conveniente che gli animatori por  no anch’essi delle foto personali, 
arginando le dimen  canze possibili di qualche ragazzo.
Condivisione: al termine dell’a   vità, riguardare le foto dei ragazzi: quante riguardano il Ba  esimo? 
Spesso lo dimen  chiamo, ma tale momento della nostra vita è davvero fondamentale, non sarà un 
caso che Dio mandi una colomba e squarci addiri  ura i cieli per l’occasione! (Cf Sussidi ANSPI)
Questo gioco può realizzarsi anche a distanza a  raverso una condivisione su pia  aforma. 

Gesù, tu ci chiami per nome. 
Ti chiediamo di farci riscoprire il signifi cato del nostro Ba  esimo come tuo dono e quello dell’a-
more di tuo Padre.
Rendici in grado di essere reali tes  moni della tua Luce e della tua Vita, a  raverso l’acqua con cui 
veniamo ba  ezza   e reden   dal peccato originale.
Fa’ che la tua Chiesa sia segno della tua presenza sulla terra e sia, per noi tuoi fi gli, il collante 
della vita. Amen 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Mc 1,7-11

Ti proponiamo di vedere in famiglia questo fi lm. 
Lo puoi vedere su Ne  lix

“Mi chiamo Sam” 

Ti chiamo per nome

#remiamoinsieme

Potres   pensare che il tuo sia solo un nome 
come tan   altri, ma non è così. Il nome di 
ognuno di noi rappresenta chi siamo, i nostri 
pregi e i nostri dife   . Rappresenta chi siamo 
realmente e chi magari non riusciamo a mo-
strare agli altri. 
Prova a  raverso l’acros  co del tuo nome a 
raccontare di te, a portare fuori le tue qualità e 
i tuoi dife   … 

Siamo abitua   a sen  re tan  ssime persone chiamarci per nome, alcune senza nemmeno conoscerci. Hai mai 
pensato che anche Gesù   chiama per nome? Risponderai sicuramente di no perché non   è mai capitato di 
sen  rglielo pronunciare,  ed invece Gesù è stato il primo ad aver   chiamato per nome.  Quando? Il giorno del 
tuo Ba  esimo, quando hai varcato la porta che   ha permesso di diventare ed essere riconosciuto fi glio di Dio.
Gesù è una delle poche persone a conoscer   per davvero, a sapere tu  o di te! 
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GIOCOLANDO 
ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’
Ti proponiamo questo gioco da fare in famiglia o con i tuoi 
amici … Pron  iiiii?????

Contatore umano 
Finalità: comprendere l’importanza dei turni, esercitandosi a rispe  are 
i tempi propri e quelli altrui. 
Spazio necessario: chiuso, di piccole dimensioni 
Occorrente: nessuno
Istruzioni: I ragazzi si disporranno in un cerchio al contrario, ossia con 
le spalle rivolte verso il centro e lo sguardo all’esterno. Hanno il com-
pito di contare ad alta voce, in gruppo, fi no a 20, cosa apparentemente 
semplice, ma in realtà diffi  cile giacché l’ordine con il quale i membri del 
gruppo possono pronunciare i numeri è lasciato alla libertà di ciascuno: 
chiunque, in sostanza, potrà pronunciare un numero, in ordine progres-
sivo, quando vorrà. Se due ragazzi/e pronunceranno il numero in con-
temporanea, accavallandosi tra loro, occorrerà ricominciare da capo nel 
conteggio. Dopo alcuni tenta  vi (sarà meno semplice del previsto), i 
ragazzi ripeteranno lo stesso esercizio, ma questa volta potranno girarsi 
e guardarsi negli occhi. Dopo altri dieci minu   in questa posizione, ai 
ragazzi sarà concesso fermarsi e condividere una modalità di azione. 
Se sono bravi a scegliere quella giusta, contare fi no a ven  , poi, sarà un 
gioco da ragazzi. Provare per credere. 
Variante: l’a   vità può essere svolta anche a distanza, organizzando una 
chat di gruppo. Alcune a  enzioni educa  ve: il conteggio richiede molta 
concentrazione da parte dei ragazzi e non è scontato riuscire ad o  e-
nerla sin da subito. Per facilitare l’avvio, può essere u  le che l’animatore 
si disponga in cerchio e partecipi insieme a loro. Qualora il gruppo sia 
molto affi  atato e riesca con facilità a raggiungere il numero ven  , si può 
aumentare la diffi  coltà, chiedendo di contare fi no a 30. 
Condivisione: l’a   vità consente all’animatore di far rifl e  ere i ragazzi 
su quanto sia diffi  cile ma importante saper a  endere il momento giusto 
per fare la “propria parte”. I turni, l’a  esa del proprio momento e il ri-
spe  o del momento altrui, sono conquiste diffi  cili, ma importan   ai fi ni 
del raggiungimento di un obie   vo tanto individuale, quanto di gruppo. 
Guardarsi negli occhi, conoscersi, essere a  en   all’altro, ha facilitato 
l’a   vità, ma è solo quando il gruppo ha condiviso un metodo che si è 
riusci   a raggiungere l’obie   vo, nel pieno rispe  o dei turni di ciascuno. 
Tra  o dal Sussidio ANSPI)

Gesù, tu ci chiami per nome. 
Ti chiediamo di farci riscoprire il signifi cato del nostro Ba  esimo come tuo dono e quello dell’a-
more di tuo Padre.
Rendici in grado di essere reali tes  moni della tua Luce e della tua Vita, a  raverso l’acqua con cui 
veniamo ba  ezza   e reden   dal peccato originale.
Fa’ che la tua Chiesa sia segno della tua presenza sulla terra e sia, per noi tuoi fi gli, il collante 
della vita. Amen 
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