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Sussidio pastorale per l’annuncio e la catechesi in tempo di Covid - N. 7

Settembre! Pronti per
continuare a #RemareInsieme!

Continuare? Sì, e non iniziare! come succede per la 
scuola e, solitamente, anche per le nostre comunità 
parrocchiali alle prese con l’inizio dell’anno pasto-
rale che fino adesso ha seguito il ritmo dell’anno 
scolastico! 
Ma #RemareInsieme non è terminato a giugno 
come la scuola! Ci ha accompagnati durante i mesi 
estivi con proposte ad hoc (cf #RemareInsieme n 
6), e adesso continua nell’ultimo tratto del Tempo 
Ordinario fino alla solennità di Cristo Re che chiude 
l’anno liturgico, l’anno della Chiesa.
Settembre: tutto il mese è dedicato al #Tempodel-
Creato. Lasciamoci coinvolgere dalle proposte sug-
gerite dalla rubrica di questo numero e da quelle 
che ci verranno dall’Ufficio di pastorale sociale e 
del Lavoro a cui è affidato anche la cura di questo 
aspetto della formazione alla vita cristiana.
Il Covid 19 non è del tutto sconfitto, ma grazie 
all’impegno di tante persone possiamo ri-comincia-
re. #Ri-cominciare, appunto e non semplicemente 
ri-partire dal punto in cui eravamo prima della pan-
demia! E questo perché i tempi di lockdown, non 
solo ci hanno costretti a stare in casa, ma hanno 
inciso sulle nostre persone e sulla vita di ciascuno. 
Possiamo dire con assoluta certezza che #niente è 
più come prima.
Allora come possiamo ri-programmare l’azione pasto-
rale nelle nostre comunità? Su quali risorse possiamo 
contare? Quali fatiche ci richiede? Tra le cose che ab-
biamo dovuto tralasciare, cosa andrebbe recuperato 
e cosa, invece, possiamo abbandonare?
Viviamo questo ultimo tratto dell’anno liturgico 
come tempo di un sereno e vero discernimento 
sul nostro “essere comunità” con e per le famiglie, 
“comunità che genera alla fede e alla vita cristiana 
per quello che fa” e non solo per quello che dice, 
comunità che “inizia” i piccoli alla vita cristiana in 
comunità, comunità che accompagna i giovani  a 
“scegliere di essere cristiani” e a partecipare alla 
missione della comunità. 
E giungiamo a celebrare la solennità di Cristo Re 
dell’universo  orientando il nostro agire pastorale 

del nuovo anno liturgico verso scelte che “costano” 
in termini di servizio e di impiego di energie umane, 
spirituali ed economiche, ma certamente più coe-
renti alle scelte e allo stile di vita di Gesù, crocifisso 
e risorto! 
La Solennità di Cristo Re dell’Universo nella Chiesa 
cattolica e in altre denominazioni cristiane indica 
un ricordo particolare di Gesù Cristo visto come re 
di tutto l’universo, origine, Signore e Giudice finale 
di tutte le cose create ed è comunemente rappre-
sentato con l’immagine del Cristo Pantocratore.

Il Cristo Pantocratore nella Chiesa di S. Rufo in Casolla 
di Caserta (Cf #L’ArteunaViadellaFede).
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Tempo Ordinario XXIII - XXXIV
Ancora in Tempo Ordinario! Come 
se fosse sempre tutto uguale…! Un 
tempo tra i tempi forti di Avven-
to-Natale e Quaresima-Pasqua! E 
invece scopriamo come è proprio 
il Tempo Ordinario che ci prepara a 
vivere quelli che chiamiamo “tempi 
forti”.
Nelle loro letture, le domeniche del 
Tempo ordinario sviluppano la ric-
chezza delle Sacre Scritture. Alla 
luce della Bibbia impariamo a ca-
pirci e a guardarci con occhi nuovi, 
perciò i Vangeli ci narrano storie di 
guarigione. Nell’eucaristia incon-
triamo Gesù come i malati di allora. 
Nella comunione entriamo fisica-
mente in contatto con Lui. 
Nei Vangeli sentiamo le parabole 
di Gesù. Le parabole del regno dei 
cieli ci vogliono indicare la strada 
per trovare la vera vita, il tesoro nel 
campo, la perla preziosa, per ren-
dere più intensa e ricca la nostra 
esistenza. Nella stessa direzione 
vanno anche gli insegnamenti e le 
esortazioni di Gesù, che spesso ci 
appaiono come pretese eccessive. 
Ma anche queste hanno l’unico sco-
po di indicarci delle possibilità di 
vivere liberamente e umanamente, 
se non ci aggrappiamo spasmodica-
mente a noi stessi, bensì ci doniamo 
a Cristo.
“Il discorso della montagna”, che 
ascolteremo nella festa di tutti i 
Santi, ci descrive l’uomo nuovo, che 
ha trovato in Dio il proprio fonda-
mento ed è quindi libero dall’os-
sessione di affermarsi. Le parabole 
e le esortazioni di Gesù sognano i 
nostri stessi sogni di una vita realiz-
zata e ci dimostrano che non sono 
castelli in aria. Quanto ascoltiamo 
nel Vangelo è quello a cui aneliamo 
dal profondo di noi stessi. Perciò le 
letture del Vangelo e le domeniche 
del Tempo ordinario sviluppano gli 
aspetti più disparati della nostra 
anima e ci rivelano le nostre poten-
zialità. Ascoltiamo i Vangeli non sol-
tanto come una storia alla cui luce 
possiamo vederci con occhi nuovi 
bensì, nell’ambito della celebrazio-
ne eucaristica, di un rito al quale 

partecipiamo. Compiamo ciò che 
ascoltiamo e che diventa presente 
nel culto. La parola del Vangelo ci 
spiega ciò che celebriamo nell’eu-
caristia. E nel rito partecipiamo con 
tutto il nostro essere a ciò che ab-
biamo udito nel Vangelo.
In questo ultimo tratto del Tem-
po ordinario, dopo la guarigione di 
un uomo sordo e muto (domenica 
XXIII), il cammino di Gesù lo porta 
a Gerusalemme, dove sarà messo a 
morte. Il ministero in Galilea è giun-
to a un punto di stallo: i capi gli si 
oppongono, la folla lo segue per ve-
dere miracoli, i discepoli non lo com-
prendono. La concezione di un mes-
sianismo terreno cela ai loro occhi la 
vera natura della missione di Gesù. 
Il punto di svolta è la confessione di 
Pietro, seguito dal primo annuncio 
esplicito della passione: il Cristo è 
tale solo attraverso la passione e la 
morte. A questo punto l’evangelista 
Marco mette l’accento sulla sequela: 
tale il Maestro, tali i discepoli, la via 
da seguire è quella della croce. Ma 
per i Dodici il discepolato sembra 
ancora una gara di prestigio, per cui 
Marco è impietoso nella descrizione 
dei loro comportamenti immaturi, 
persino puerili, tanto puerili che un 
bambino può essere per loro un mo-
dello. E questo anche perché, come 
ha scritto Gilbert Cesbron, «non è 
tanto importante essere un bambi-
no, quanto sapere di essere il bam-
bino di Qualcuno».
Lungo il percorso in questo trat-
to di Tempo ordinario, l’episodio di 
Bartimeo, l’unico dei miracolati che 
nei Sinottici abbia un nome, ci porta 
immediatamente alle soglie di Geru-
salemme. Lì si compirà la salvezza: 
di essa è già segno la guarigione del 
cieco di Gerico. Questo brano evan-
gelico ci disegna davanti un modello 
di discepolo che risorge dalle tene-
bre in cui è immerso e si mette a se-
guire il Maestro. 
La penultima domenica (XXXIII) pre-
senta un tono escatologico, essen-
do determinata dal discorso di Gesù 
sulla fine del mondo e/o di Gerusa-
lemme. Ma il discorso del Signore 

sulle ultime cose non è catastro-
fismo. Gesù nel Vangelo ci dà, alla 
maniera apocalittica, il quadro del 
ritorno glorioso con cui radunerà 
i suoi eletti dai quattro venti; ma 
sarà questa l’ora della salvezza, da 
attendersi con gioia come quando, 
vedendo spuntare i primi germogli, 
intuiamo che l’estate è alle porte.
E giungiamo quindi alla festa di Cri-
sto Re che chiude l’anno liturgico. 
Questa solennità ci vuole mostrare 
Cristo come il vero re. Da un re gli 
ebrei si aspettavano che sconfigges-
se i nemici, desse protezione e sicu-
rezza al popolo e gli assicurasse la 
pace. L’evangelista Giovanni, di cui 
leggiamo il brano in questa festa, ci 
ha indicato Cristo come colui che 
dalla croce regna sul mondo. Può 
sembrare un paradosso, dal momen-
to che vi è appeso impotente, ma 
proprio sulla croce Cristo ha sconfit-
to il nemico della nostra anima, cioè 
la morte e il male. E sulla croce ha 
reso possibile la vera pace. Mentre 
festeggiamo Cristo come re, ci viene 
ricordato che noi stessi siamo per-
sone regali. Siamo nati, come Cristo, 
per regnare sui nostri nemici, su noi 
stessi, anziché lasciarci dominare 
da tiranni stranieri, dai nostri istinti, 
desideri e brame o da altre perso-
ne. Siamo destinati ad essere liberi, 
come pure ad essere saggi, esperti, 
a conoscere tutti i campi della real-
tà, a saperci orientare a casa nostra, 
dalla cantina alla soffitta (Cf A. Grun)



3 #remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021Diocesi di Caserta

#TempodelCreato  
1 settembre – 4 ottobre

Il Tempo del Creato è un tempo speciale per rinnovare la relazione con il nostro Creatore e con tutto il Creato attra-
verso la celebrazione, la conversione e l’azione. Durante questo tempo, ci uniamo ai nostri fratelli e sorelle cristiani di 
tutto il mondo, nella preghiera e nell’azione per la nostra casa comune.
Negli ultimi anni, le diverse dichiarazioni dei leader religiosi, così come continua a fare Papa Francesco, hanno incorag-
giato i fedeli a prendersi del tempo per occuparsi del creato durante questo mese di celebrazione.
Tempo del Creato inizia il 1 settembre, giornata mondiale  di preghiera per la cura del creato, e termina il 4 ottobre, 
festa di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia amato da molte confessioni cristiane.
Durante questo mese di celebrazione, i 2.2 miliardi di cristiani del mondo si riuniscono per prendersi cura della nostra 
casa comune.
È il momento in cui anche noi, nelle nostre Parrocchie, ci impegniamo per celebrare questo tempo con iniziative e 
momenti di preghiera che sensibilizzino tutti i fedeli: come persone di fede, la nostra chiamata battesimale ci obbliga a 
coltivare e custodire il giardino di Dio e partecipare al rinnovamento dell’intera Terra abitata, in modo che la vita possa 
fiorire e tutti possano avere una casa giusta e sostenibile.
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La Rete di Preghiera per la Cura del Creato, coordinata dal Movimento Cattolico Mondiale 
per il Clima, è una rete di comunità e parrocchie impegnate nella guarigione della nostra 
casa comune. La rete è connessa attraverso la preghiera e l’adorazione Eucaristica.
In accordo col parroco, iscrivi anche la tua Parrocchia; ogni mese riceverai l’intenzione di 
preghiera, un invito a partecipare alla giornata di ritiro mensile del Movimento Cattolico 
Mondiale per il Clima e a pregare per i momenti importanti dell’anno.
https://laudatosipray.org/it/home-it/
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In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: “Effatà”, cioè: “Apriti!”. E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!”.

Regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli: per 
visualizzare questi luoghi puoi consultare una cartina geografica di “Israele al tempo di Gesù”.

VEDIAMOCI CHIARO

XXIII Domenica del Tempo Ordinario
5 settembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 7, 31-37

curiosando

In questo brano del Vangelo di 
Marco assaporiamo la freschezza 
dell’Annuncio del Messaggio del 
Vangelo. Gesù è in movimento, 
è in cammino attraversa regioni 
e città, va verso il mare. In parti-
colare, sta attraversando territori 
pagani, territori in cui Dio non è 
conosciuto. L’annuncio di Gesù 
non è rivolto solo a coloro che 

hanno fede, ma è rivolto a tutti. 
Lo scenario è sempre fonda-
mentale per farci comprendere 
quale deve essere il nostro modo 
di fare, il tipo di relazione che 
dobbiamo costruire per porci alla 
sequela di Cristo. 
Il suo andare non passa inosser-
vato, è sempre contraddistinto 
da un fascino superiore, la gente 
sa che Lui, con la forza della sua 
preghiera e con i gesti delle sue 
mani, può operare meraviglie! “Gli 

portarono un sordomuto” e poi 
leggiamo “lo prese in disparte”. 
Straordinario come Gesù non cer-
ca clamore, non cerca consensi, 
potremmo dire “non è alla ricer-
ca di tanti like”. Le sue relazioni 
sono profonde, esclusive, entra 
in contatto diretto. Tocca fino al 
cuore, in quei gesti si intrave-
de un amore supremo, guarda 
il cielo. Prova compassione per 
quelle infermità, le guarisce. Gesù 
è sempre vicino ai deboli, agli ulti-
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mi, ai sofferenti. Alza gli occhi al 
cielo, li presenta al Padre, è uno 
sguardo di tenerezza, lo fa anche 
prima di moltiplicare il pane per 
la folla affamata.
Pronuncia una sola parola “Ef-
fatà” che significa “apriti”. Prima 
tocca le orecchie, perché possa 
essere ascoltata la Parola, inte-
riorizzata, amata; poi tocca la 
lingua… e parlava correttamen-

te. Prima ascolta, poi annuncia 
a tutti di quanto amore è stato 
capace Dio per le sue creature. 
Ci incuriosisce questo termine 
“parlava correttamente”. Dovrem-
mo anche noi imparare a parlare 
correttamente, interiorizzando la 
Parola per poter parlare in modo 
corretto. Senza offendere il pros-
simo con parole di condanna o di 
giudizio ma pronunciando parole 

sane e per la vita. 
Apriti all’Amore, apriti allo Spirito, 
apriti all’amore del Padre, lascia-
ti catturare dalla bellezza della 
Parola, e annunciala a tua volta 
agli uomini. L’annuncio del Van-
gelo è una continua dichiarazione 
d’amore, l’uomo annuncia perché 
ama, ama perché annuncia.

Adulti, Genitori,
Coppia

Con questo numero di #remareinsieme i gruppi degli adulti, come tutti gli altri gruppi parrocchiali, 
riprendono poco per volta le attività. È giusto che tutto abbia il suo tempo, al fine di poter con-
tinuare a #remareinsieme nella barca della CHIESA. Qualunque lungo viaggio ha i suoi momenti 
di riposo e di ripresa: settembre è il momento di ripartire dopo il riposo di agosto, è il momento 
di riprendere il ritmo per essere pronti alla prima domenica d’Avvento e continuare il viaggio alla 
ricerca di sé e del Signore.
Nelle prime due domeniche di settembre non proponiamo nessuna attività se non quella di fare, 
da parte di ogni parrocchia, “un lancio pubblicitario” per il nuovo anno liturgico/catechistico

Consigliamo di distribuire dei volantini con uno slogan a scelta della parrocchia per incuriosire gli 
adulti. Mediante il volantino si renderanno note le proposte dell’équipe adulti. Tra le proposte: 
“per la mia parrocchia vorrei…”, contatti ed incontri per relazioni, l’invito a dare risposte nelle mo-
dalità più consone alle esigenze della parrocchia …
Infine scrivere il testo del canto Prenderemo il largo, che si potrebbe fare ascoltare o cantare 
insieme alla fine delle celebrazioni. 
di seguito riportiamo link e testo

PRENDEREMO IL LARGO
(D. Scarpa - F. Buttazzo)

Questo è il nostro tempo per osare, per andare,
la Parola che ci chiama è quella Tua.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Getta al largo le tue reti insieme a Me”.

Saliremo in questa barca anche noi
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu
navigando insieme a te, Gesù.

Questo è il nostro tempo, questo è il mondo 
che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto, segui Me”.

Navigando il mare della storia insieme a Te,
la Tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Se tu credi in me tu non affonderai”

https://youtu.be/URlNOhVEw64
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Dalla seconda domenica di settembre e per tutto ottobre, suggeriamo attività semplici da fare anche 
senza incontrarsi, proponendole a coloro che nei mesi precedenti hanno già aderito al cammino. 
Da novembre è utile re-incontrarsi per tornare alle attività complete. 
Dopo la festa di Cristo Re, integrare o rimodulare gruppi di adulti per il cammino di un nuovo anno 
catechistico.

#Collega-Menti

-È stato facile ascoltare l’altro? 
-Quali difficoltà ho incontrato? 
-Sei una persona pronta a metterti all’ascolto? 
-C’è differenza tra ascoltare e sentire? 
-Che rapporto hai con la Parola di Dio? Riesci ad ascoltarla? Ti fai 
aiutare a comprenderla meglio? Conosci qualche prete che com-
menta il Vangelo da cui apprendere il suo significato oppure sei 
autodidatta?
Riesci a mettere in pratica la Parola che ascolti? 
Riesci a condividerla con qualcuno?

* Ascoltare la Parola di Dio è fondamentale per poter essere un cristiano 
autentico. Non si può pensare di essere un cristiano senza ascoltare e 
proclamare il Vangelo. Per essere certi che ciò che diciamo è parola di 
Dio, è bene che ciascuno di noi segua un sacerdote esperto nel com-
mento della Parola di Dio.

Giovani

Mc 7,31 – 37

I ragazzi giocheranno a ‘Segui il labiale’ e dovranno dividersi in coppie: uno dovrà leggere la frase mentre 
l’altro dovrà indovinarla ascoltando della musica con le cuffiette. Vincerà la coppia che indovina più frasi 
in meno tempo possibile. Le frasi saranno sull’ascolto: ‘Gli occhi sono testimoni più fedeli delle orecchie’; 
‘Amare vuol dire soprattutto ascoltare in silenzio; ‘L’amore finisce dove cessa l’ascolto’; ‘Le parole hanno il 
valore che dà loro chi le ascolta’; ‘Non parlare se non sai ascoltare’.

#remiamoinsieme

È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

Accompagnare i giovani nell’esercizio dell’ascolto della Parola di Dio af-
finché siano capaci di sciogliere i nodi delle loro lingue per annunciare 
la buona notizia.
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Preghiera: Signore Gesù, tu che hai fatto udire i sordi e parlare i muti, apri le mie orecchie 
e il mio cuore, perché sappia essere tuo discepolo e testimone del tuo amore. Invia il tuo 
Spirito, perché mi aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo con il quale l’hai letta tu 
per i discepoli sulla strada di Emmaus. Crea in me il silenzio per ascoltare la tua voce, la tua 
Parola mi orienti affinché anch’io, come i due discepoli di Emmaus, possa sperimentare la 
forza della tua risurrezione e testimoniare agli altri che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte 
di fraternità, di giustizia e di pace. Amen.

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente sul sito internet  
https://https://www.youtube.com/watch? v=Cnv1v4GfZc0
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Tante volte ci ripetiamo di amare noi stessi e le persone che ci sono accanto ma spesso, un pò come 
il sordomuto, siamo chiusi nel nostro mondo senza capire il vero significato dell’amore … altre volte 
invece, “andiamo incontro” all’altro solo per sentirci “I migliori” … ma, l’Amore è davvero questo?

Apriti all’Amore …

Per fare esperienza del vero Amore è importante guardare  colui che ha fatto dell’Amore la sua vita: Gesù … 
bisogna imparare che l’Amore è un dono, l’Amore è donare a se stessi e agli altri senza “pretendere nulla in 
cambio” … come è possibile tutto ciò? 
Aprendo i propri occhi sul mondo e imparando ad Ascoltare tutto ciò che ci circonda … 
Come il sordomuto, anche noi possiamo chiedere a Gesù di aiutarci ad aprire il nostro cuore all’Amore …
In questo periodo (ponendo enfasi sulle eventuali attività a cui hanno partecipato), ti è capitato di andare 
incontro all’altro? Perchè l’hai fatto?

Condivi nel gruppo di catechesi. 

#remiamoinsieme

#Collega-Menti
“Amare è donare nell’umiltà
e nella semplicità”

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI
UN PO’

Si propone di inventare un gioco.
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Signore Gesù … (continua tu)

Mc 7,31-37 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Essere toccati … dall’amore

Ti voglio bene … ci sono per te … amici “per la pelle” … quante volte ripetiamo queste frasi e pen-
siamo di viverle a pieno. Ma poi, di fronte a qualche difficoltà, ci chiudiamo in noi stessi, diventia-
mo “sordi” alle richieste di aiuto e “muti” nel sostenere chi ci è accanto.

#remiamoinsieme

Pensando al sordomuto, quasi sembra essere 
una persona “lontana” da me … non sento di ave-
re qualcosa in comune con lui … e se così non 
fosse?
Prova a ricordare quella volta in cui …

Condividi nel tuo gruppo.
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#Collega-Menti

- Ho davvero “guardato” l’altro?
- Ho “ascoltato” attentamente i suoi bisogni?
- Ho Amato senza “aspettarmi nulla in cambio”?

Tante volte anche noi siamo “chiusi” in noi stessi e ci allontaniamo dalle 
persone che ci sono accanto: impariamo a riconoscerci bisognosi di 
“cura” e ad aprirci al vero Amore.

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Signore Gesù … (continua tu)

Si propone di inventare un gioco.
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In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi disce-
poli dicendo: “La gente, chi dice che io sia?”. Ed essi gli risposero: “Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti”.
Ed egli domandava loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. E ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi 
discepoli, rimproverò Pietro e disse: “Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, 
la salverà”.

Il Figlio dell’uomo. Con la figura del Figlio dell’uomo Gesù indica insieme la sua condizione presente di umiltà 
e povertà, la sua condizione imminente di passione e morte, la sua condizione futura di gloria escatologica. 
Gesù non si designa come il Cristo, il Re Messia, ma come l’uomo dei dolori che ben conosce il patire, e che 
redimerà la moltitudine dei colpevoli mediante il servizio ubbidiente e la rinunzia alla propria volontà di po-
tere, e attraverso questo risorgerà. 
Il Figlio dell’uomo è il titolo più frequente (quattordici volte). Probabilmente Gesù lo preferisce perché esso 
svela il suo mistero, pur lasciandolo nascosto. In se stessa, infatti, l’espressione significa semplicemente 
uomo; ma quando si fa riferimento alla visione di Dn 7, essa assume il significato, assai forte, di uomo celeste 
a cui Dio rimette il giudizio. (da E. Charpentier, Per leggere il Nuovo Testamento, Borla, Roma 2010, p 77)

Prenda la sua croce. “Prendere la croce”: Oggi spesso la gente comune comprende questa espressione come 
“subire passivamente” le malattie, la perdita di lavoro, dolori di ogni genere, ingiustizie. E spesso pensa che 
sia Dio a “mandare” questi tipi di croce. 
Al tempo di Gesù, la croce era la pena di morte che l’impero romano imponeva agli emarginati e a chi pen-
sava in maniera diversa dal potere Romano.  Prendere la croce e caricarsela dietro Gesù voleva dire, quindi, 
accettare di essere emarginato dall’ingiusto sistema che legittimava l’ingiustizia. Indicava una rottura radicale 
e totale con il modo di pensare per vivere secondo uno stile di vita completamente nuovo e rigenerante. 

Con l’espressione “Prenda la sua croce” Gesù ci insegna a “prendere la croce”. Il suo itinerario formativo ci 
propone di imparare a soffrire, essere rifiutati, essere uccisi, risorgere.
Questa progressione va compresa alla luce della sua impresa messianica. Dio desidera che si realizzi la sua 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
12 settembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 8, 27-35

curiosando
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Adulti, Genitori,
Coppia

Per questa domenica vi suggeriamo di continuare le attività proposte per domenica scorsa, 3 set-
tembre (XXIII TO) di questo sussidio.

Giovani
Aiutare i giovani a riconoscere Gesù nelle azioni e nel prossimo per fare 
una scelta autentica di fede come ha fatto Pietro.

sovranità costruendo una società di fratelli che permetta a tutti di avere in eredità gli strumenti necessari per 
vivere dignitosamente. Gesù desidera spezzare il pane, reinserire i marginalizzati, aprire gli occhi, perdonare 
chi si converte e desidera ricominciare. Questo suo desiderio esprime la volontà di Dio, ma non quella dei 
poteri. Il potere desidera mantenere la disuguaglianza e lo fa con la forza e la falsa religione. Il potere insegna 
che anche Dio è potere. Il credente si trova davanti alla stessa situazione di Gesù. È chiamato non solo a 
subire, ma soprattutto a “prendere la sua croce”. È sua perché si riferisce non alle conseguenze della malattia 
ma alle conseguenze della fede nel suo Vangelo. Come cresce in noi la fede nella croce-vangelo? (L. Meddi)

Siamo al centro del Vangelo di 
Marco, Gesù è in cammino con 
i suoi discepoli. E parla con loro, 
chiede informazioni, vuole capi-
re se il suo messaggio sta por-
tando frutti e chiede “la gente 
chi dice che io sia?”. Sembra una 
domanda curiosa, una domanda 
che serve a poco. In realtà Gesù 
vuole capire se i discepoli sono 
pronti a continuare il cammino 
verso Gerusalemme. Le risposte 
sono varie ma tra esse leggiamo 
la professione di fede di Pietro 
“Tu sei il Cristo”. Il percorso è 

quello giusto ma Gesù chiede 
ai discepoli di non dire niente a 
nessuno. In realtà Gesù è pre-
occupato perché nella cultura 
ebraica il Messia avrebbe do-
vuto conquistare e ricostruire 
l’antico regno del re David. In 
realtà il suo obiettivo è quello 
di spiegare il progetto del Padre 
che lo avrebbe condotto al sa-
crificio estremo fino ad essere 
inchiodato sulla croce per salva-
re tutta l’umanità. 
A Pietro non piace ciò che Gesù 
sta dicendo, lo chiama in dispar-
te, sono passati solo pochi atti-
mi dalla sua professione di fede 
e già cade nella sua debolezza. 
Allontana Gesù dagli altri e lo 

rimprovera per quel suo parlare 
che fa intravedere sofferenza e 
dolore invece che gloria e pote-
re. Gesù lo allontana, non vuo-
le sentire parlare in quel modo 
perché sa che tutto ciò non è 
quello che vuole il Padre.
Continua il suo messaggio, con-
voca la folla e annuncia che chi 
vuole veramente essere suo di-
scepolo deve fare una scelta for-
te, una scelta che coinvolge tut-
to il proprio essere. Condizione 
essenziale è prendere la croce, 
mettersi alla sequela rinuncian-
do alla propria vita e aderendo 
completamente al progetto del 
Padre avendo come modello 
Cristo. 

VEDIAMOCI CHIARO
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#Collega-Menti

- È stato facile trovare delle qualità di Gesù? 
- È facile riconoscere Cristo nell’altro? 
- Pensi che ciascuno di noi possa avere delle qualità simili a quelle di 
Gesù? 
- Come vivi il tuo essere discepolo di Gesù? Cerchi di vivere come 
Lui? 
- Ti impegni a riconoscere Gesù nell’altro? 
- Ti pesa stare accanto a qualcuno che porta una croce? 
- Sei capace poi di rendere le tue azioni un’offerta a Dio per cresce-
re nello Spirito?

*Gesù Cristo lo incontriamo tutti i giorni, nelle azioni che compiamo e 
nelle persone che incontriamo. Dobbiamo noi essere disposti ad acco-
gliere l’altro così da riconoscere Gesù e vivere da cristiani autentici.

Mc 8,27-35

Al centro della sala, l’animatore mette una sagoma di Gesù: ogni giovane dovrà inserire al suo interno le 
caratteristiche di Gesù pensando alla domanda: ‘Com’è Gesù per me?’. Dopo, l’animatore chiede a ciascun 
giovane il perché di quella caratteristica. Successivamente, i giovani dovranno associare la parola scelta ad 
una persona che li accompagna nella loro vita, ad esempio: fratello, sorella, mamma, papà, parenti più stretti, 
gli amici, l’insegnante, l’animatore, il sacerdote.

#remiamoinsieme

È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

Gesù, sei eccezionale, non fai sondaggi d’opinione, vai dritto al cuore di ognuno e poni una 
domanda chiara, per una risposta personale: «Voi, chi dite che io sia?». Senza l’aiuto dall’Alto, 
senza lo Spirito di sapienza, brancoliamo nel buio. Sul pescatore schietto e umano, tu co-
struisci la tua Chiesa. Non sulla sapienza dei dotti, non sulla furbizia degli scaltri, non sull’ef-
ficienza dei manager, non sulla forza dei potenti, ma su questa fiducia, semplice ed esposta 
a ostacoli e fragilità, su quella di Pietro e quella mia. Donaci oggi di credere in te, Messia 
crocifisso, di affidarci totalmente a te, Signore vittorioso, Dio fedele.

Bambini / Ragazzi
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Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=i3lzcZc5L4k

Il Tesoro del cuore
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Nel nostro cammino di vita e di catechesi, il grande amico di viaggio è Gesù … impariamo a cono-
scerlo, a fare Tesoro dei suoi insegnamenti e delle sue esperienze … ma chi è davvero per noi Gesù?

Un Tesoro da scoprire: come? 
Zaino in spalla, mappa da seguire e Tesoro da ri-trovare … buona cacciaaaaaa.
Si propone una caccia al Tesoro, nel rispetto delle norme anti-Covid.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Qual è per me il tesoro più importante?

“Il tesoro più grande da ri-scoprire è nel nostro cuore”

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Sotto il guscio 
Finalità: comprendere l’importanza di avere qualcosa o qualcuno che ci protegga, come guscio, in alcuni 
momenti.
Spazio: esterno, grande
Occorrente: un foglio di giornale grande (2 pagine unite) per ciascun partecipante.
Istruzioni: nel campo, sul lato corto, andranno segnate una linea di partenza e una linea di arrivo, dall’altra 
parte. I bambini saranno divisi in due squadre.
La prima squadra si posizionerà lungo la linea di arrivo, la seconda si posizionerà fuori dal campo. Al fischio
dell’arbitro, la prima squadra dovrà correre dalla linea di partenza a quella di arrivo, mettendosi sotto il gu-
scio (il foglio di giornale) per ritenersi completamente salva. La seconda  dovrà cercare di “acchiappare” i fogli 
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di giornale degli avversari, nel tragitto che questi dovranno compiere. Arrivati dall’altra parte,
“i prima squadra” dovranno poi tornare indietro, sempre con il pericolo della seconda squadra che incom-
be e così, avanti e dietro, con il guscio come unica possibilità di salvezza. La seconda manche vedrà i ruoli 
delle squadre invertiti. Vince la squadra che riesce a fare più viaggi prima che tutti i suoi giocatori vengano 
“acchiappati”.
Attenzioni COVID: la cosa importante è che ciascuno abbia il proprio foglio di giornale. Ogni bambino dovrà 
igienizzare le mani prima di iniziare ogni manche.
Attenzioni educative: fare attenzione che il terreno di gioco non sia troppo scivoloso perché il gioco prevede 
una certa velocità.
Condivisione: al termine del gioco, riflettere insieme ai bambini sul significato del “guscio” utilizzato durante 
il gioco.
Abbiamo qualcosa o qualcuno che, nella vita, ci protegge come il foglio di giornale ha fatto con noi in que-
sto gioco? Ora osserviamo il foglio di giornale: c’è ancora? È molto sgualcito? Noi che ruolo diamo ai nostri 
“gusci”? Come ci prendiamo cura di loro? Come li valorizziamo per la loro importanza?

Chi è Gesù per me?
Gesù è il Verbo fatto uomo.
Gesù è il pane della vita.
Gesù è la vittima offerta
per i nostri peccati sulla croce.
Gesù è il sacrificio offerto per i miei
e per i peccati del mondo.
Gesù è la parola che va proclamata.
Gesù è la verità, che deve essere narrata.
Gesù è la vita, che deve essere percorsa.
Gesù è la luce, che deve essere fatta splendere.
Gesù e’ la vita, che deve essere vissuta.
Gesù è l’amore, che deve essere amato.
Gesù è la gioia, che deve essere condivisa.
Gesù è il sacrificio, che deve essere offerto.
Gesù è la pace, che deve essere data.
Gesù è il pane della vita, che deve essere mangiato.
Gesù è l’affamato, che deve essere nutrito.
Gesù è l’assetato, che deve essere dissetato.
Gesù è l’ignudo, che deve essere rivestito.
Gesù è il senza tetto, che deve essere ospitato.
Gesù è il malato, che deve essere sanato.
Gesù è l’uomo solo, che deve essere consolato.
Gesù è il non voluto, che deve essere voluto.
Gesù è il lebbroso, che deve essere lavato nelle sue ferite.
Gesù è il mendicante, che deve essere gratificato di un sorriso.
Gesù è l’ubriaco, che bisogna ascoltare .
Gesù è il malato di mente che bisogna proteggere.
Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare.
Gesù è il cieco, che bisogna guidare.
Gesù è il muto, cui bisogna parlare.
Gesù è lo zoppo, con cui bisogna camminare.
Gesù è il drogato, che bisogna aiutare.
Gesù è la prostituta, da sottrarre al pericolo e da sostenere.
Gesù è il prigioniero, che bisogna visitare.
Gesù è il vecchio, che deve essere servito. 
Per me Gesù è il mio tutto di tutto. Amen
“Madre Teresa di Calcutta”
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Mc 8,27-35 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Chi sei per me?

Nel nostro cammino di crescita abbiamo incontrato tante volte Gesù … il Salvatore, il Messia, l’a-
mico fidato … ma per me, chi è davvero Gesù?

#remiamoinsieme
E se Gesù fosse … un tesoro?
Preparati per questo viaggio alla scoperta di 
Gesù … zaino in spalla, mappa da seguire e tanto 
spirito di avventuraaaaaa … buon viaggiooooo-
oooooo.

#Collega-Menti

- Cosa hai provato nel “metterti alla ricerca”?
- Dove hai ritrovato il “tuo Tesoro”?

“Muoversi alla scoperta di Gesù è scoprire se stessi per ritrovare … il 
tesoro del nostro cuore”
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Sotto il guscio 
Finalità: comprendere l’importanza di avere qualcosa o qualcuno che ci protegga, come guscio, in alcuni 
momenti.
Spazio: esterno, grande
Occorrente: un foglio di giornale grande (2 pagine unite) per ciascun partecipante.
Istruzioni: nel campo, sul lato corto, andranno segnate una linea di partenza e una linea di arrivo, dall’altra 
parte. I ragazzi saranno divisi in due squadre.
La prima squadra si posizionerà lungo la linea di arrivo, la seconda si posizionerà fuori dal campo. Al fischio
dell’arbitro, la prima squadra dovrà correre dalla linea di partenza a quella di arrivo, mettendosi sotto il gu-
scio (il foglio di giornale) per ritenersi completamente salva. La seconda  dovrà cercare di “acchiappare” i fogli 
di giornale degli avversari nel tragitto che questi dovranno compiere. Arrivati dall’altra parte
“i prima squadra” dovranno poi tornare indietro, sempre con il pericolo della seconda squadra che incom-
be e così, avanti e dietro, con il guscio come unica possibilità di salvezza. La seconda manche vedrà i ruoli 
delle squadre invertiti. Vince la squadra che riesce a fare più viaggi prima che tutti i suoi giocatori vengano 
acchiappati.
Attenzioni COVID: la cosa importante è che ciascuno abbia il proprio foglio di giornale. Ogni ragazzo dovrà 
igienizzare le mani prima di iniziare ogni manche.
Attenzioni educative: fare attenzione che il terreno di gioco non sia troppo scivoloso perché il gioco prevede 
una certa velocità.
Condivisione: al termine del gioco, riflettere insieme ai ragazzi sul significato del “guscio” utilizzato durante 
il gioco.
Abbiamo qualcosa o qualcuno che, nella vita, ci protegge come il foglio di giornale ha fatto con noi in que-
sto gioco? Ora osserviamo il foglio di giornale: c’è ancora? È molto sgualcito? Noi che ruolo diamo ai nostri 
“gusci”? Come ci prendiamo cura di loro? Come li valorizziamo per la loro importanza?

Chi è Gesù per me?
Gesù è il Verbo fatto uomo.
Gesù è il pane della vita.
Gesù è la vittima offerta
per i nostri peccati sulla croce.
Gesù è il sacrificio offerto per i miei
e per i peccati del mondo.
Gesù è la parola che va proclamata.
Gesù è la verità, che deve essere narrata.
Gesù è la vita, che deve essere percorsa.
Gesù è la luce, che deve essere fatta splendere.
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Gesù e’ la vita, che deve essere vissuta.
Gesù è l’amore, che deve essere amato.
Gesù è la gioia, che deve essere condivisa.
Gesù è il sacrificio, che deve essere offerto.
Gesù è la pace, che deve essere data.
Gesù è il pane della vita, che deve essere mangiato.
Gesù è l’affamato, che deve essere nutrito.
Gesù è l’assetato, che deve essere dissetato.
Gesù è l’ignudo, che deve essere rivestito.
Gesù è il senza tetto, che deve essere ospitato.
Gesù è il malato, che deve essere sanato.
Gesù è l’uomo solo, che deve essere consolato.
Gesù è il non voluto, che deve essere voluto.
Gesù è il lebbroso, che deve essere lavato nelle sue ferite.
Gesù è il mendicante, che deve essere gratificato di un sorriso.
Gesù è l’ubriaco, che bisogna ascoltare .
Gesù è il malato di mente che bisogna proteggere.
Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare.
Gesù è il cieco, che bisogna guidare.
Gesù è il muto, cui bisogna parlare.
Gesù è lo zoppo, con cui bisogna camminare.
Gesù è il drogato, che bisogna aiutare.
Gesù è la prostituta, da sottrarre al pericolo e da sostenere.
Gesù è il prigioniero, che bisogna visitare.
Gesù è il vecchio, che deve essere servito. 
Per me Gesù è il mio tutto di tutto. Amen
“Madre Teresa di Calcutta”
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In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai 
suoi discepoli e diceva loro: “Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucci-
so, dopo tre giorni risorgerà”. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo per la strada?”. Ed essi tacevano. Per la 
strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuole essere il primo, 
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”.
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato”.

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
19 settembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 9, 30-37

Gesù e i suoi discepoli sono in 
cammino da un po’. Strada facen-
do discutono, parlano tra loro, 
sembra quasi che non vogliano 
accettare i discorsi di Gesù circa il 
progetto del Padre. Sono discorsi 
impegnativi per la mente umana, 
morte e risurrezione si alternano; 
i discepoli vorrebbero fare delle 
domande ma hanno timore. Per-
ciò si intrattengono con discorsi 
alla loro portata e che soprattutto 
non prevedono un cambiamen-
to di mentalità: per loro il Messia 
viene a costituire un Regno, e lo 
immaginano così terreno tanto da 
cercare di capire quale potrebbe 
essere il loro posto, il loro ruolo 
o incarico in questo regno che di-

VEDIAMOCI CHIARO

venta così umano. 
Gesù li interroga, chiede di cosa 
parlano, non ci dice la risposta, 
ma Lui sa tutto, sa che non stan-
no affatto parlando di quanto Lui 
dice. Sa che stanno miseramente 
portando fuori i loro interessi, ed 
ecco allora che spiega nuovamen-
te i misteri profondi dell’Amore 
che si fa grande perché si fa servo. 
È un paradosso, chi vuole essere 
primo, si faccia ultimo. È profondo 
il mistero di chi sa con consapevo-
lezza di rinunciare alla propria vita 
per donarla interamente agli altri. 
E si fa aiutare dalla semplicità di 
un bambino. Lo prende, lo pone 
in mezzo a loro e lo indica come 
modello.
Sceglie un bambino per spiegare 
come entrare nel progetto del Pa-

dre. In quei tempi la società non 
considerava proprio i bambini, 
erano ai confini del tessuto sociale 
e Gesù sovverte sempre i pensieri 
e le azioni, benedice i bambini, ne 
parla bene, li pone al centro, per-
ché i bambini si lasciano guidare in 
modo naturale e perché hanno bi-
sogno di tutto nella loro semplicità 
senza malizia. Ed ecco che questo 
essere docili, fragili, diventa moti-
vo di pregio agli occhi di Dio che 
accoglie nella sua infinita miseri-
cordia tutti i suoi figli. Farsi ultimo 
per diventare primo, un messaggio 
di portata straordinaria che sov-
verte ogni regola del mondo, che 
annulla ogni forma di ambizione 
personale, ma che sollecita con-
tinuamente il farsi prossimo degli 
altri per conquistare la vita eterna.
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Adulti, Genitori,
Coppia

“Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti” 
Servitore, una parola che spesso ci riporta alla fatica, oppure a qualcosa  che si fa mal volentieri, 
Gesù invece, dona a questo termine una nuova dignità

Giovani
Scoprire con i giovani, la bellezza che scaturisce dall’essere “piccolo” 
agli occhi di Dio, e quanto questo sia importante conservarlo crescen-
do, e condividerlo mettendosi a servizio dell’umanità. 

Mc 9, 30-37#remiamoinsieme

Partendo da questo canto esprimere un pensiero quotidiano 
su com’è vissuto il servizio nella propria vita

https://youtu.be/nJYq0OsOho0

Vi invitiamo ad ascoltare il canto Regnare è servire

Mc 9,30-37

#remiamoinsieme

È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone
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#Collega-Menti

- Quali difficoltà hai trovato a leggere le caratteristiche dei tuoi 
amici dalla foto?
- Leggere la semplicità del cuore, leggere oltre, in profondità richie-
de allenamento: eri allenato?
- Ti sei ritrovato in quello che il tuo amico ha detto di te?
- Essere semplice, essere umile, essere dolce affettuoso, essere 
amico sempre e comunque non è facile. Quali difficoltà hai provato, 
vissuto, nella vita per conservare la semplicità del cuore?

*Crescendo siamo costretti a modificare tante cose nella nostra vita, per 
preservarci dalle delusioni, dalla sofferenza, ma la bellezza dell’essere 
piccoli agli occhi di Dio, senza malizia, limpidi, ci rende unici: persone 
capaci di amare senza riserve e senza chiedere nulla in cambio. Persone 
consapevoli di spendere la propria vita per l’altro, in semplicità.  

Ogni ragazzo porta all’incontro una foto di quando era piccolo e la pone in un cestino, posto al centro del 
gruppo. Queste vengono mischiate. Poi a turno, un giovane per volta prende una foto e cerca di individuare 
chi è. A seguire, deve raccontare cosa emerge da quella foto, quali caratteristiche si evidenziano (semplicità, 
dolcezza, amore, vivacità, tenerezza ecc.) e dire se secondo lui ancora oggi la persona individuata conserva 
queste peculiarità.

Oppure guardarlo direttamente sul sito internet  
https://https://www.youtube.com/watch? v=Cnv1v4GfZc0

Non c’è amore più grande https://youtu.be/B0efrCDlYSQ

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto
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Oppure guardalo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=eNrhIdIgjeY

Accogliere nella semplicità

Quante volte ci capita di impegnarci al massimo per essere “il primo di tutti”, “il migliore” , facendo 
soffrire anche le persone che ci vogliono bene.

Cosa significa in realtà essere “il primo”? 
 Proponiamo un gioco di ruolo: nonostante la responsabilità che investe singolarmente ognuno, è fonda-
mentale la collaborazione di tutti per raggiungere una meta. 
Siamo tutti primi ed ultimi nell’Amore.

#remiamoinsieme
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#Collega-Menti

- Come mi sono sentito?
- Posso essere il “primo” senza l’altro?

“Primo è colui che, con amore, si fa servitore di tutti … colui che, con 
umiltà, condivide la propria esperienza per il bene di tutti e con tutti …”

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

La tombola delle emozioni

Finalità: imparare a dare un nome alle varie emozioni, nelle loro varie sfumature e intensità; dedicarsi alla 
alfabetizzazione emotiva.
Spazio: aperto, di ampie dimensioni.
Occorrente: un tabellone per gli animatori; un tabellone per squadra disegnato sul terreno di gioco; tessere 
da estrarre su cui è segnata un’emozione anziché un numero; sacchetto da cui estrarre le tessere.
Istruzioni: gli animatori avranno preparato un grande tabellone raffigurante tutte le cartelle di ogni singola 
squadra e una tabella per ogni squadra disegnata sul terreno di gioco. La “cartella” sarà in tutto uguale a 
quelle della tombola: al posto dei numeri saranno raffigurate, con delle emoticon, le diverse emozioni. Un 
animatore estrae le tessere e nomina l’emozione, un giocatore per squadra corre a coprire la casella dell’e-
mozione nominata, se presente sulla cartella. Per coprire la casella, però, è necessario mimare la stessa 
emozione e continuare a farlo fino alla fine della partita. Quando viene “chiamata” un’emozione assimilabile 
alla gioia, la squadra che possiede quella casella, per coprirla, dovrà prima cantare il ritornello di una can-
zone precedentemente scelta dagli animatori. Vince chi copre tutte le immagini (le vincite intermedie sono 
le classiche: ambo, terna,quaterna, cinquina). In caso di parità, per vincere il premio, le squadre dovranno 
sostenere delle piccole sfide (cantare una canzone, recitare una poesia, fare un balletto…): saranno i compo-
nenti delle altre squadre,insieme agli animatori, a decretare il vincitore della mini-sfida.
Attenzioni COVID: disegnare la “cartella” della tombola a terra, su un grande spazio, permette di far mante-
nere le distanze.
Attenzioni educative: per le emozioni più difficili da riconoscere, prima di iniziare il gioco potrebbe essere 
utile presentare le emoticon in modo che tutti possano prendere confidenza con le espressioni rappresen-
tate e imparino ad associarle correttamente al loro nome.
Condivisione: al termine dell’attività riflettere insieme chiedendo: “hai avuto difficoltà a riconoscere le emo-
zioni?”, “ce ne sono alcune che non avevi mai sentito prima?”, “ce n’è una che ti è più nota perché la provi 
più spesso?”.
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“Chi vuole essere primo, si faccia ultimo”
Gesù … (continua tu)

Mc 9,30-37 

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Essere primo … tra gli ultimi

Quante volte ci capita di sentirci “i migliori” e facciamo di tutto pur di dimostrare agli altri che “valiamo” di 
più … 

Tante volte, con arroganza e presunzione, scavalchiamo e feriamo l’altro solo per soddisfare la nostra sete di 
grandezza … possiamo davvero sentirci il “migliore”?
Proviamo a fare un gioco di ruolo: ognuno ha le proprie responsabilità e la propria “grandezza” … 
come faccio a raggiungere la meta?

#remiamoinsieme
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#Collega-Menti

- Cosa ho provato nell’essere “il primo” nel mio ruolo?
- Posso tutto da solo oppure ho bisogno dell’altro?

 “Bisogna che ognuno sia primo ed ultimo per l’altro e con l’altro … 
nell’Amore”

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

La tombola delle emozioni
Finalità: imparare a dare un nome alle varie emozioni, nelle loro varie sfumature e intensità; dedicarsi alla 
alfabetizzazione emotiva.
Spazio: aperto, di ampie dimensioni.
Occorrente: un tabellone per gli animatori; un tabellone per squadra disegnato sul terreno di gioco; tessere 
da estrarre su cui è segnata un’emozione anziché un numero; sacchetto da cui estrarre le tessere.
Istruzioni: gli animatori avranno preparato un grande tabellone raffigurante tutte le cartelle di ogni singola 
squadra e una tabella per ogni squadra disegnata sul terreno di gioco. La “cartella” sarà in tutto uguale a 
quelle della tombola: al posto dei numeri saranno raffigurate, con delle emoticon, le diverse emozioni. Un
animatore estrae le tessere e nomina l’emozione, un giocatore persquadra corre a coprire la casella dell’e-
mozione nominata, se presente sulla cartella. Per coprire la casella, però, è necessario mimare la stessa emo-
zione e continuare a farlo fino alla fine della partita. Quando viene “chiamata” un’emozione assimilabile alla 
gioia, la squadra che possiede quella casella, per coprirla, dovrà prima cantare il ritornello precedentemente 
scelto dagli anomatori. Vince chi copre tutte le immagini (le vincite intermedie sono le classiche: ambo, ter-
na,quaterna, cinquina). In caso di parità, per vincere il premio, le squadre dovranno sostenere delle piccole 
sfide (cantare una canzone, recitare una poesia, fare un balletto…): saranno i componenti delle altre squadre, 
insieme agli animatori, a decretare il vincitore della mini-sfida.
Varianti: aumentare la difficoltà delle emozioni, utilizzando magari dei sinonimi invece dei nomi più comuni 
o raffigurando sulla cartella della squadra solo una parte dell’emoticon (solo gli
occhi o solo la bocca); aumentare anche la difficoltà delle prove in caso di mini-sfida per parità.
Attenzioni COVID: disegnare la “cartella” della tombola a terra, su un grande spazio, permette di far mante-
nere le distanze.
Condivisione: al termine dell’attività, riflettere insieme chiedendo ai ragazzi:  “hai avuto difficoltà a rico-
noscere le emozioni?”, “ce ne sono alcune che non avevi mai sentito prima?”, “ce n’è una che ti è più nota 
perché la provi più spesso?”.

“Chi vuole essere primo, si faccia ultimo”
Gesù … (continua tu)
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In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: “Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglie-
lo, perché non ci seguiva”. Ma Gesù disse: “Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome 
e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 
sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: 
è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato 
nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue”.

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
26 settembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 9,38-43.45.47-48

Ci troviamo in un altro momento 
di “formazione” da parte di Gesù 

VEDIAMOCI CHIARO
ai suoi discepoli. Giovanni fa una 
domanda precisa: hanno visto 
compiere miracoli da altri in nome 
di Dio e avrebbero voluto fare 
qualcosa per impedirlo. Come è 
calmo Gesù! È così in sintonia con 
il Padre che non ha dubbi: chi ope-
ra nel mio nome non può essere 

contro di me. Non è geloso, non 
è esclusivo, non è possessivo. Per 
compiere il bene non bisogna per 
forza “essere con” ma piuttosto 
“essere per”. Ci verrebbe da pen-
sare a quante malinconie viviamo 
nelle nostre comunità per emer-
gere e per definire chi è migliore. 

curiosando

Chi scandalizzerà. «Scandalo» significa ostacolo, inciampo. Scandalizzare è il contrario di servire: invece di aiutare 
uno nel suo cammino dietro a Gesù, lo si fa inciampare e cadere.

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola… Non è un’amputazione masochistica, o un taglio mortificante: 
è una potatura, per portare frutto, ed entrare nella vita, nel Regno.

Anziché con le due mani andare nella Geènna. L’alternativa è la Geenna, la valle dell’Hinnon, dove si immolavano 
vittime a Moloch e in seguito si bruciavano le immondizie. Chi non è disposto ad essere mondato con la potatura, 
sacrifica se stesso all’idolo e butta via la propria vita come immondizia.
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Chi è per Cristo può solo gioire e 
condividere la missione di evan-
gelizzazione da qualsiasi punto 
essa provenga e verso qualunque 
luogo si dirama.
Gesù risponde anche ad una do-
manda non fatta: la sua tenerez-
za è sempre infinita. Incoraggia e 
dice che chiunque compirà un ge-
sto in favore di qualcuno nel nome 
di Cristo avrà una ricompensa. La 
ricompensa di Dio è una promessa 
straordinaria. Ricevere un premio, 
proprio da Dio, per una azione 

meritevole nei confronti del pros-
simo. Questa sarebbe una bella 
competizione per noi cristiani, 
tante azioni d’amore verso il pros-
simo perché certamente non per-
deremo la nostra “ricompensa”.
E poi fa ancora un esempio Gesù. 
Avverte di fare attenzione allo 
scandalo, cioè di fare attenzione 
a tutte quelle forme di egoismo e 
di miseria che alimentano il male 
in noi e nell’ambiente in cui vivia-
mo. Tutto ciò che ci allontana dalla 
retta via va reciso con fermezza. 

Non prevede mezze misure Gesù, 
bisogna fare scelte coraggiose nel-
la propria vita per non correre il ri-
schio di finire male. Gesù fa l’esem-
pio della Geènna, che era una valle 
ai confini di Gerusalemme dove 
veniva depositata immondizia che 
poi bruciata continuamente. Una 
sensazione raccapricciante per fa 
comprendere quanto è importante 
non compiere azioni di scandalo 
e quanto invece è più gratifican-
te compiere azioni per il bene per 
meritare la ricompensa di Dio.

Adulti, Genitori,
Coppia

Ecco a voi una proposta: che ne direste di fare una buona azione (in nome di Cristo)?
Quando pensiamo ad una buona azione spesso si ha in mente qualcosa che si risolve in un’offerta 
in moneta o di cibo, oppure qualcosa che passa di striscio alla nostra vita. Noi oggi vi invitiamo a 
fare una buona azione che coinvolga la vostra vita.

Mc 9,38-43.45.47-48#remiamoinsieme

Vi proponiamo azioni di questo tipo:
- Avere pazienza con le persone che creano fastidio (oppure persone moleste)
- Creare empatia con qualcuno che solitamente ci risulta antipatico
- Cercare di cogliere con un gesto a sorpresa uno dei propri affetti
- Porre cura nell’ascolto del prossimo
- Chiamare quel parente lontano che quando inizia a parlare si lamenta solamente

Naturalmente, questi sono solo alcuni esempi, siamo certi che troverete quanto più si addice a voi

Giovani
Scoprire, quanto ciascuno di noi sia capace di avere cura di sé stesso e 
dell’altro, attraverso gesti concreti come: l’ascolto, il dialogo, il suppor-
to nei momenti difficili. 
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Mc 9,38-43.45.47-48

#remiamoinsieme

È  indispensabile leggere il brano in-
dicato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

Il gruppo dei giovani si divide in due squadre. A ciascuna si consegna il testo completo della canzone Di sole 
d’azzurro di Giorgia, scomposto in tante piccole strofe. La squadra dovrà ricomporre il brano della canzone 
nel più breve tempo possibile. Dopo si chiederà loro di ascoltare la canzone.

Di sole e d’azzurro (Giorgia)

Voglio parlare al tuo cuore
Leggera come la neve
Anche i silenzi, lo sai
Hanno parole
Dopo la pioggia ed il gelo
Oltre le stelle ed il cielo
Vedo fiorire il buono di noi
Il sole, e l’azzurro sopra i nevai
Vorrei illuminarti l’anima
Nel blu dei giorni tuoi più fragili
Io ci sarò
Come una musica
Come domenica
Di sole e d’azzurro
Voglio parlare al tuo cuore
Come acqua fresca d’estate
Fare fiorire quel buono di noi
Anche se tu, tu non lo sai
Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili
Io ci sarò
Come una musica
Come domenica
Di sole e d’azzurro
Vorrei illuminarti l’anima
Nel blu dei giorni tuoi più fragili
Io ci sarò
Come una musica
Come domenica
Di sole e d’azzurro
Vorrei liberarti l’anima
Come vorrei
Nel blu dei giorni tuoi e fingere
Che ci sarò
Come una musica
Come domenica
Di sole e d’azzurro
Voglio parlare al tuo cuore
Voglio vivere per te
Di sole e d’azzurro

https://youtu.be/ePx4le6KzN4
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#Collega-Menti

- Quale parte della canzone ti colpisce di più e perché?
- Ascoltare, è prendersi cura di sé stesso e dell’altro: sei capace di 
ascoltarti? Quanto tempo dedichi a te stesso e alla cura del tuo 
corpo e del tuo Spirito? 
- Cosa significa per te “prendersi cura”?
- Quali sono i gesti concreti che indicano il prendersi cura?
- Risulta facile aver cura? Quali difficoltà incontri?

*La cura rappresenta un elemento importante, essenziale della vita e, 
nel lavoro di cura, si incontra sempre “un altro”. Prendersi cura implica 
la capacità di mettersi accanto. Il rispetto, il riconoscimento e il dialogo 
sono indispensabili all’accoglienza, ma è l’ascolto che ci permette di en-
trare in contatto con il mondo dell’altro, un ascolto in cui trovino posto 
il silenzio, l’attenzione e l’umiltà. Prendersi cura per far fiorire il buono e 
vivere di sole e di azzurro.

Preghiamo a cori alterni il Salmo 8
O Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! Voglio in-
nalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti: hai posto una 
difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa 
è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi Davvero l’hai fatto 
poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le 
greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto
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Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.cm/watch?v=NpS5nZq1big

Uno per tutti … tutti per uno

Gesù è stato ed è ancora oggi “uno” per tutti: si dona ogni giorno per ciascuno di noi. E noi? 
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Attraverso un’attività di “sana competizione”, facciamo esperienza dell’essere “uno in tutti e con tutti”.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Cosa ho provato?
- Voglio impegnarmi ad essere “uno per tutti”?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Tanti piccoli pensieri che danno vita ad UNA preghiera di TUTTI.

Mc 9,38-43.45.47-48  

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Uno per tutti … tutti per uno
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Ci sarà capitato di sentire 
questo motto  … io per gli 
altri e gli altri per me: è que-
sto l’Amore di Gesù.

Quante volte facciamo esperienza dell’essere 
“un gruppo”?
Attraverso un’attività, accompagniamo i ragaz-
zi a scoprire il vero significato della “competi-
zione-unione” …  è importante competere ma 
allo stesso tempo essere uniti per il bene di 
tutti.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Cosa ho provato?
- Scelgo di essere “UNO” o “UNO PER TUTTI”?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Tanti piccoli pensieri che danno vita ad UNA preghiera di TUTTI.
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Il Cristo Pantocratore nella chiesa
di S. Rufo in Casolla di Caserta

#L’arteunaviadellafede

Il Cristo Pantocratore è un’immagine di Dio in gloria, quale Origine, Signore e Giudice finale di tutte le cose create, che è raffi-
gurata spesso nei ricchi mosaici dorati che decorano l’abside delle più grandi chiese ortodosse, come la Basilica di Santa Sofia a 

Costantinopoli attualmente trasformata in moschea; inoltre è un soggetto tipico delle icone1.
In Provincia di Caserta è presente nell’abside dell’Abbazia di Sant’Angelo in Formis a Sant’Angelo in Formis (Capua), nell’abside 
della Chiesa di San Rufo Martire (sec. XI) di Piedimonte di Casolla (Caserta). Ormai del tutto scomparso, era presente anche 
nell’abside dell’Abbazia di San Pietro ad Montes (sec. XI) di Piedimonte di Casolla (Caserta), chiesa per certi versi gemella a quella 
di Sant’Angelo in Formis.

Tra le varie decorazioni pittoriche che si riscontrano nella chiesa di San Rufo risalta senz’alcun dubbio la figura del Cristo Pantocra-
tore2. Il significato etimologico del nome, dal greco pas, pasa, pan “tutto” e kràtein “dominare con forza, avere in pugno”, rafforza 
l’importanza di tale rappresentazione. Questa figura si impone su tutte non solo perché è frontale a chi entra, ma proprio perché 
è la più imponente e risponde a pieno a tutti i crismi dell’icona cristologica.
V’è subito da evidenziare che la figura risulta essere divisa orizzontalmente in due parti, una superiore e una inferiore; ciò, a causa 
di una spessa cornice di stucco che vi fu sovrapposta durante i lavori di restauro e riconfigurazione degli interni fatti effettuare nella 
seconda metà del Settecento dal parroco don Nicola Iannelli, il quale integrò lo spazio liturgico con cornici di stucco, maioliche 
pavimentali e rivestì interamente di marmi a tarsie l’altare precedentemente in muratura e stucchi, come è possibile vedere in cor-
rispondenza di alcune mancanze dello stesso. La cornice, che va a dividere in due la figura del Cristo, in verità, non è oltremodo 
invasiva, in quanto taglia sì in due l’affresco, ma non lo ha coperto totalmente, tant’è che il volto del Cristo non ha subito alcuna 
alterazione. L’icona del Cristo Pantocratore si deve alle maestranze bizantine, che per un considerevole periodo di tempo furono 
presenti in zona. Infatti, è da ricordare come le stesse maestranze bizantine abbiano apportato il loro notevole contributo anche 
alle pitture murali della vicinissima abbazia di San Pietro ad Montes3.
Il Cristo Pantocratore è ritratto in atteggiamento maestoso, mentre benedice, secondo l’uso bizantino, con le tre dita della mano 
destra, tipico segno benedicente del Cristo della chiesa ortodossa. In altre chiese vicino alla sua mano benedicente c’è anche la 
seguente scritta: “Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae”4.
Il Cristo Pantocratore nella visione medioevale esprime la mera concezione cristocentrica del cosmo. La salvezza è solo in Cristo, 
perché è l’inizio e la fine di ogni cosa: “Ego sum alfa et omega primus et novissimus”. Il Cristo è posto nel catino dell’abside, che 
accoglie il mondo intero perché Cristo si è fatto uomo; infatti, Cristo è dipinto con la tunica rossa e col manto azzurro, che è il 
colore dell’umanità.
Nella chiesa di San Rufo riscontriamo tutte le caratteristiche tipiche dell’iconografia del Cristo Pantocratore; ovviamente vi sono, 
vi devono essere delle differenze di fattura, ma ciò che è fermo è il suo significato teologico. Il Cristo è rappresentato con la barba, 
coi capelli lunghi che gli scendono sulle spalle, il volto è di una persona adulta, proprio perché lui è l’Eterno, occupa quasi tutto 
lo spazio del catino dell’abside, che, come in tutte le chiese altomedioevali, è posto nella parte orientale della chiesa per rafforzare 

1 In Italia tra le più belle ed importanti chiese dove è presente il Cristo Pantocratore sono da ricordare: il duomo di Cefalù, il duomo di Monreale, 
la cappella  palatina del Palazzo dei Normanni e la chiesa della Martorana di Palermo, l’abbazia di Sant’Angelo in Formis.
2 Per quanto qui descritto Cf Vito Vozza, Il Cristo Pantocratore, in  Venditto G. (a cura di), La Chiesa di S. Rufo Martire, Frammenti, Caserta-Casolla 
2018, pp. 163-174.
3 L’abbazia fu edificata sui resti del tempio pagano intitolato a Giove Tifatino nell’XI secolo, seguendo il nuovo modello costruttivo elaborato 
dall’abate di Montecassino Desiderio, futuro papa col nome di Vittore III. I maestri bizantini furono chiamati proprio dall’abate Desiderio perché 
“artifices … peritos utique in arte musiaria et quadrataria”, come ci ricorda Leone Ostiense nella sua Chronica Casinensis, libro 3, canone 27.
4 Vangelo di Giovanni, 8,12: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”, corrispondente 
a: “Io sono la Verità, la Via e la Vita”, Gv, 14, 6.
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Chieda di San Rufo M., Piedimonte di Caserta, Cristo Pantocratore

l’idea che “ex oriente lux”, lux che poi al 
termine della giornata ricadrebbe pro-
prio nello spazio absidale al momento 
del tramonto del sole, nel quadro di un 
eterno ritorno. È da osservare che, com-
parando tale affresco con diversi altri, la 
figura di Cristo risulta essere in età più 
avanzata, addirittura stempiato, con gli 
occhi incavati, il viso ricoperto di barba 
bianca e con la parte scoperta quasi ema-
ciata. Insomma il volto di un uomo che 
dà più l’idea
di un vecchio, rispetto all’età, che quella 
di un uomo adulto, con cui è abitual-
mente disegnato.
A questo punto è interessante avanzare 
la nostra ipotesi sul volto del Cristo Pan-
tocratore: a ben vedere è uguale al volto 
di Dio della cappella laterale. Ciò signi-
fica che il volto non risale all’epoca me-
dioevale, bensì al Settecento, in quanto 
è proprio grazie agli interventi promossi 
da don Nicola Iannelli che alla navata 
centrale vengono aggiunti altri corpi di 
fabbrica, come, per l’appunto, la navata 
laterale che presenta lo stesso volto. La 
parte alta e centrale di quest’apparato 
iconografico è arricchita dal volto. Sulla 
scorta di quanto abbiamo finora scritto è 
possibile ritenere che il volto rappresen-
tato sui due altari appartenga allo stesso 
don Nicola Iannelli, che in tal modo si 
faceva assegnare dall’artista la migliore 
posizione nel disegno, a differenza di 
altri disegni dove vediamo i committenti 
posti o in ginocchio a pregare o in po-
sizioni molto secondarie tra i vari perso-
naggi disegnati.
Il Cristo Pantocratore di San Rufo è dipinto a figura intera5 assisa sul trono (attualmente non visibile), in atteg-
giamento maestoso e severo. La postura è leggermente spostata verso destra dando maggiore risalto alla parte sinistra della figura 
e, quindi, all’immagine della Terra disegnata tonda e con tre linee di colore giallo, di cui due orizzontali e la terza perpendicolare, 
il che può far presupporre che si tratti di un libro su cui è adagiata la Terra.
La presenza della Terra6 è un elemento molto importante, in quanto costituisce un discrimine essenziale rispetto a tutte le icone 
presenti in altre chiese, dove, come ben sappiamo, è presente solo ed esclusivamente il libro con dei versetti evangelici. La presen-
za della Terra fa, quindi, del Cristo Pantocratore di Piedimonte l’unica icona così rappresentata. Il significato, però, non cambia, 

5 Anche il Cristo Pantocratore di Sant’Angelo in Formis è a figura intera; è un’ulteriore prova della circolazione nell’area capuano-tifatina degli 
stessi artisti bizantini.
6 Anche nel Medioevo si riteneva che la Terra fosse rotonda; in verità, lo si riteneva già nel periodo classico. Già al tempo di Platone ed Aristotele 
si credeva alla sfericità della Terra. Successivamente abbiamo, tra gli altri, Sant’Agostino, Boezio e San Tommaso d’Aquino. Lo stesso Dante rap-
presenta la Terra come rotonda.
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in quanto è ribadito, o, forse, specificato il potere di Cristo sulla Terra e, quindi, su tutti gli uomini. Rappresentare la Terra sotto 
forma di sfera ha un altro importantissimo significato. Considerato che, come si dirà infra, gli affreschi svolgono funzione didattica 
per l’esposizione della teologia, allo stesso modo la rappresentazione sferica della Terra, nota nella parte più colta della società, 
consente anche al popolino di essere messo al corrente di conoscenze minime astronomiche.
Purtroppo, l’attuale stato iconografico è così scialbato ed indefinito da non consentire di poter determinare con precisione ciò che 
è rappresentato ed, a maggior ragione, di non poter leggere i classici versetti evangelici, anche se è ipotizzabile che in origine il 
versetto proposto fosse il seguente: “Io sono la luce del mondo”, considerato che il libro, così come si è posto, risulta essere aperto. 
Il trono è disegnato con quadrati contenenti ciascuno delle figure geometriche disegnanti delle vere e proprie tarsie cromatiche, 
che richiamano, nella parte più alta, la figura della palma (o foglia in genere), simbolo del martirio, del sacrificio di Cristo che si fa 
uomo, ma anche simbolo di bellezza, di trionfo e di regalità, ribadendo in tal modo la visione cristologica dell’inizio e della fine.
Sulla scorta di ciò che è oggigiorno visibile si potrebbe ipotizzare che la figura del Cristo Pantocratore nella chiesa di San Rufo è 
espressa secondo linee artistiche essenziali, che non danno spazio ad altri attributi tipici della figura in esame, ma genuinamente 
espressivi della visione cristologica. Si può ritenere che tutta la chiesa di San Rufo sia stata affrescata dagli artisti orientali, in con-
siderazione che, dopo la sconfitta delle posizioni iconoclastiche7, si ritenne importante arricchire le chiese di affreschi e disegni 
per rendere più facilmente comprensibili tanto il messaggio evangelico quanto la storia della Chiesa. Quindi, il ciclo pittorico degli 
affreschi aveva una specifica funzione narrativa che, se da un lato arricchiva gli interni della chiesa, dall’altro colmava le lacune 
determinate dal basso livello di alfabetizzazione, il quale limitava la lettura dei testi sacri. Il Cristo Pantocratore della chiesa di 
San Rufo, al di là di qualsiasi questione artistico-storica, testimonia, in modo oggettivo: a) la presenza e l’attività delle maestranze 
bizantine nel comprensorio capuano-tifatino; b) la realizzazione artistica con contributi specifici che vanno ad arricchire l’offerta 
generale culturale; c) la normalizzazione della visione cristologica in tutta la koinè cristiana dell’Italia Meridionale e del Mediterra-
neo in genere, a seguito delle disposizioni emanate dai vari concili.
Il Cristo Pantocratore di San Rufo rappresenta, dunque, una notevole e qualificatissima testimonianza tanto artistica quanto religio-
sa del Cristianesimo, che gradualmente si sedimentò in tutta la zona, testimonianza che va conosciuta sempre più e nel contempo 
meritevole di ogni tutela e valorizzazione perché condizione necessaria e sufficiente per una ricostruzione della memoria stori-
co-culturale dell’intero comprensorio tifatino.

PER LA PREGHIERA
Raggiungi la Chiesa di S. Rufo a Casolla di Caserta, oppure siedi comodamente davanti all’immagine di Cristo Re dell’univer-
so (pantocratore) qui sopra riportata. Se sei nella chiesa di S. Rufo, sosta a lungo davanti al dipinto del Cristo Pantocratore, 
re dell’universo.
Leggi lentamente la descrizione dell’immagine riportata qui sopra, alternando momenti di lettura a momenti di osservazione 
del dipinto.
Assumi una posizione eretta e ripeti a te stesso/a: “MI rispetto così come sono. Posso rispettarmi. Sono una persona regale, 
sto in Cristo, regno con Lui” Stando seduto/a, ben diritta/o puoi avvertire qualcosa di ciò che la festa di Cristo Re vuole tra-
smetterti…
Recita dentro di te il versetto del Salmo: «Oracolo del Signore al mio Signore: “Siedi alla  mia destra finché io ponga i tuoi 
nemici a sgabello dei tuoi piedi”» (Sal 109, 1). Sedere è partecipare alla sovranità di Cristo. Non regniamo sugli altri uomini, 
bensì su tutte le potenze che vogliono opprimerci. Partecipiamo al regno di Cristo, alla sua libertà, al suo potere. In lui siamo 
signori di noi stessi.
Contempla l’immagine di Cristo Re e pensa come puoi dare forma in te alla tua figura regale (cf A. Grun-M. Reepen).

7 Il secondo Concilio di Nicea (787) acconsentì definitivamente all’introduzione di pitture e sculture nelle chiese. È da ricordare come già circa 
due secoli prima San Gregorio Magno, papa dal 590 al 604, avesse compreso appieno la funzione educativa delle immagini.
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In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la pro-
pria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e 
di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione 
li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i disce-
poli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
 Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse 
loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità 
io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro.

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
3 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,2-16

Di fronte ad una visuale del ma-
trimonio molto restrittiva – quella 
della cultura ebraica – che vedeva 
nel patto coniugale semplicemen-
te un “contratto” tra due persone 
e, all’interno di esso, la “potestà” 
dell’uomo di dominare la donna e 

VEDIAMOCI CHIARO
di considerala “sua proprietà”, utile 
per il lavoro e per la procreazione, 
un potere che si estendeva fino a 
concedergli il diritto di allontanare 
la moglie con un “atto di ripudio”, 
scelta evidentemente unilaterale 
e supportata anche da banali mo-
tivi… Gesù propone la sua visuale 
dell’unione coniugale.
Base del matrimonio è la differen-
za tra i sessi e l’attrazione recipro-
ca. Di qui deriva che sia l’uomo 
che la donna rompono (lascerà) il 

legame con i genitori per forma-
re liberamente una coppia che ha 
come meta quella di arrivare a di-
ventare un solo essere.
In questo nuovo essere non ci può 
essere supremazie dell’uno sull’al-
tro, ma una profonda uguaglianza 
sorretta da un forte amore e nes-
suno dei due può dissolvere per 
iniziativa propria l’unità voluta da 
Dio.
Avvertiamo che questa è una 
proposta forte. In tempi in cui con 

curiosando

Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. La regolamentazione del divorzio fatta da Mosè 
non rappresenta il disegno originario di Dio. Serve a limitare i danni e va intesa non come legittimazione, ma come 
denuncia del male.
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leggerezza assistiamo a coppie 
che si spezzano e a coppie che, 
con altrettanta superficialità, si 
riformano sui resti di precedenti 
matrimoni, occorre che ribadia-
mo il progetto di Dio sull’unione 
uomo-donna: è un progetto di 
amore, che nasce dall’amore e si 
costruisce sull’amore. Al di là e al 

di fuori di questo c’è spazio solo 
per l’istintualità, l’affermazione 
dei propri egoismi, l’emergere di 
pretese e di arroganze e, dall’al-
tra parte, di umiliazioni e soffe-
renze.
Crediamo che Gesù ci aiuti a ca-
pire che occorre costruire con 
pazienza e con costanza coppie là 

dove i coniugi prendono coscien-
za che è compito di entrambi di-
fendere e salvaguardare quell’“u-
nico essere” che, nel matrimonio, 
sono diventati.
È cammino difficile, senza dub-
bio, ma l’unico che può condurre 
al pieno sviluppo della persona e 
alla sua piena realizzazione.

Adulti, Genitori,
Coppia

“La chiamata a vivere l’amore coniugale assomiglia a quella creatività che bisogna avere quando 
tornando a casa, dopo una giornata di lavoro, si apre il proprio frigorifero e si cerca di preparare la 
migliore cena possibile a partire da ciò che c’è dentro” (Luigi Maria Epicoco).

Mc 10,2-16#remiamoinsieme

Consigliamo pertanto la lettura del libro di Luigi Maria Epicoco: 
“Farsi santi con ciò che c’è” L’amore familiare tra vocazione, santità e creatività”

Giovani
Riflettere sulla bellezza dell’amore coniugale e scoprire qual è il segreto per 
un matrimonio felice.

Mc 10,2-16
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone
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Si propone ai ragazzi un brainstorming attraverso una foto di sposi. 
In un secondo memento si chiede ai giovani di dividersi in due gruppi e pensare a una pietanza o un menù 
che contenga gli ingredienti indispensabili per un matrimonio felice, motivando gli ingredienti scelti.

#Collega-Menti

- Cosa ti dice questa foto? 
- Cosa è  per te il matrimonio?  
- Il matrimonio è legame indissolubile, cosa ne pensi? 
- Volersi bene, basta per vivere una vita insieme? 
- Prova a scrivere con i tuoi amici, una pietanza o un menù dove 
sono contenuti tutti gli ingredienti indispensabili per una vita insie-
me.

*Il matrimonio non è costrizione, ma libertà condivisa. L’amore e la tol-
leranza sono ingredienti indispensabili per una vita di coppia. Il matri-
monio non è la meta di un cammino insieme, ma è il luogo dove l’amore 
di Dio si rende visibile, si intreccia, si fonda nella coppia formando una 
cosa sola.

#remiamoinsieme
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Il dono del matrimonio
Signore, il matrimonio è un tuo dono, non qualcosa di ovvio o scontato. Aiuta tutte le cop-
pie che si apprestano a fare una scelta di vita insieme. Rendili capaci di rispettarsi a vicen-
da, e capaci di accogliere l’altro come dono. Fa che pongano il loro amore nel tuo amore, in 
modo da essere una sola cosa in te. Signore grazie per questo dono immenso. Amen

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=hM7s_Krm5v0
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“Ci chiama tutti fratelli”: vi invitiamo a vedere questo breve e simpatico video di San Francesco 
D’Assisi

#Collega-Menti

- Sono pronto ad accogliere il prossimo a “qualunque costo”?

La purezza del cuore

Sentiamo spesso parlare di accoglienza, semplicità, umiltà.
San Francesco ci lascia un esempio importante di tutto ciò.
Guardando e prendendo esempio dalla sua vita, ho fatto anche io delle esperienze “simili”?

Condividi nel gruppo di catechesi.

#remiamoinsieme

https://www.youtube.com/watch?v=ZRDC0qsa_Ws
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Oh! Signore, fa di me
uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dov’è discordia ch’io porti l’Unione
dov’è dubbio fa’ ch’io porti la Fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,

Mc 10,2-16

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

La purezza del cuore

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poiché:
è dando, che si riceve;
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen.

“San Francesco d’Assisi” 

“Pace e bene”: è il saluto di un uomo che ha 
fatto della sua vita, un dono di Amore per Gesù. 
Fai una ricerca per scoprire di chi si tratta.
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Sentiamo spesso parlare di accoglienza, sem-
plicità, umiltà … tante volte ci viene chiesto di 
essere un po’ come San Francesco, povero tra 
i poveri, capace di aprire le porte del proprio 
cuore all’altro.
Ho mai fatto esperienza di “accoglienza”?

Condividi nel tuo gruppo.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Mi sono mai chiesto cosa significhi davvero Accogliere con Umiltà l’altro?
Aprire il nostro cuore all’altro può allontanarci da quello che la nostra so-
cietà spesso ci impone:
- Sono pronto ad andare controcorrente?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Oh! Signore, fa di me
uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dov’è discordia ch’io porti l’Unione
dov’è dubbio fa’ ch’io porti la Fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poiché:
è dando, che si riceve;
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen.

“San Francesco d’Assisi” 
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In quel tempo mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare 
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
 Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà.

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
10 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,17-30

curiosando

Vita eterna. Di quale “vita eterna” parliamo? In genere la pensiamo come la vita dopo la morte. In realtà essa non 
riguarda l’esito finale della vita. Essa svela il successo della vita in questo tempo. Credo la vita eterna significa: credo 
che il principio della creazione e dell’azione messianica di Gesù è donato anche a me, qui e adesso. La “vita eterna” è 
il dono del principio di comunione con Dio che realizza in noi la trasformazione spirituale. È il dinamismo di Dio che 
ci viene donato nel presente per costruire il futuro. 
Allora “avere in noi, possedere, essere nella vita eterna” cosa significa? 
La vita eterna, la vita dell’Eterno, è il principio spirituale e interiore per la progressiva trasformazione del nostro io. Il 
tempo, le azioni e gli spazi della spiritualità e della vita ecclesiale, sono dimensioni umano-divine attraverso le quali 
cresce in noi l’immagine delle Beatitudini. Sono azioni attive, ma soprattutto passive. (L. Meddi)
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Significativo che Gesù nell’elen-
care i comandamenti della Legge 
dimentichi i primi tre e ne aggiun-
ga uno che non c’è (”non frodare”). 
Per Gesù non sono indispensabili 
per la salvezza i tre comandamen-
ti esclusivi di Israele la cui osser-
vanza garantiva a questo popolo 
lo status di popolo eletto e che 
aveva finito per far coesistere nel-
la stessa persona l’immagine di 
“buon osservante” e del trasgres-
sore della giustizia mancando di 
fedeltà ai quei basilari atteggia-
menti che regolano la relazione 
con il prossimo. Quasi a ricordarci 
che l’amore a Dio e il rispetto di 
Lui passano inevitabilmente per 
concreti cammini di fedeltà all’uo-

VEDIAMOCI CHIARO
mo e l’amore a Dio non è disgiun-
gibile dall’amore al prossimo.
E poi, accanto agli altri comanda-
menti già conosciuti ne presenta 
uno nuovo. “non frodare”.
Ha davanti un uomo ricco (“aveva 
molti beni”) e allora, ci sembra di 
capire, che Gesù voglia provocar-
lo perché si interroghi sulla realtà 
della sua ricchezza. A lui che pen-
sava alla ricchezza come ad una 
benedizione per il suo comporta-
mento fedele, giusto premio per 
la sua rettitudine…, Gesù propone 
un’altra lettura: non ti sembra che 
la tua ricchezza sia frutto di fro-
de perché è qualcosa che sottrai a 
chi, come te, ha gli stessi diritti di 
accedere ai beni?
È una denuncia molto forte quella 
che Gesù fa contro ogni accumulo 
di ricchezza. Invita a pensare: ma 
dove si fonda il tuo benessere? I 
tuoi molti beni non sono forse il 
risultato di una sottrazione a co-

loro che di beni ne hanno davvero 
pochi?
La proposta che fa Gesù (“va’, ven-
di tutto, dallo ai poveri…”) e le con-
siderazioni che proporrà sui ricchi 
(“è più facile che un cammello 
passi…”) ci confermano nel pen-
sare che per Gesù ogni ricchezza 
accumulata e non condivisa ha 
una radice di iniquità ed è conse-
guenza di una frode – cosciente o 
meno - perpetrata a danno dei più 
poveri.
Abili, noi cristiani, ad assolverci 
perché non abbiamo ucciso mai, 
non abbiamo mai testimoniato il 
falso, perché non abbiamo com-
messo adulterio e non abbiamo 
disonorato il padre e la madre… 
ma poco capaci di chiederci se 
il nostro stile di vita, se il nostro 
benessere, se il nostro “di più” 
che abbiamo e che talvolta spre-
chiamo non sia, forse, frutto di 
frode!

Adulti, Genitori,
Coppia

The Economy of Francesco. I giovani, un patto, il futuro – Assisi 2020
è un incontro rivolto a economisti, imprenditori e promotori di economia sostenibile under 35 di 
tutto il mondo promosso da papa Francesco.
Lo scopo dell’incontro è discutere un nuovo modo di intendere l’economia secondo lo spirito di 
Francesco d’Assisi, ovvero di temi vicini alla cosiddetta economia civile.

Inizialmente previsto per il 26-28 marzo 2020 e quindi rinviato a novembre a causa della pandemia 
di COVID-19 del 2019-2021, si è tenuto online dal 19 al 21 novembre dello stesso anno, mentre 
l’evento in presenza è stato rinviato all’autunno 2021 a causa del perdurare dell’emergenza.



47 #remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021Diocesi di Caserta

Mc 10,17-30#remiamoinsieme

Vi invitiamo a consultare per approfondire l’argomento il seguente link https://francescoeconomy.org/it/

Giovani
Riflettere con i giovani su quanto a volte sia difficile condividere con gli altri i 
propri beni. Scoprire inoltre, la bellezza, i benefici interiori, e la gratificazione 
che scaturiscono da una condivisione libera senza secondi fini. 

Mc 10,17-30
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

“Le conseguenze delle nostre azioni e decisioni vi toccheranno in prima 
persona, pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, 
non dico il vostro futuro, ma il vostro presente. Voi non potete restare 
fuori da dove si genera il presente e il futuro. O siete coinvolti o la sto-
ria vi passerà sopra”.

Si prepara un percorso ad ostacoli. Alla fine del percorso, i giovani troveranno una scatola contenente una 
serie di bigliettini con su scritto un oggetto (scarpe, calzini, reggiseno, pantalone, libro, panino, pizza, acqua, 
etc.). Ogni ragazzo dovrà pescare un bigliettino e raccontare se gli è mai capitato di condividere quell’ogget-
to, raccontando anche eventualmente le circostanze.

#remiamoinsieme
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#Collega-Menti

- Quando ti è stato chiesto in prestito un oggetto, sei stato veloce 
nella risposta o hai avuto difficoltà? quali? 
- Nella vita non sempre si riesce a condividere tutto, alcune condivi-
sioni entrano nello spazio vitale della persona e qui diventa davvero 
difficile. Ti è mai capitato? ci sei riuscito? quanto ti è costato, ne hai 
avuto dei benefici interiori oppure…

*Condividere tutto non è facile, alcune volte davvero bisogna lavorare 
su sé stessi, per condividere, perché entrano in gioco emozioni, paure, 
delusioni ecc. Quando però si ha il coraggio di porre tutti i dubbi le in-
certezze le paure in Dio e affidarsi alla sua volontà, a volte si scopre che, 
c’è più soddisfazione nel donare che nel ricevere.

Bambini / Ragazzi

Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563
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RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=_2WsFQ2M5PA

Guarda questo breve e simpatico sketch

Il valore … dell’Amore

https://www.youtube.com/watch?v=mK4tzhaNF4k
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#Collega-Menti

- Ti senti un pò “Zio Paperone”?
- Nel tuo piccolo cerchi di essere attento a coloro che hanno meno di 
te?
- Sai condividere con  chi è in difficoltà?
- Sei geloso delle tue cose, dei tuoi giochi … o accetti di far partecipi 
gli altri perché anche loro possano essere felici?

Pensiamo spesso che la felicità sia legata alla quantità di cose che possediamo … a tutto quello che possiamo 
avere in più … ma la felicità non è questo … la felicità è avere nella giusta misura: avere per donare a chi non 
è fortunato come noi.
Quella volta sono stato “Zio Paperone” …

Condividi nel tuo gruppo di catechesi.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Sogni 3mendi 
Finalità: stimolare risposte reattive e creare allegria, riflettendo su cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni.
Istruzioni: dividere i giocatori in due gruppi e disporre i giocatori in due file, una di fronte all’altra, 
assegnando a ciascuno dei numeri. L’animatore chiamerà un numero per volta. I giocatori avversari 
che hanno quel numero dovranno correre verso di lui. Chi arriva prima risponderà per primo. In 
questo gioco è importantissima la velocità di risposta: il conduttore farà una richiesta, il giocatore 
dovrà esaudirla entro 3-4 secondi, dando risposte nettamente diverse tra loro (es. non si possono 
fare tre urla tutte uguali). Rispondendo, il giocatore si colpirà leggermente e velocemente sulla te-
sta per tre volte con una mano (“Lino Banfi” effect); se supererà il tempo previsto, la parola passerà 
al compagno. Esempi di richieste: 3 cose che fai quando ti svegli - 3 sbadigli diversi - 3 nomi di 
preghiere - 3 modi di russare - 3 rumori di cose che fanno paura - 3 personaggi degli incubi - 3 so-
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gni più belli - 3 suoni da gigante cattivo - 3 salti da canguro - 3 cose che fai prima di addormentarti 
- 3 cose che ti fanno piangere - 3 insulti (senza parolacce) contro una mummia inferocita. Vince la 
squadra che risponde a più domande in modo corretto.
Attenzioni COVID: gioco non prevede particolare interazione tra i giocatori; unica attenzione, tene-
re adeguato distanziamento tra i due avversari che si affrontano e il conduttore del gioco.
Attenzioni educative: per assicurare la partecipazione di tutti, gli animatori potranno appuntarsi i 
numeri chiamati in modo da non ripeterli, se prima non sono stati chiamati anche gli altri.
Condivisione: al termine del gioco, condividere insieme quali sono state le risposte più creative e 
divertenti.

Signore Gesù … (continua tu)

Mc 10,17-30

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Il valore … dell’Amore

Guarda questo breve e simpatico sketch

Pensiamo spesso che la felicità sia legata alla 
quantità di cose che possediamo … a tutto 
quello che possiamo avere in più … ma la fe-
licità non è questo … la felicità è avere nella 
giusta misura: avere per donare a chi non è 
fortunato come noi.
Ti senti un pò “Zio Paperone”?

Condividi nel tuo gruppo.

#remiamoinsieme

https://www.youtube.com/watch?v=h6rhNstROPk
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#Collega-Menti

- Nel tuo piccolo cerchi di essere attento a coloro che hanno meno di te?
- Sai condividere con  chi è in difficoltà?
- Sei geloso delle tue cose o accetti di far partecipi gli altri perché anche loro 
possano essere felici?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Sogni 3mendi 
Finalità: stimolare risposte reattive e creare allegria, riflettendo su cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Spazio: aperto/chiuso, di medie dimensioni.
Istruzioni: dividere i giocatori in due gruppi e disporre i giocatori in due file, una di fronte all’altra, 
assegnando a ciascuno dei numeri. L’animatore chiamerà un numero per volta. I giocatori avversari 
che hanno quel numero dovranno correre verso di lui. Chi arriva prima risponderà per primo. In 
questo gioco è importantissima la velocità di risposta: il conduttore farà una richiesta, il giocatore 
dovrà esaudirla entro 3-4 secondi, dando risposte nettamente diverse tra loro (es. non si possono 
fare tre urla tutte uguali). Rispondendo, il giocatore si colpirà leggermente e velocemente sulla 
testa per tre volte con una mano (“Lino Banfi” effect); se supererà il tempo previsto, la parola pas-
serà al compagno. Esempi di richieste: 3 cose che fai quando ti svegli - 3 sbadigli diversi - 3 nomi 
di preghiere - 3 modi di russare - 3 rumori di cose che fanno paura - 3 personaggi degli incubi - 3 
sogni più belli - 3 suoni da gigante cattivo - 3 salti da canguro - 3 cose che fai prima di addormen-
tarti - 3 cose che ti fanno piangere - 3 insulti (senza parolacce) contro una mummia inferocita Vince 
la squadra che risponde a più domande in modo corretto.
Attenzioni COVID: gioco non prevede particolare interazione tra i giocatori; unica attenzione, te-
nere adeguato distanziamento tra i due avversari che si affrontano e il conduttore del gioco.
Attenzioni educative: per assicurare la partecipazione di tutti, gli animatori potranno appuntarsi i 
numeri chiamati in modo da non ripeterli, se prima non sono stati chiamati anche gli altri. È consi-
gliabile aggiungere categorie più impegnative (film, nomi di libri, parole straniere, canzoni, espres-
sioni gergali, ecc.) e richieste più “simpatiche” (versi di gallina, espressioni dialettali, ecc.).
Condivisione: al termine del gioco, condividere insieme quali sono state le risposte più creative e 

Signore Gesù … (continua tu)
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In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per 
noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice 
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

XXIX Domenica del Tempo Ordinario  
17 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,35-45

Sulla strada che sale verso Geru-
salemme Gesù, come il seminato-
re della parabola (cfr. Mc 4) getta 
la sua parola. E, sulla strada, arri-
vano gli uccelli e divorano il seme, 
così come il satana del potere e 
del prestigio divora la fecondità 
della parola che Gesù sta offren-
do ai suoi. Satana qui è raffigurato 
dalla richiesta di Giacomo e Gio-
vanni che, mossi dall’ambizione e 
dal desiderio di onore, domanda-
no per sé i primi posti.
Già in precedenza Gesù aveva 

VEDIAMOCI CHIARO
denunciato i discepoli perché 
“hanno orecchi ma non intendo-
no, hanno occhi ma non vedono”. 
Qui, adesso, i sordi sono Giacomo 
e Giovanni che ascoltano ma non 
capiscono. I ciechi sono Giacomo 
e Giovanni che vedono Gesù ma 
è come se non lo vedessero per-
ché i loro occhi sono chiusi dalla 
loro immagine di Messia forte e 
potente.
La richiesta di Giacomo e Gio-
vanni è tanto più grave se si 
tiene conto che, dopo il primo 
annuncio della passione, anche 
questo incompreso, ai disce-
poli che discutevano tra di loro 
su chi fosse il più grande, Gesù 
aveva detto: “Se uno vuol esse-
re il primo di tutti, sia il servo di 

tutti”. Giacomo e Giovanni non 
intendono essere gli ultimi ma 
i primi, non i servi ma i padro-
ni, senza percepire che questa 
richiesta li allontana definitiva-
mente da Gesù che si è fatto ul-
timo e servo di tutti.
E poi, Giacomo e Giovanni era-
no stati testimoni della trasfigu-
razione… e ancora sono ciechi! 
Sono troppo ambiziosi!
E l’intervento di Gesù è per aiu-
tare a capire che l’ambizione è 
quell’atteggiamento che distrug-
ge la comunità. Quando in una 
comunità ci sono persone che, 
anziché pensare al servizio, pen-
sano ad emergere, che la vogliono 
indirizzare e comandare… è la fine 
della comunità.
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Adulti, Genitori,
Coppia

Diventare servi dell’ambizione e del potere, distrugge la comunione con gli altri. Quando per rag-
giungere un obiettivo, calpestiamo l’altrui dignità, rischiamo di fare deserto intorno a noi. Ne vale 
la pena?

Dentro la comunità, continua 
Gesù, la cosa fondamentale è il 
servizio reso per amore. Lui stes-
so si è fatto servo perché i servi 

acquistassero la condizione di 
“signori” e allora, farsi volontaria-
mente servi per amore degli altri 
non significa perdere la propria di-

gnità ma manifestare quella vera 
perché solo così quella energia vi-
tale che Dio comunica all’uomo si 
manifesta agli e negli altri.

Mc 10,35-45#remiamoinsieme

Vi consigliamo di vedere “Quarto potere” il film compie 80 anni ed è stato diretto e interpretato da Orson 
Welles. Primo lungometraggio del regista, girato all’età di venticinque anni, è liberamente ispirato alla 
biografia del magnate dell’industria del legno e dell’editoria William Randolph Hearst. L’attenzione del 
protagonista non è rivolta alla ricchezza o all’onnipotente influenza, eppure diventa un potente capace 
di fare terra bruciata intorno a sé, rimane così una vittima innocente della propria fortuna. Charles Kane 
è un figlio di modesti genitori. Quand’egli è ancora un fanciullo, sua madre eredita una grossa sostanza. 
Questa deve passare al figliolo che dovrà venire educato, lontano dai suoi, in modo corrispondente alla 
sua futura posizione. Kane ha avuto dalla sorte ingegno non comune, forte volontà, temperamento vul-
canico. Divorato da una straordinaria ambizione, si getta nel giornalismo (in sociologia è definito il quarto 
potere) avrà grande successo, ma nonostante tutto…egli muore solo, rimpiangendo la serena povertà e i 
giochi innocenti dell’infanzia.

Giovani
Scoprire con i giovani, cosa vuole dire “essere grande” e avere il primo posto, 
secondo la logica divina. Confrontare la logica umana e la logica divina, per 
valutare quale logica usiamo per vedere le cose.
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Mc 10,35-45
È  indispensabile leggere il brano in-
dicato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

Si divide il gruppo in due squadre e a ciascuno viene consegnato un cartellone. Ad un gruppo viene chiesto 
di scrivere sul proprio cartellone almeno 10 nomi di persone importanti nella propria città, all’altro viene 
chiesto di scrivere i nomi di 10 persone importanti della propria comunità. Successivamente ciascun gruppo 
descriverà le caratteristiche che ha  guardato per la scelta di ciascun candidato.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Per quali motivi sono ritenute importanti le persone scelte? 
- Quali aspetti avete guardato? 
- Quali differenze tra i due gruppi? 
- Ci sono differenze? 
- Si notano persone nel sociale con caratteristiche cristiane? 
- L’ambizione e il potere distruggono la comunione. Provate a legge-
re nella vostra piccola storia di vita personale, nella vostra comunità, 
divisioni e fallimenti dovuti proprio all’ambizione e al potere. Alla 
luce di questa riflessione, siete  più favorevole alla logica di Dio o 
alla logica umana?

*La nostra natura umana ci porta facilmente alla logica del “primo 
posto”, ma Gesù, ci chiama ad elevare il nostro sguardo verso il cielo. 
I Santi sono le persone che hanno seguito l’insegnamento di Gesù e ci 
hanno indicato la strada da percorrere, si sono fatti servi per gli altri e 
sono diventati doni per l’umanità.
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=5jPBJp0fs3I

Io … comunità
Ognuno di noi ha delle qualita’ che lo rendono 
diverso da un altro … e tutte insieme aiutano 
ciascuno a vivere nella comunita’ e per la co-
munità.



57 #remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021Diocesi di Caserta

#Collega-Menti

- Quanto è importante per te l’altro?
- Quanto è importante per te “essere una comunità”?

Alcune volte, a scuola, nel gruppo di catechesi, pensiamo di essere “esclusivi” rispetto agli altri perchè ma-
gari sappiamo fare cose diverse da loro. Ma anche gli altri sanno fare cose diverse dalle nostre … che a noi 
riescono poco bene. Perchè? Pensa a qualche esperienza vissuta con i tuoi amici, nella quale ognuno ha 
avuto bisogno delle qualità dell’altro.
 
Condividi nel tuo gruppo di catechesi.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Ad ognuno il proprio gusto
Finalità: aiutare i bambini a cogliere l’importanza e la ricchezza della diversità di ognuno di noi; por-
tarli a comprendere che avere gusti differenti gli uni dagli altri non vuol dire apparire non “normali” 
agli occhi di chi ci sta intorno, ma solo differenti.
Destinatari: 8-10 anni 
Spazio: aperto, di grande dimensione.
Occorrente: block-notes; penna; smartphone.
Istruzioni: l’attività si svolgerà all’aperto (per le strade della città o in un boschetto o in un altro luo-
go molto grande). Ogni bambino sarà munito di block-notes, penna e smartphone. La passeggiata 
sarà interrotta continuamente dagli animatori che chiederanno ai bambini di osservare l’ambiente 
circostante e fotografare e annotare sui taccuini due dettagli di volta in volta differenti: un dettaglio 
che considerano brutto e uno bello, poi uno disgustoso e uno apprezzabile, poi uno che gli provoca 
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tristezza e uno felicità, etc. Al termine dell’attività si condivideranno foto e suggestioni scritte.
Varianti Covid: l’attività potrà essere svolta all’interno, in un ambiente abbastanza grande che per-
metta ai bambini di rimanere distanziati, in tal caso le immagini potranno essere proiettate. I bambi-
ni, su un proprio personale cartoncino, coloreranno lo spazio corrispondente a ciascuna immagine, 
in base a cosa essa suscita loro.

Mc 10,35-45

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Io … con gli altri

Ognuno di noi ha delle qualita’ che lo rendono 
diverso da un altro … e tutte insieme aiutano cia-
scuno a vivere nella comunita’ e per la comunita’.

Alcune volte facciamo fatica a riconoscere i 
nostri carismi o, ancor di più, pensiamo di es-
sere “esclusivi” rispetto agli altri.
Nella tua vita parrocchiale, hai condiviso i tuoi 
talenti con i tuoi fratelli o li hai “conservati” 
solo per te?

Condividi qualche esperienza nel tuo gruppo.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Quanto è importante per te l’altro?
- Quanto è importante per te “essere una comunità”?
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Ad ognuno il proprio gusto

Finalità: aiutare i ragazzi a cogliere l’importanza e la ricchezza della diversità di ognuno di noi; por-
tarli a comprendere che avere gusti differenti gli uni dagli altri non vuol dire apparire non “normali” 
agli occhi di chi ci sta intorno, ma solo differenti.
Spazio: aperto, di grande dimensione.
Occorrente: block-notes; penna; smartphone.
Istruzioni: l’attività si svolgerà all’aperto (per le strade della città o in un boschetto o in un altro luo-
go molto grande). Ogni ragazzo sarà munito di block-notes, penna e smartphone. La passeggiata 
sarà interrotta continuamente dagli animatori che chiederanno ai ragazzi di osservare l’ambiente 
circostante e fotografare e annotare sui taccuini due dettagli di volta in volta differenti: un dettaglio 
che considerano brutto e uno bello, poi uno disgustoso e uno apprezzabile, poi uno che gli provoca 
tristezza e uno felicità, etc. Al termine dell’attività si condivideranno foto e suggestioni scritte; si 
potrà chiedere ai ragazzi di scegliere una delle foto che hanno scattato, quella che maggiormente 
hanno preferito, e di pubblicarla sul proprio profilo Instagram o sulla pagina Facebook. Descrive-
ranno, nella didascalia, cosa di “gustoso” c’è stato in quella giornata.
Variante Covid: L’attività potrà essere svolta all’interno, in un ambiente abbastanza grande che per-
metta ai ragazzi di rimanere distanziati, in tal caso le immagini potranno essere proiettate. I ragazzi, 
su un proprio personale cartoncino, coloreranno lo spazio corrispondente a ciascuna immagine, in 
base a cosa essa suscita loro.

Signore Gesù … (continua tu)



#remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021

60
Diocesi di Caserta

In quel tempo mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimeo, che era 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
24 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,46-52

Un altro incontro prezioso sulla 
strada che sale a Gerusalemme 
nelle viuzze di Gerico: l’incontro 
con Bartimeo, figlio di Timeo, 
cieco.
Gesù ha appena rimproverato i 
suoi perché mossi dalla voglia di 
onore e potere e hanno cercato 
i posti di prestigio in quel Regno 
che andava ad incominciare. Si 
sono dimostrati incapaci di ascol-
tare … adesso dice loro che sono 
anche ciechi perché non sanno 
guardare la storia, non la sanno 
leggere, non sanno capire che 
cosa conta davvero e che cosa 
può effettivamente mettere in 
atto una novità. Non è un caso 
che “Bartimeo”, il cieco del rac-

VEDIAMOCI CHIARO
conto di oggi, voglia letteralmen-
te significare “figlio dell’onore”.
Non si può leggere ed interpreta-
re la storia a partire da criteri di 
ricerca di posti di prestigio e pen-
sando che ciò che conta sia avere 
potere e onore. Questo lo fanno 
i principi ed i re …ma per Gesù e 
per noi, non può essere così!
La storia si assume a partire dal 
basso, dai piccoli e dai poveri e 
sono fecondi solo i gesti che pro-
fumano di servizio e di dono, di 
gratuità e di generosità.
Spesso, troppo stesso, ci acce-
ca il desiderio di passare avanti, 
di sentirci superiori, di andare 
alla ricerca sfrenata di cose e di 
beni … senza vedere che tutto 
ciò mette nella condizioni di fa-
tica e di disagio tanti altri uomini 
e d0onne.
Spesso non vediamo le conse-
guenze di nostre scelte di super-
ficialità nei con fronti della di-

gnità degli altri e della creazione 
stessa. Non ci rendiamo conto di 
che cosa possono provocare cer-
te scelte di poca attenzione e di 
pretesa. Non sappiamo vedere la 
preziosità degli altri anche nelle 
loro diversità e le consideriamo 
destinatari dei nostri comodi e 
dei nostri bisogni… senza accor-
gerci che umiliamo, schiacciamo 
e violentiamo.
Ritrovare la vista è capacità di 
guardarci e di guardare gli altri ed 
il creato con occhi nuovi, consa-
pevoli che tutti e tutto sono un 
dono da custodire e proteggere: 
Allora si apriranno gli occhi e sa-
remo capaci di abitare la storia 
e la terra con atteggiamenti di 
benevolenza, di compassione e 
costruire, allora sì, concreti cam-
mini di pace e di giustizia.
Credo che un po’ tutti, come Bar-
timeo, abbiamo bisogno di grida-
re a Gesù: “Fa’ che io veda!”.
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Adulti, Genitori,
Coppia

Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 
Come Bartimeo anche noi chissà quante volte abbiamo cercato Gesù e gridato forte perché lo 
sentissimo vicino. Il cieco ha cercato il Signore e la fede lo ha guarito e così la nostra ricerca del 
Signore ci guarisce 

Mc 10,46-52#remiamoinsieme

vi invitiamo a leggere il testo della canzone
di Franco Battiato:

E TI VENGO A CERCARE
E ti vengo a cercare
Anche solo per vederti o parlare
Perché ho bisogno della tua presenza
Per capire meglio la mia essenza.
Questo sentimento popolare
Nasce da meccaniche divine
Un rapimento mistico e sensuale
Mi imprigiona a te.
Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri
Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane
Fare come un eremita
Che rinuncia a sé.
E ti vengo a cercare
Con la scusa di doverti parlare

Giovani
Provare a leggere con i giovani il territorio e individuare “i ciechi” della pro-
pria città.
Valutare con gli educatori e la comunità la possibilità di preparare un piccolo 
progetto per una città più umana.

Perché mi piace ciò che pensi e che dici
Perché in te vedo le mie radici.
Questo secolo oramai alla fine
Saturo di parassiti senza dignità
Mi spinge solo ad essere migliore
Con più volontà.
Emanciparmi dall’incubo delle passioni
Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male
Essere un’immagine divina
Di questa realtà.
E ti vengo a cercare
Perché sto bene con te
Perché ho bisogno della tua presenza.

Ascoltando la canzone pensiamo a tutte 
le volte che il Signore ci ha guarito
https://youtu.be/eeo_iXWKB4I1big
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Mc 10,46-52 
È  indispensabile leggere il brano in-
dicato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

Si consegna al gruppo il brano del Vangelo e, partendo da esso, invitare i giovani a rappresentare la pagina 
del Vangelo attualizzandola. Praticamente dovranno guardare la città e individuare chi sono i ciechi di oggi, 
le persone che non vedono e per questo anche “non viste” che mendicano attenzioni, ma sono ignorate dalla 
società.

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Quali difficoltà hai incontrato? 
- È stato facile leggere il territorio? 
- Ti era mai capitato di fermarti a guardare “i ciechi” della tua città? 
- Adesso che li hai visti cosa sei disposto a fare per loro? 
- Credi sia possibile fare un piccolo progetto con la tua comunità per 
dare un po’ di sollievo ai “non visti” della tua città?

* Ascoltare il grido del povero, del cieco, del malfamato, del bisognoso di 
affetto, non è facile: ci capita sovente di girarci dall’altra parte. Solo se 
riesco a spalancare il cuore, ad allungare le braccia, ad aprire le mani, ad 
accogliere mi è possibile guardare oltre, in profondità e colgo il bisogno 
dell’amico.
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=qrgqIj9l7Wg

Guardare … con occhi nuovi
Siamo abituati a guardare le persone e le cose che ci circon-
dano sempre “con gli stessi occhi” … sarebbe bello provare 
a farlo “con occhi diversi”, dando valore ed importanza ai 
particolari, lasciandoci sorprendere.
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#Collega-Menti

- Cosa ho provato?
- Come affronto le cose “nuove”?
- Se provassi a ri-scoprire le 
cose/persone che penso di cono-
scere?

 Sembra quasi impossibile sorprenderci di fronte alle cose … provia-
mo ad “uscire fuori” da quello a cui siamo soliti guardare e lasciamo-
ci guidare dalla “novità” …
Potrebbe essere bello fare una gita (nel rispetto delle norme an-
ti-Covid) tutti insieme in un posto da scoprire …

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Mc 10,46-52

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Alla scoperta dell’invisibile

Siamo abituati a guardare le persone e le cose che 
ci circondano sempre “con gli stessi occhi” … pen-
siamo di conoscere benissimo tante cose e spesso 
ci perdiamo la bellezza di cogliere i particolari, di 
andare oltre le apparenze.
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Sembra quasi impossibile sorprenderci di fron-
te alle cose … ormai “ho visto già tutto”!
Proviamo ad “uscire fuori” da quello a cui sia-
mo soliti guardare e lasciamoci guidare dalla 
“novità” …
Potrebbe essere bello fare una gita (nel rispet-
to delle norme anti-Covid) tutti insieme in un 
posto da scoprire …

#remiamoinsieme

#Collega-Menti

- Cosa ho provato?
- Come affronto le cose “nuove”?
- Se provassi a ri-scoprire le cose/persone che penso di conoscere?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Signore Gesù, fermati accanto a noi e dona luce ai nostri occhi e al cuore. Toccaci e aprici 
al bene. Tu che sei la luce, sciogli il buio che ci rende ciechi. Vogliamo vedere, Signore!
Vogliamo vedere il bene che ci circonda. Vogliamo vedere la tua presenza in chi ci sta ac-
canto per accogliere la vita di tutti come dono. Amen 
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In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio 
è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro comandamento più grande 
di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di 
lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

XXXI Domenica del Tempo Ordinario
31 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,28-34

Giustificata la domanda del 
Dottore della legge: in una ma-
rea di comandamenti e di pre-
scrizioni che regolavano ogni 
istante dell’esistenza non è fa-
cile cogliere l’essenziale, ciò che 
davvero è importante, ciò su cui 
puntare visto che tutti questi 
precetti non si riuscirà mai ad 
osservarli.
E Gesù risponde. E risponde 
proponendo l’amore a Dio e, si-
mile a questo, l’amore al prossi-
mo. E li capiamo molto bene. C’è 
tutto il vangelo che ci chiarisce 
il senso di una relazione con il 
Padre come accoglienza del Suo 

VEDIAMOCI CHIARO
Amore e di una responsabilità a 
far passare questo stesso Amo-
re nell’incontro con il prossimo.
Ma c’è un particolare sul qua-
le invito a riflettere. Gesù dice: 
“… amerai il prossimo tuo come 
te stesso”. C’è quindi un altro 
“amore” allora che è importan-
te: è l’amore verso se stessi. È, 
mi pare, una grande intuizione. 
Gesù ci invita a capire che non 
ci è possibile aprirci agli altri se 
non “ci amiamo”. E ci sarà anche 
difficile amare Dio se non siamo 
capaci di accoglierci come real-
tà prodigiosa voluta e pensata 
dal Padre, se non sappiamo ac-
cogliere ciò che siamo – corpo, 
capacità, tempo, opportunità … 
- come quel “giardino” che Dio 
ci ha affidato. Come potremmo 
sentire su di noi la bellezza del 
Suo Amore e sentire di guarda-

re con benevolenza la storia e la 
vita degli altri?
È quando si sa sorridere anche 
sui propri limiti che si diventa ca-
paci di accogliere e di guardare 
con pazienza anche il limite e la 
povertà degli altri.
È quando ci si sa perdonare che 
si impara a perdonare anche gli 
errori degli altri.
È quando si sa gioire per le pro-
prie realizzazioni che si diventa 
capaci di esultare anche per i ge-
sti belli e grandi che gli altri san-
no compiere.
È quando si riconosce in se stessi 
il bisogno e la necessità di essere 
aiutati che si è in grado di capire 
che anche gli altri hanno bisogno 
di noi.
È vero: occorre imparare a “voler-
ci bene” per riuscire ad amare sul 
serio.
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La parola chiave che vi suggeriamo per questa settimana è “Amarsi” 
Il verbo Amare espresso in questo modo, a farci bene caso, acquista un duplice significato
Amarsi: amare sé stessi
Amarsi: amarci reciprocamente

Mc 12,28-34#remiamoinsieme

Suggeriamo alla fine di ogni giorno, per la durata di una settimana,
di completare in modo diverso questa frase:

“Amarsi vuol dire...”
L’animatore però non dovrà far notare il duplice significato e lascerà libera interpretazione …

Giovani
Scoprire con i giovani quanto ciascuno di noi è capace di guardarsi e accet-
tarsi e volersi bene così com’è, con le proprie povertà e fragilità. Compren-
dere, che solo se sappiamo amarci, possiamo amare allo stesso modo e con 
la stessa intensità il fratello che ogni giorno incontriamo sul nostro cammino. 

Mc 12,28-34 
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone 

#remiamoinsieme
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Ad ogni ragazzo viene consegnato un cartellone gigante e un pennarello. Su ogni cartellone ciascuno ra-
gazzo si dovrà sdraiare e un compagno traccerà col pennarello la sagoma dell’amico. Quando tutti avranno 
disegnato la propria sagoma ciascuno scriverà nel suo interno chi è. Esempio Giovanni è: dolce affettuoso, 
permaloso, suscettibile, geloso, possessivo, affabile, alto, biondo ecc. Quando tutti avranno finito, ciascuno 
leggerà ciò che ha scritto, e se qualche amico vuole aggiungere altre qualità che l’interessato non vede in sé 
stesso, può aggiungerle.

#Collega-Menti

- È stato facile vedere le tue qualità? Le conoscevi tutte? 
- E i tuoi limiti li riconosci? Puoi fare qualcosa per migliorarti?  
- Avendo scoperto che ciascuno di noi ha i suoi limiti, è più facile 
adesso voler bene, accettare qualche amico “diverso”?

Come un prodigio
https://youtu.be/IsEwqqCghxY

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto
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Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=uxI0PpKMKSs

Se qualcuno ci chiedesse come siamo, gli presenteremo solo 
i nostri pregi, le cose belle … e i nostri difetti?

#Collega-Menti

Gesù ci ama per ciò che siamo:
- Io Amo tutto di me stesso?
- Riesco ad amare gli altri così 
come sono?

Spesso quelli che a noi possono sembrare dei difetti, sono invece 
delle qualità apprezzate da chi ci sta accanto.
Proviamo a raccontarci attraverso le cose che non amiamo di noi 
stessi.
Possiamo farlo scrivendolo su un foglio che condivideremo con il 
nostro gruppo di catechesi.

#remiamoinsieme
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Mc 12,28-34

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Amarsi per amare

Quante volte ci è stato chiesto di “descriverci”, 
di parlare di noi e ci siamo presentati quasi come 
“degli angioletti”… tante qualità e pochissimi di-
fetti … ma l’immagine che presentiamo di noi, ci 
rispecchia davvero?

Signore Gesù … (continua tu)
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#Collega-Menti

Gesù ci ama per ciò che siamo:
- Io Amo tutto di me stesso?
- Riesco ad amare gli altri così 
come sono?

Spesso quelli che a noi possono sembrare dei difetti, sono invece 
delle qualità apprezzate da chi ci sta accanto e magari possono aiu-
tarci a non sentirci “dei supereroi”.
Proviamo a raccontarci attraverso le cose che non amiamo di noi 
stessi.
Possiamo farlo scrivendolo su un foglio che condivideremo con il 
nostro gruppo. 

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Signore Gesù … (continua tu)
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Solennità di Tutti i Santi
1 novembre 2021

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 5,1-12a

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli.

curiosando

Beati i poveri in spirito, beati, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, i misericordiosi, i perseguitati a causa 
della giustizia… 
Se proviamo a fare la lista dei “beati” della nostra società, diremmo Beati i ricchi, perché…
Beati quelli che…Invece “Le beatitudini” del Vangelo di Matteo 5,1-12 ci parlano un altro mondo, di un mondo alla 
rovescia! Gesù le ha proclamate 2000 anni fa, pensando anche per noi! 
Cerchiamo di capire: Le Beatitudini descrivono la nuova mentalità, la conversione, compiuta da Gesù e manifestata 
al Battesimo. Gesù riafferma la fede in Dio “dalla parte dei marginalizzati”. Poveri, afflitti, perseguitati, affamati di 
giustizia, sono i destinatari principali dell’amore di Dio. Egli sarà a loro servizio.
Questa è la lista dei “valori non contrattabili” per i quali Gesù accettò anche la morte.
Ma le beatitudini sono anche la sintesi del cammino spirituale di Gesù: frutto della sua meditazione e della contem-
plazione. 
Il testimone-servo di Dio, il cristo-inviato di ogni tempo, svolge questo suo compito e testimonianza: è mite, è mi-
sericordioso, è puro di cuore, è operatore di pace. Ma soprattutto è “perseguitato” a causa (della sequela alla causa) 
di Gesù.
Sono il compito e la missione di ogni comunità. La chiesa è infatti chiamata a dare speranza ai marginalizzati, a 
guarire le ferite interiori, a fare profezia e discernimento sui progetti sociali e personali. Le beatitudini sono uno dei 
contenuti essenziali da proporre alla cultura del nostro tempo, sono il “manifesto” della cultura cristiana e il motivo 
della sua missione. 
E ognuno può dare il contributo. Ciascuno possiede un piccolo carisma che realizza una o l’altra delle beatitudini. 
Siamo invitati a scoprire la nostra capacità (L. Meddi). 
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Il Vangelo di oggi propone le Be-
atitudini come via maestra per 
vivere la santità, che significa la 
certezza di appartenere a Dio ed 
ai suoi sogni. 
Un testo sconvolgente, alternati-
vo ad una mentalità che favorisce 
e stima i furbi, i ricchi, i violenti, 
gli iniqui ... a tutti i livelli ed anche 
dentro la chiesa. Le Beatitudini 
propongono un altro modo di vi-
vere e davvero capace di costruire 
un mondo nuovo. 

VEDIAMOCI CHIARO
I santi… uomini e donne delle bea-
titudini! E le beatitudini tracciano 
un percorso profondamente uma-
no ma che profuma di divino.
E’ la proposta della santità che 
percorre le strade, che abita le 
case, che coinvolge la vita quoti-
diana.
I santi sono coloro che sanno fare 
scelte di povertà perché anche 
i piccoli possano alzare la testa. 
Sono coloro che si accontentano, 
che non corrono dietro all’inutile, 
lontani da logiche di cupidigia… 
perché tutti possano godere nel 
necessario. E allora… anche quelli 
che piangono potranno finalmen-
te sorridere.
I santi sono i non violenti, i miti, gli 

umili, quelli che hanno un cuore 
ricco di tenerezza, quelli che san-
no soccorrere e provano compas-
sione. I santi sono gli amanti della 
giustizia e della pace.
Stupendo! E’ come dire che la vita 
così interpretata è lo spazio di 
Dio.
E allora riproponiamoci la santi-
tà come invito a vivere una vita 
intensa, consapevoli che seguire 
il Cristo è tradurre il vangelo nei 
gesti del quotidiano là dove la vita 
scorre tra responsabilità, relazio-
ni, gioie e dolori.
Lì possiamo seminare santità per-
ché riempiamo di amore ogni op-
portunità che la vita di offre… e 
sono tante!

Adulti, Genitori,
Coppia

“E c’è finalmente, il modo legittimo di leggere le beatitudini. Che consiste, essenzialmente, nel fe-
licitarsi con i senzatetto e i senza pane, come per dire: complimenti, c’è una buona notizia! Se tutti 
si son dimenticati di voi, Dio ha scritto il vostro nome sulla palma della sua mano, tant’è che i primi 
assegnatari delle case del regno siete voi che dormite sui marciapiedi, e i primi a cui verrà distribu-
ito il pane caldo di forno siete voi che ora avete fame. Felicitazioni a voi che, a causa della vostra 
mitezza, vi vedete sistematicamente scavalcati dai più forti o dai più furbi: il Signore non solo non 
vi scavalca nelle sue graduatorie ma vi assicura i primi posti nella classifica generale dei meriti. 
Auguri a tutti voi che state sperimentando l’amarezza del pianto e la solitudine dei giorni neri: c’è 
qualcuno che non rimane insensibile al gemito nascosto degli afflitti, prende le vostre difese, par-
teggia decisamente per voi, e addirittura si costituisce parte lesa ogni volta che siete perseguitati 
a causa della giustizia. Rallegratevi voi che, in un mondo sporco di doppi sensi e sovraccarico di 
ambiguità camminate con cuore incontaminato, seguendo una logica che appare spesso in ribasso 
nella borsa valori della vita terrena ma che sarà un giorno la logica vincente. Su con la vita voi che, 
sfidando le logiche della prudenza carnale, vi battete con vigore per dare alla pace un domicilio 
stabile anche sulla terra: non lasciatevi scoraggiare dal sorriso dei benpensanti, perché Dio stesso 
avalla la vostra testardaggine. Gioia a voi che prendete batoste da tutte le parti a causa della giusti-
zia: le vostre cicatrici splenderanno un giorno come le stimmate del Risorto!” (Don Tonino Bello)



#remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021

74
Diocesi di Caserta

Giovani
Le beatitudini sono via maestra per vivere come cristiano autentico, come 
persona che vuole raggiungere la santità. Aiutiamo i ragazzi a comprendere 
che per essere cristiano bisogna coniugare fede e vita, significa assumere 
decisioni, prendere posizioni e talvolta andare anche contro corrente.

Mc 5,1-12 
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone

#remiamoinsieme

Mt 5,1-12a#remiamoinsieme

Nella griglia sono presenti le beatitudini secondo la logica di Dio, vi invitiamo a pensare, considerando i beati 
di Dio, chi sono invece i beati nella logica del mondo. Osserviamo poi le differenze.

Logica
di Dio

Poveri
in Spirito

Afflitti Miti Affamati Misericordiosi Puri di
cuore

Operatori
di Pace

Perseguitati

Logica del
mondo

#Collega-Menti

Da che parte volete stare? Perché?

Canto Beati voi! Buttazzo
https://youtu.be/1b9KyDZyETU

Mettiamo al centro del gruppo un cartellone 
e facciamo la lista dei “beati” della nostra so-
cietà: Beati i ricchi, perché… Beati quelli che… 
Quando tutti si saranno espressi  si  legge in-
sieme il brano delle beatitudini
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#Collega-Menti

- Cosa si nota? I beati della nostra città hanno affinità con le 
beatitudini?
- Sono persone che spendono la vita per il Vangelo?
- Sono persone di fede?
- Sono cristiani che condividono il proprio carisma per il bene 
della società?

Beati voi
https://youtu.be/1b9KyDZyETU

Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto
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Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=BqEAHyBVjig

Santo … per la vita
I santi: persone speciali e tanto diverse da noi. In realtà non 
sono stati così diversi da ciascuno di noi … la loro bellezza è 
stata il coraggio di scegliere: scegliere di seguire le orme di 
Gesù.

#Collega-Menti

-  Cosa ne pensi se provassi a 
“seguire” il suo esempio?

Il nome di ognuno di noi racchiude la storia di una persona speciale. 
Facciamo una ricerca sulla vita del “nostro Santo” e realizziamo, con 
il gruppo di catechesi, un cartellone/collage con l’immagine di tutti “I 
nostril santi”, da esporre in parrocchia per questa festività. 

#remiamoinsieme
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Mt 5,1-12°

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Beati … noi

“Quella persona sembra un santo”: quante 
volte abbiamo sentito o pronunciato que-
sta frase … ma chi sono davvero i Santi? 
Pensiamo che siano persone “speciali”, per-
fette … in realtà sono persone speciali ma 
non perchè diverse da noi: lo sono perchè, 
nella loro semplicità, hanno scelto di fare 
della loro vita un dono per l’umanità.

Signore Gesù … (continua tu)

Ascolta questa storia  
https://www.youtube.com/watch?v=tadrqpoj3pk
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#Collega-Menti

-Sono pronto a cambiare la 
rotta della mia vita?

Tutti, con umiltà, siamo chiamati alla Santità …
Carlo Acutis è un testimone di beatitudine e santità. Guardando la 
sua vita, proviamo a riflettere, con la giuda di catechisti/educatori, 
sulle orme da seguire per aprirci alla Santità.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

“Beati noi” …. È la preghiera che oggi innalziamo a te Gesù. Insegnaci a desiderare la tua 
felicità che sia per tutti, per sempre; per il mondo, prima che per noi stessi; per il futuro 
di tutti, prima che per il nostro personale presente.  Amen 
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In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano pas-
seggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità 
io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

XXXII Domenica del Tempo Ordinario
7 novembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,38-44

In contrapposizione agli scribi e 
ai farisei per i quali il culto di sé 
è l’unica cosa che conta e tutto 
ciò che fanno lo fanno per ingi-
gantire la loro persona e si com-

VEDIAMOCI CHIARO
portano così “per essere ammi-
rati dagli uomini, Gesù pone il 
suo accento sulla figura della 
“povera vedova” che, con il suo 
gesto, esalta la grandezza di Dio 
affermando la certezza che la 
sua fiducia è solo in Lui perché 
Lui è davvero grande.
È un contrasto fortissimo: da 
una parte uomini pii e religiosi 
solo in apparenza, il cui unico 

intento è ingrandire la propria 
aureola di santità… dall’altra la 
povera vedova che, nella sua 
semplicità, vive una fede pro-
fonda confidando totalmente 
nel Dio che non può abbando-
nare i suoi fedeli.
Due modi, due mondi completa-
mente differenti dentro i quali si 
gioca il rapporto con Dio:
Nel mondo degli scribi e farisei 

curiosando

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Nell’atrio delle donne, dove aveva accesso 
solo il popolo di Israele, donne e bambini compresi, si trovava la stanza del tesoro, detta gazofilacio, in cui erano 
disposte tredici cassette a imbuto per le offerte. Un sacerdote riceveva le offerte dei fedeli e prima di deporle ne 
proclamava pubblicamente l’ammontare. Qui l’evangelista Marco contrappone la dedizione sincera della vedova, 
che offre tutti i suoi poveri averi a Dio, all’ambizione dei maestri della legge che risolvono la loro religiosità nell’o-
stentazione di un’offerta materiale mentre disattendono la legge stessa speculando sui beni dei poveri. La vedova, 
invece, in uno slancio totalmente sincero, non riserva per sé neppure uno spicciolo per il proprio sostentamento.
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c’è un Dio che serve all’uomo 
per farlo sentire pieno di sé, per-
ché sicuro nella sua rigidità, di-
stinto dal resto degli uomini che 
non possono e non sanno vive-
re la rigorosità dell’osservanza 
e della preghiera e né possono 
vivere l’abbondanza dell’offerta. 
Un Dio “sgabello” perché l’uomo 
si ponga sopra e si innalzi e do-
mini gli altri.
Nel mondo della “povera vedo-
va” c’è un Dio che è pensato e 
vissuto come il Dio che dà si-
curezza e conforto anche nella 
miseria, un Dio amato con tut-
te le forze e con tutto se stes-
si, accettando di rimettere nelle 

sue mani l’oggi e il domani. Un 
Dio che dà serenità anche nel-
la povertà e nella fatica. Un Dio 
che non guarda alla grandezza 
dell’offerta ma alla totalità del 
cuore.
Quante volte la fedeltà è solo 
occasione e pretesto per sentir-
si più grandi e migliori degli altri!
Quante volte la nostra preghie-
ra e il nostro culto sono vissuti 
solo per “guadagnare” un pez-
zetto di paradiso!
Quante volte anche noi cerchia-
mo nella nostra osservanza il 
diritto di essere apprezzati dagli 
altri!
È vero, spesso “usiamo” Dio a 

nostro servizio. Ci serve Dio per 
sentirci più tranquilli, più sicuri, 
più forti. E quante volte in nome 
di Dio e in nome della nostra bella 
e santo fedeltà ci siamo permessi 
di disprezzare quelli che non fan-
no come noi e non sono buoni e 
generosi come noi?
La testimonianza della “pove-
ra vedova” ci chiama ad un ab-
bandono totale a Dio e alle sue 
logiche. ci chiama ad entrare 
totalmente nel suo progetto di 
amore e misericordia perché ci 
abiti davvero la certezza che la 
vera grandezza è nella capacità 
di donarci totalmente così come 
Lui si è donato a noi.

Adulti, Genitori,
Coppia

Questa pagina del vangelo chiamata generalmente “l’obolo della vedova” è una delle più significati-
ve,  un monito opportuno e sentito non per la carità in sé, ma per la figura che ci viene presentata, 
per il suo stato sociale, nonché per il suo essere niente dinanzi agli uomini. Difatti se la condizione 
della donna nell’antichità era considerata inferiore rispetto all’uomo, figuriamoci la vedova che non 
avendo più un uomo affianco rimaneva sola, senza protezione e depredata dagli scribi. La visione 
vera della vedovanza è ancora molto limitata anche nel nostro tempo. Si parla poco di questo stato 
e si riflette poco sulla nuova dimensione che si viene a creare in generale dopo la morte del marito 
o della moglie. Gesù invece sente molto questo stato e come tutte le cose infinitamente piccole 
e senza significato le pone tante volte al centro. Riscopre nella sofferenza della solitudine e nella 
mancanza di tutto una nuova dimensione, l’affidamento. La vedova pone tutto quello che ha nelle 
mani di Dio perché si fida, sa che non sarà delusa, sa che forse quello che ha perso nella vita terre-
na lo guadagnerà nella vita senza fine, quella vera del Regno dei cieli.

Mc 12,38-44#remiamoinsieme

Attività
Proviamo a fare un identikit della vedova del Vangelo insieme agli adulti.
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#Collega-Menti

Siamo chiamati a fare anche noi un breve identikit con le nostre 
caratteristiche aiutandoci con le seguenti domande:
- cosa e come affidiamo di noi nelle mani di Dio? 
- Perché?
- quale sarà il proprio impegno per affidarci ancora nelle mani di 
Dio?

Ecco alcune linee guida utili per l’attività
IDENTIKIT DELLA VEDOVA
NOME: BIOS (in greco ciò che serve per vivere)
STATO: FRAGILE
CARATTERISTICHE: DONA TUTTO
ATTEGGIAMENTO: UMILTA’
FINALITA’: AMORE DI DIO

Il nome identifica chi siamo ed in questo caso la vedova è quello che possiede, cioè ciò che le serve per 
vivere, l’abbiamo chiamata Bios. Si trova in uno stato di debolezza, di tristezza, di dolore. Vive la sofferenza 
della solitudine eppure dona tutto con umiltà per amore di Dio. 

Vieni Santo Spirito,
 manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni Padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori,
fa’ che comprendiamo che la carità esige sacrificio e non ostentazione;
libera il nostro cuore da ogni interesse nel compiere il bene
e insegnaci la vera gratuità nel donare e l’autentica oblazione.
Fa’ che il nostro dare non sia solo un gesto esteriore,
ma provenga da un concreto amore al prossimo.

Giovani
Riflettere  con i giovani su cosa realmente significa donare tutto, senza nes-
sun interesse personale, solo per amore di Dio e del prossimo. 

Mc 12,38-44  
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone
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#remiamoinsieme
Osserviamo con i giovani il quadro di Giotto 
“la rinuncia degli averi”, uno dei quadri dipinti 
nella basilica di san Francesco ad Assisi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_rinuncia_ai_beni_terreni

#Collega-Menti

- Conosci questo dipinto? Sai dove si trova? 
- Conosci un po’ la storia di San Francesco? 
- Cosa ti colpisce di questa icona? Cosa fa Francesco in questa 
scena? Com’è vestito? 
- Bernardone il padre di Francesco come tiene le mani? Cosa 
significa?
- Chi c’è dietro la figura del santo? Chi dietro il padre di lui? 
Quale differenza? 
- Guardando questa icona, a te cosa suscita? sei capace di do-
nare tutto senza aspettarti nessuna ricompensa? 
- Quale posto occupa Dio nella tua vita e quanto riesci a donare 
per amore suo? 
- Quanto sei capace di spogliare te stesso per metterti al servi-
zio del mondo come Francesco?
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Donare … se stessi
Se qualcuno ti chiedesse di offrire qualcosa di impor-
tante, saresti pronto a donare una cosa preziosa?
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“Offri la preziosa moneta del tuo cuore”: Gesù ci inse-
gna a donare tutto di noi perchè lui stesso si è donato a 
ciascuno di noi. 
Questa settimana avrai l’impegno di donare …

#remiamoinsieme

#Collega-Menti
- Hai scelto di “donarti”?
- Cosa hai scelto di donare?
- Cosa hai provato?

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Mc 12,38-44

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

Rendici capaci di dono, Signore; insegnaci a non misurare, a non attendere ricompensa 
per il bene fatto e a inventarne sempre di nuovo. Signore Gesù, Dio dell’Amore, rendici 
come quella povera vedova: capaci di donare tutto, fidandoci di te. Amen 
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Donare il tutto
… per tutti

Sembra così difficile donare qualcosa di im-
portante all’altro … eppure Gesù l’ha fatto: 
ci ha donato il suo amore pur sapendo che 
tante volte ci allontaniamo da lui.

#Collega-Menti
- Hai scelto di “donarti”?
- Cosa hai scelto di donare?
- Cosa hai provato?

“Offri la preziosa moneta del tuo cuore”: sei pronto a metterti in 
gioco?
Questa settimana avrai l’impegno di donare …

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Rendici capaci di dono, Signore; insegnaci a non misurare, a non attendere ricompensa 
per il bene fatto e a inventarne sempre di nuovo. Signore Gesù, Dio dell’Amore, rendici 
come quella povera vedova: capaci di donare tutto, fidandoci di te. Amen 
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In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
14 novembre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 13,24-32

VEDIAMOCI CHIARO
“Le stelle cadranno…”
Mi pare stupenda l’immagine di 
stelle che cadono per indicare la 
fine di ogni potere che schiaccia e 
che opprime l’uomo. Le “star” che 
cadono! Quanti si sono creduti 

“star” e che hanno fondato le loro 
grandezza unicamente sul diven-
tare importanti e che si sono man-
tenuti in alto calpestando ogni va-
lore e passando sulle teste degli 
avversari consolidando il proprio 

curiosando

In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Il linguaggio apocalittico di Gesù di-
segna a forti tinte il quadro dell’ultimo giorno, quando i vecchi cieli e la vecchia terra cesseranno, e non sappiamo 
come sarà la nuova realtà trasfigurata nella gloria del Cristo risorto. Gli scritti apocalittici («Apocalisse» non vuol 
dire catastrofe, ma rivelazione), che aprono attraverso simboli potenti uno squarcio sull’avvenire escatologico, sono 
fondamentalmente scritti consolatori, che vogliono confortare i credenti nella speranza dell’intervento salvifico di 
Dio. Non è quindi da temere l’ultimo giorno, che è giorno di speranza per i figli di Dio, e deve essere atteso con la 
gioia con cui si scruta il ramo dell’albero nell’attesa di vedere spuntare i primi germogli.
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potere e la propria posizione con 
ogni forma di arroganza e violen-
za… cadranno!
I principi, i re, gli imperatori… 
sono caduti e cadranno. La sto-
ria è piena di musei dedicati agli 
“ex-star”. Ogni potere è stato su-
perato da un altro, ogni arroganza 
ne ha viste succedersi altre di più 
forti… A nessuno di loro appartie-
ne il futuro.
Sarà sempre così? La Parola è 
chiara. Di fronte alla tentazione di 
una affrettata conclusione – non 
finirà mai! – c’è la proclamazione 
che sorgerà il Figlio dell’uomo. E’ 
bello pensare che c’è una possi-

bilità, che all’orizzonte della sto-
ria, di questa nostra storia spesso 
malata e tragica, c’è una novità: il 
Figlio dell’uomo!
Ma chi è? È l’uomo che è diven-
tato capace di vivere in pienezza 
la sua somiglianza con Dio, che sa 
amare come Dio, sa perdonare, sa 
essere misericordioso… come Dio. 
E’ l’uomo che sa costruire pace e 
giustizia nel rispetto di ogni uomo 
e di ogni donna, come Dio. A lui, a 
questo Figlio dell’uomo, appartie-
ne il futuro.
Il futuro non appartiene a chi ha 
voluto con la forza mettere a tace-
re altra forza, a chi ha benedetto 

la guerra come santa, a chi non ha 
avuto scrupolo di mantenere il po-
tere ad ogni costo anche in mezzo 
a falsità e a compromessi.
Il futuro appartiene a chi si man-
tiene fedele ai valori della frater-
nità e della concordia, a chi, anche 
quando è costretto a passare per 
l’ora della tribolazione, continua a 
credere nella pace e nella giusti-
zia, a chi scommette sulla corret-
tezza e sull’onestà anche quando 
è chiamato a scelte coraggiose, a 
chi crede nella non-violenza e nel-
la mitezza, a chi crede che il per-
dono può molto di più della ven-
detta e dell’odio.

Adulti, Genitori,
Coppia

“Il futuro appartiene a chi si mantiene fedele ai valori della fraternità e della concordia, a chi, anche 
quando è costretto a passare per l’ora della tribolazione, continua a credere nella pace e nella giu-
stizia, a chi scommette sulla correttezza e sull’onestà anche quando è chiamato a scelte coraggio-
se, a chi crede nella non-violenza e nella mitezza, a chi crede che il perdono può molto di più della 
vendetta e dell’odio.”

Mc 13,24-32#remiamoinsieme

Vi proponiamo di riflettere sul presente, ma anche sul futuro del mondo aiutandovi con la canzone di Ce-
sare Cremonini Mondo di cui vi proponiamo il link con il testo della canzone

https://youtu.be/-EaZ8W2A-Hg



#remareinsieme
Tempo Ordinario (XXIII - XXXIV) 2021

88
Diocesi di Caserta

#Collega-Menti

Dopo aver ascoltato insieme la canzone e fatto in modo che 
ognuno abbia il testo l’animatore invita a riflettere:
- Quale parte del brano ti ha più colpito e perché?
- Cosa pensi del mondo dove vivi?
- Come sogni un mondo nuovo?
- Quanto lavori per rendere possibile il sogno di un mondo 
nuovo?

O Maria, aurora del mondo nuovo,
Madre dei viventi,
affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato
di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza
o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo
come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, 
per costruire,
insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell’amore.
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita (Giovanni Paolo II)

Giovani
Accompagnare i giovani in una lettura della storia facendo notare, come le 
“Star” diventano “ex Star” quando non fondano le loro basi sul rispetto, amo-
re, solidarietà, giustizia e misericordia in Dio.

Mc 13,24-32
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone
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#Collega-Menti

- È stato facile o difficile? Qual è l’attività che è risultata più facile? 
- Tra le due attività quali opere/gesta hanno lasciato un segno che 
tutt’ora vediamo? 
- È costruttivo o distruttivo per l’umanità? 
- Alla luce di quello che stiamo osservando ciascuno di noi come si 
sta attivando per costruire un mondo migliore? 
- Dio in che modo entra in relazione con me mentre costruisco la 
mia opera?

“Offri la preziosa moneta del tuo cuore”: sei 
pronto a metterti in gioco? Si dividono i 
ragazzi in due gruppi. Il primo deve elencare 
almeno dieci opere letterarie storiche in cui 
è presente il tema dell’amore. L’altro gruppo 
deve elencare dieci opere/gesta di grandi im-
peratori a favore o contro il popolo.
Questa settimana avrai l’impegno di donare …

#remiamoinsieme
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Oppure guardarlo direttamente 
sul sito internet
https://www.youtube.com/watch?v=cAgdDVgPRAs

Piccole stelle
Voglio diventare una star: è il sogno un pò di tutti noi 
… alcune volte, ancor prima di diventarlo, ci compor-
tiamo come delle piccole “stelle” … ma, le vere stelle 
del firmamento sono belle quando si illuminano insie-
me …
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#Collega-Menti

“Tutto può spegnersi … tran-
ne il vero Amore”

Tante volte comportarsi come una star può fe-
rire sia l’altro che noi stessi … semplicemente 
perchè, nelle esperienze che viviamo, “non ci 
mettiamo la luce del cuore”  … e il più delle vol-
te “le nostre grandi” azioni non le ricordiamo 
più.
-Quando ti sei comportato da vera star e quan-
do invece hai fatto brillare il tuo cuore?
Condividi nel gruppo di catechesi.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Staffetta GENIUS

Finalità: far comprendere che la genialità risiede in molte cose differenti e che tutti possiamo esse-
re dei piccoli geni.
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni.
Occorrente: materiale per realizzare un percorso per ciascuna squadra e cards con indovinelli/
indicazioni.
Istruzioni: i partecipanti al gioco parteciperanno come squadra.
Le squadre si confronteranno in una sfida a staffetta. Ciascun partecipante dovrà partire dalla linea 
di partenza, fare tutto il percorso e arrivare in fondo dove troverà un animatore che porgerà loro 
una card. Su questa card troverà una domanda di cultura generale e una penitenza. Se il concorren-
te riuscirà a rispondere correttamente alla domanda guadagnerà un punto e potrà scegliere se tor-
nare al proprio posto di corsa o se rientrare in postazione svolgendo anche la penitenza. In tal caso 
guadagnerebbe un altro punto. Le penitenze sono invece obbligatorie per coloro che sbagliano e 
danno comunque diritto ad un punto se eseguite bene. Nella scelta delle domande e delle peniten-
ze, ricordate sempre di variegare argomenti e aree del sapere per far comprendere che il genio non 
è solo colui che ha buoni voti a scuola in una disciplina. Esempi di penitenza:
– Tornare a posto recitando la tabellina del 7;
– Tornare a posto recitando una poesia;
– Tornare a posto elencando almeno 10 capoluoghi di provincia;
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– Tornare a posto elencando i sette re di Roma;
– Tornare a posto elencando i pianeti del sistema solare;
– Tornare a posto eseguendo i seguenti calcoli…;
– Tornare a posto salutando gli amici in una lingua straniera;
– Tornare a posto cantando una canzone;
– Tornare a posto saltellando sul piede sinistro;
– Tornare a posto ad occhi chiusi;
– Tornare a posto declamando una ricetta;
– Tornare a posto fischiettando una canzone;
– Tornare a posto recitando una barzelletta;
– Tornare a posto facendo l’imitazione del parroco.
Attenzioni COVID: l’attività non presenta particolari criticità nel garantire il distanziamento e lo 
scambio di oggetti. Per evitare qualsiasi problema, le cards potrebbero non essere consegnate ai 
bambini, ma tenute in mano e lette sempre dall’animatore alla fine del percorso. Consigliamo di se-
gnalare per terra i posti in fila indiana alla partenza per garantire sempre il distanziamento minimo.
Attenzioni educative: il ruolo dell’animatore in fondo al percorso non è solo di carattere strumen-
tale, ma ha una forte valenza educativa. Infatti, quando vede partire un concorrente deve essere in 
grado di scegliere la card della giusta difficoltà per trovare il giusto compromesso per non mettere 
nessuno in difficoltà e non assegnare domande e penitenze banali e poco stimolanti. In tal senso 
potrebbe essere utile riportare sulle cards una valutazione della difficoltà in stelline.
Condivisione: al termine del gioco si può riflettere insieme ai bambini su quanto essere geniali si-
gnifichi coltivare il proprio talento (a prescindere da quale esso sia) e far loro considerare anche che 
ognuno ha certamente un talento e ha il dovere di cercarlo e coltivarlo.

“Facciamo in modo che il nostro cuore continui sempre a brillare nell’amore e per l’amore”
Signore Gesù … (continua tu)

Mc 13,24-32

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

La luce delle stelle
Quante star “illuminano” i nostri social … viviamo alla 
ricerca dei riflettori, dei like e quando tali like non ar-
rivano, ci sentiamo persi … ci “spegniamo” …
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#Collega-Menti
- Cosa ricordi maggiormente?
- Cosa accompagna i tuoi 
ricordi?

“Impariamo a brillare della stessa 
Luce di Gesù”

E’ davvero così importante vivere “da star”?
Tutti possiamo e dobbiamo aspirare a cose grandi ma ogni nostro 
piccolo passo deve essere accompagnato dalla luce di una stella lu-
minosa: Gesù.
Ricordi il like messo alla star del mese scorso? O quella volta in cui 
tu ti sei sentito una star?

Condividi nel tuo gruppo.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Staffetta GENIUS
Finalità: far comprendere che la genialità risiede in molte cose differenti e che tutti possiamo esse-
re dei piccoli geni.
Spazio: aperto/chiuso, di grandi dimensioni.
Occorrente: materiale per realizzare un percorso per ciascuna squadra e cards con indovinelli/
indicazioni.
Istruzioni: i partecipanti al gioco parteciperanno come squadra.
Le squadre si confronteranno in una sfida a staffetta. Ciascun partecipante dovrà partire dalla linea 
di partenza, fare tutto il percorso e arrivare in fondo dove troverà un animatore che porgerà loro 
una card. Su questa card troverà una domanda di cultura generale e una penitenza. Se il concorren-
te riuscirà a rispondere correttamente alla domanda guadagnerà un punto e potrà scegliere se tor-
nare al proprio posto di corsa o se rientrare in postazione svolgendo anche la penitenza. In tal caso 
guadagnerebbe un altro punto. Le penitenze sono invece obbligatorie per coloro che sbagliano e 
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danno comunque diritto ad un punto se eseguite bene. Nella scelta delle domande e delle peniten-
ze, ricordate sempre di variegare argomenti e aree del sapere per far comprendere che il genio non 
è solo colui che ha buoni voti a scuola in una disciplina. Esempi di penitenza:
– Tornare a posto recitando la tabellina del 7;
– Tornare a posto recitando una poesia;
– Tornare a posto elencando almeno 10 capoluoghi di provincia;
– Tornare a posto elencando i sette re di Roma;
– Tornare a posto elencando i pianeti del sistema solare;
– Tornare a posto eseguendo i seguenti calcoli…;
– Tornare a posto salutando gli amici in una lingua straniera;
– Tornare a posto cantando una canzone;
– Tornare a posto saltellando sul piede sinistro;
– Tornare a posto ad occhi chiusi;
– Tornare a posto declamando una ricetta;
– Tornare a posto fischiettando una canzone;
– Tornare a posto recitando una barzelletta;
– Tornare a posto facendo l’imitazione del parroco.
Attenzioni COVID: l’attività non presenta particolari criticità nel garantire il distanziamento e lo 
scambio di oggetti. Per evitare qualsiasi problema, le cards potrebbero non essere consegnate ai 
ragazzi, ma tenute in mano e lette sempre dall’animatore alla fine del percorso. Consigliamo di se-
gnalare per terra i posti in fila indiana alla partenza per garantire sempre il distanziamento minimo.
Attenzioni educative: il ruolo dell’animatore in fondo al percorso non è solo di carattere strumen-
tale, ma ha una forte valenza educativa. Infatti, quando vede partire un concorrente deve essere in 
grado di scegliere la card della giusta difficoltà per trovare il giusto compromesso per non mettere 
nessuno in difficoltà e non assegnare domande e penitenze banali e poco stimolanti. In tal senso 
potrebbe essere utile riportare sulle cards una valutazione della difficoltà in stelline.
Varianti: si consiglia di alzare il livello delle domande e delle penitenze provando ad entrare anche 
nelle loro passioni. Inserire domande su serie TV e videogame, introdurre penitenze su canzoni e 
musicisti che intercettano i loro gusti, proporre penitenze che contemplino gesti atletici in linea con 
i loro sport preferiti.
Condivisione: al termine del gioco si può riflettere insieme ai ragazzi su quanto essere
geniali significhi coltivare il proprio talento (a prescindere da quale esso sia) e far loro considerare 
anche che ognuno ha certamente un talento e ha il dovere di cercarlo e coltivarlo.

“Metterci il cuore”
Signore Gesù … (continua tu)
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Solennità di Cristo Re (XXXIV TO)
21 novembre 2021

In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno 
parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che 
cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato 
gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 18,33-37

curiosando

Mondo. In Giovanni il concetto di «mondo» è complesso: può indicare la realtà umana ostile al Cristo e al Bene, ma 
anche il cosmo, la realtà terrena, o la realtà umana bisognosa di salvezza. Il regno di Cristo non appartiene al mondo 
terreno, alla realtà civile, ma è spirituale; è una realtà dinamica che agisce all’interno della storia ma la trascende.

Tu sei re? La festa liturgica di Cristo Re è nata per motivazioni politiche. Nel momento della chiara manifestazione 
delle volontà di potenza dei nazionalismi tesi ad annullare il vangelo, la Chiesa con l’enciclica Quas Primas dell’11 
dicembre 1925 di Pio XI, per riparare gli oltraggi fatti a Gesù Cristo dall’ateismo ufficiale, istituisce la festa di Gesù 
Cristo Re affermandone la sovranità universale.
È una celebrazione che racchiude e riassume l’intero anno liturgico cioè il ciclo nel quale la comunità medita la storia 
di Gesù – suo fondatore – come storia salvifica. Si rinnova in essa e si impegna di nuovo a trasformare il mondo. 
È quindi una festa che “manifesta” (proprio come l’Epifania) il senso della vicenda di Gesù per il mondo (L. Meddi).

Per una domenica così impor-
tante e preziosa, la festa di Cri-
sto Re, ci saremmo aspettati un 

VEDIAMOCI CHIARO
vangelo un po’ più “trionfale”!
La liturgia ci presenta Gesù da-
vanti a Pilato, in un quadro che 
poco ha di “regalità”!. Non riu-
sciamo ad immaginare un Re 
così, in mano al potente di tur-
no, deriso, legato, in balia dei 
soldati che lo insultano, lo deri-
dono … Davvero questo è il no-

stro Re?
“Tu lo dici: Io sono Re!” affer-
ma Gesù a Pilato che sconvolto 
glielo chiede per l’ennesima vol-
ta. “Io sono re!”. E allora tutto 
ciò ci chiede di pensare in che 
cosa consista la vera regalità. 
È potere … privilegio … poter-
si permettere ogni cosa magari 
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passando sopra e schiacciando i 
diritti e la dignità degli altri? Che 
cosa è davvero la regalità?
Gesù, in quella condizione da-
vanti a Pilato, ci ricorda che si 
è Re davvero, si è grandi vera-
mente quando si sa amare fino 
in fondo, quando si è capaci di 
donare la vita per il bene degli 
altri, quando ci si dimentica per 
fare in modo che gli altri cresca-

no.
Ecco il nostro Re! È lui che ci in-
dica strade di profonda umanità. 
È passato nella storia facendo 
cose belle.
Ecco, questo è il re: è  passato 
nella storia facendo cose belle,  
esprimendo amore e tenerezza, 
solidarietà e compassione verso 
tutti, ha condiviso una storia dal 
basso e dal di dentro, accettan-

do anche di morire con gli ultimi 
e fino in fondo, capace di porta-
re nell’ultimo abbraccio anche il 
peccatore perché nel suo regno 
trovi pace!
In Cristo Re anche noi “re” e “re-
gine” perché passiamo nella vita 
“facendo cose belle” che con-
trastino l’odio e la cattiveria e 
sappiano generare speranza nel 
mondo che verrà. 

Adulti, Genitori,
Coppia

La solennità di Cristo Re ci ricorda che si è Re davvero quando si sa amare fino in fondo. Il nostro 
Re ci indica strade di profonda umanità, sulle quali possiamo camminare per diventare anche noi re 
e regine

Gv 18,33-37#remiamoinsieme

Attività
Proponiamo uno Brainstorming sulla parola Regalità
Al centro di un cartellone, o sulla lavagna della piattaforma digitale, si scrive la parola Regalità
Chiediamo che cosa viene in mente guardando la parola e scriviamo tutto ciò che rispondono sul cartello-
ne con frecce che uniscono la parola centrale

#Collega-Menti

Proponiamo il canto Davanti al Re (di seguito il link) suggerendo di 
preparare una atmosfera di silenzio e di giochi di luci con al centro un 
crocifisso 
https://youtu.be/XEzSBluFMsc

L’animatore collegherà ogni risposta con la regalità di Cristo. 
Attenzione: potrebbero venir fuori parole che sembrano lontano 
dalla figura di Cristo Re, allora l’animatore o li collega spiegandone il 
rapporto o spiegherà perché non si può unire a Cristo. (Per esempio 
la parola potere che sembra non legarsi a Cristo Re potrebbe essere 
spiegata dicendo che Cristo ha il potere del perdono)
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Giovani
Accompagnare i giovani a prendere consapevolezza della regalità di Gesù, un 
re senza terra, un re che mette al centro la volontà del Padre, e offre la sua 
vita al servizio dell’umanità.

Gv 18,33-37
È indispensabile leggere il brano indi-
cato dalla bussola per comprendere 
quanto proposto dal timone 

#Collega-Menti

- Ci sono differenze o similitudini? 
- A quale potere si ispirano? (potere spirituale o temporale) 
- Quale delle due corone ti sembra più vicino alla tua vita? 
- Da uno a dieci quanto la regalità di Cristo entra in relazione con 
la tua vita?

Si mettono al centro del gruppo due stampe, 
una corona regale e una corona di spine. I ra-
gazzi devono segnare su ciascuna le caratteri-
stiche degli ideali delle relative corone.

#remiamoinsieme

https://youtu.be/9zbbr_GHXSo
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Bambini / Ragazzi
Bambini/ Ragazzi “speciali”: qualora nel gruppo siano presenti bambini/ragazzi con disabilità, le at-
tività proposte andranno opportunamente calibrate, tenendo presente la disabilità e le potenzialità 
di ciascuno. 
Per eventuali suggerimenti contattare Giulia 3286371563

RACCONTIAMOLO CON UN FUMETTO
Potete seguire con mamma e/o papà il racconto del Vangelo attraverso questo fumetto

Re … dell’ Amore
e per Amore

Guarda questo video nel gruppo di catechesi o in famiglia
https://www.youtube.com/watch?v=rsL15hjSELM
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Quando pensiamo alla figura di un re, di solito lo immaginiamo con una corona, ricco e con tante 
persone che esaudiscono i suoi desideri … anche Gesù è stato ed è un Re ma … che Re?

#Collega-Menti

- Ti è piaciuto essere il re della festa?
- Cosa hai provato?
- Cosa dovrebbe fare per te un vero 
re?

“Gesù … Re d’Amore”

Piacerebbe a tutti essere Re per un giorno, magari seduto “su 
un trono” a comandare.
I catechisti/educatori, nel rispetto delle norme Anti-covid, 
possono organizzare una festa di chiusura/apertura dell’An-
no Liturgico. Ogni bambino sarà incoronato Re … ma un Re 
tutto speciale … ognuno di loro sarà “ Re al servizio del pros-
simo” ( re-cameriere, re-pulizia, re-accoglienza …). Insomma, 
un vero re è colui che, come Gesù, si mette al servizio della 
comunità.

#remiamoinsieme

GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

“Gesù, vero Re della mia vita”.
Signore Gesù … (continua tu)

Gv 18,33-37

IN VIAGGIO CON I RAGAZZI
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Re … dell’Amore e per Amore

Quando pensi alla figura di un re, come lo immagini?
Quasi sicuramente con una corona, ricco e con tanti sudditi che esaudiscono ogni suo desiderio … 
Piacerebbe a tutti essere Re per un giorno, magari seduto “su un trono” a comandare e a “non far 
nulla” … anche Gesù è stato ed è un Re ma … che Re?

Guarda insieme al tuo gruppo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=rsL15hjSELM

#Collega-Menti
- Quando ti sembra che una 
persona sia “grande” davvero?
- E tu … quanto ti senti “grande” 
e perché?
- Quali sono le cose/persone 
importanti della mia vita?

“Gesù … Re d’Amore”

I catechisti/educatori, nel rispetto delle norme anti-Covid, possono 
organizzare una festa di chiusura/apertura dell’Anno Liturgico. Ogni 
ragazzo/a sarà incoronato/a re/regina … ma un re/regina tutto spe-
ciale … ognuno di loro sarà “ Re al servizio del prossimo”  re-came-
riere, re-pulizia, re-accoglienza …). Insomma, un vero re è colui che, 
come Gesù, si mette al servizio della comunità. Questa settimana 
avrai l’impegno di donare …

#remiamoinsieme
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GIOCOLANDO 

ED ORA DIVERTIAMOCI UN PO’

Si propone di inventare un gioco.

Signore Gesù, fa che io sia re … (continua tu)
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