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IN QUESTA EDIZIONE DEL 
SUSSIDIO OGNI INCONTRO 

SARA’ ACCOMPAGNATO DA UN 
VIDEO TESTIMONIANZA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video del “Padre Nostro” 
Ogni settimana sulle pagine social di Youtube e Facebook 

https://youtube.com/playlist?list=PL9zuQF5Tek68b_VL4YpJfbQa29VmDbwyq 

 

buon lavoro… 

 

OGNI RACCONTO PARLA DI 
ESPERIENZE PERSONALI, DI 

INCONTRI, DI ERRORI MA ANCHE 
DI CRESCITA PERSONALE E DI 

FEDE. SARANNO D’AIUTO PER LE 
RIFLESSIONI, POSSONO ESSERE 

SPUNTO DI CONFRONTO E 
CONDIVISIONE. 

IN RISPOSTA ALLE VARIE TESTIMONIANZE 
PROPONIAMO ANCHE A VOI DI REALIZZARNE UN 

BREVE VIDEO DOVE RACCONTATE LE VOSTRE 
RIFLESSIONI. 
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“SONO FIGLIO DI DIO” 

 

 

 

Nel CREDO noi “recitiamo” un testo diviso in tre articoli: 

▪ Dio PADRE 

▪ Dio FIGLIO 

▪ Dio SPIRITO 

 

Introduzione: Una parte del sussidio è rivolta al “noi in quanto figli”. 

Ma come, e di chi siamo figli?! In cosa ci riconosciamo figli? (Es: Sono 

figlio perché… sono amato, sono ascoltato, sono stato cresciuto/educato, 

eccetera…) – Come viviamo il nostro ruolo di figli, oggi?  

 

Vivere la condizione di FIGLIO significa oggi “appartenere” a qualcuno (o 

qualcosa) che ci riconosce tali. Pensiamo ad alcuni esempi in cui il 

termine “figlio” viene utilizzato. 

 

 

ATTIVITA’ INTRODUTTIVA  

Viene detto ai ragazzi una parte delle due e loro in breve tempo devono dare la risposta 

corretta collegata. 

 

● I figli dei fiori - gli hippy 

● I figli di Adamo/I figli di Eva - gli uomini 

● I figli d'Israele - gli Ebrei 

● Figlio di famiglia - minorenne (e quindi soggetto alla potestà dei genitori)  

● Figlio di papà - giovane favorito eccessivamente dal prestigio, dall'autorità o anche dalla 

permissività del padre 

● Figlio di nessuno - figlio illegittimo, trovatello, persona tenuta in nessun conto o vittima 

di sopraffazioni 

● Figlio del proprio Tempo - Incarnare le caratteristiche di un'epoca storica 

● Figlio delle proprie azioni – dovere a sé stessi la propria sorte  

● Figlio prodigo – colui che torna pentito 

● Figlio d'arte - attore destinato alla carriera teatrale dalla tradizione familiare  

● Figlio del popolo - persona di umili origini 

● Il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo – Gesù 

 

 

IN
C

O
N

TR
O

 1. 
Emanuele (Sono figlio di Dio) 

https://www.youtube.com/watch?v=1JMuE9Qq-2o 
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L’esempio più grande che abbiamo del figlio è proprio nella figura di Gesù.  

All’interno del Vangelo viene molto spesso riportato il suo atteggiamento 

—> Siamo forse così diversi? 

Chi è stato Gesù? 

“Unigenito figlio di Dio, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre” 

Gesù Cristo—> inviato di Dio 

In Gesù ha preso forma una figura umana 

● Dio in cielo 

● Dio in terra 

Nel Credo si risponde alle domande che confermano che Dio si è fatto uomo sulla Terra. 

“VERBO che si incarna in Gesù”. Il Verbo è Dio ed è l’unico Dio che si manifesta in tre: 

● Dio Padre 

● Dio Figlio 

● Dio Spirito 

 

In questa nostra prima condizione Dio si manifesta come FIGLIO incarnato sulla terra. 

⮚ GESÙ FIGLIO DI DIO 
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ATTIVITA’ 

Riflettiamo personalmente su come Gesù ha vissuto da figlio, i momenti che ha attraversato, le 

difficoltà che ha affrontato, i dolori che ha subito, le attenzioni che ha ricevuto. 

Per rendere più interattiva l’attività, viene proposto di utilizzare l’applicazione gratuita 

www.mentimeter.com per creare “nuvole” di parole condivise dal gruppo. Per ogni lettura dei 

Vangeli chiediamo ai ragazzi di scrivere 4 parole che secondo loro identificano Gesù in quanto 

figlio. 

 

 

 

 

 

 

Parte 1. 

A seguire vengono proposti alcuni passi del Vangelo che ci offrono diversi spunti riguardo varie 

situazioni vissute da Gesù. 

● Gesù è figlio perché… 

 

(Marco 14,35-36)  

(Luca 2,41-49)  

(Giovanni 2,13-17)  

(Luca 7,36-38)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mentimeter.com/
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Parte 2. 

E NOI? In cosa ci riconosciamo come figli?  

● Mi sento figlio perché:  

(ogni ragazzo riscrive 4 caratteristiche del perché/come si sente “figlio”. 

(MENTIMETER) 

(Mi sento amato, vengo educato, vengo cresciuto, vengo perdonato…) 

CONFRONTIAMO LE NUVOLE DI MENTIMETER (quella di Gesù e la nostra, notiamo delle 

somiglianze/punti comuni? 

 

CONCLUSIONE 

Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi 

nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più 

sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, 

idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da 

divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così 

com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo 

insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane. 

Dalla contemplazione gioiosa del mistero del Figlio di Dio nato per noi, possiamo ricavare due 

considerazioni. 

La prima è che se nel Natale Dio si rivela non come uno che sta in alto e che domina 

l’universo, ma come Colui che si abbassa, discende sulla terra piccolo e povero, significa che 

per essere simili a Lui noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, 

metterci al servizio, farci piccoli con i piccoli e poveri con i poveri.  

La seconda conseguenza: se Dio, per mezzo di Gesù, si è coinvolto con l’uomo al punto da 

diventare come uno di noi, vuol dire che qualunque cosa avremo fatto a un fratello o a una 

sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha ricordato lo stesso Gesù: chi avrà nutrito, accolto, 

visitato, amato uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio di Dio. 
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PER GLI EDUCATORI 

Analisi dei Vangeli (Gesù figlio): perché scelti e proposti questi passi  

● Gesù è figlio perché… 

(Marco 14,35-36) Gesù al Getsemani – affidamento totale 

(Luca 2,41-49) Gesù al Tempio – “disobbedienza” 

(Giovanni 2,13-17) Gesù al Tempio – “rabbia” 

(Luca 7,36-38) Gesù con la Donna e Simone – ricevere cura/attenzioni 

 

Noi in quanto educatori abbiamo in cura la crescita dei ragazzi, sia in un contesto personale 

che di fede.  

Come noi ci prendiamo cura di loro? 

Come/quanto conosciamo i nostri ragazzi? 

 

Nella misura in cui li conosco posso aiutarli in una scelta libera, consapevole, personale. 

(Proposta della guida spirituale/educatore) come è stato questa estate. 

 

(Marco 14,35-36)  

Gesù, in un momento difficile come la Pasqua, decide di affidarsi completamente al Padre. È 

difficile immaginare una fiducia così grande, fino al punto di affidare tutta la propria vita, 

comprese le sofferenze, nelle mani di qualcun altro. 

Gesù, quindi, è figlio perché sa che si può fidare di suo Padre. 

Nella nostra vita di tutti i giorni, riusciamo a poter dire lo stesso? Siamo capaci di affidarci 

totalmente nelle mani di chi amiamo? 

 

 

(Luca 2,41-49)  

Quello che, a prima vista, sembra un atto di disobbedienza nei confronti dei suoi genitori, è in 

realtà una presa di coscienza. Gesù non scappa dai suoi genitori, non si allontana da loro 

perché non li riconosce come tali, bensì vuole fare capire a Maria e Giuseppe che il suo vero 

Padre è un altro. 

Questo non vuol dire mancare di rispetto alla famiglia umana, ma stabilire delle priorità, 

comprendendo la propria origine, la propria essenza di figlio. 

Gesù, quindi, è figlio perché è coerente con le proprie origini. 

Nella nostra vita di tutti i giorni, riusciamo a ringraziare per quello che siamo oggi, anche in 

vista di quello che abbiamo vissuto? 
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(Giovanni 2,13-17)  

In questo episodio Gesù sembra lasciarsi andare all’ira. A volte ci immaginiamo Gesù come una 

persona sembra composta, impeccabile… E probabilmente lo era! C’è da dire che anche in una 

situazione come questa Gesù non ha mai perso di vista il suo obbiettivo. Sapeva bene quello 

che faceva! E se ha cacciato dal tempio tutti i mercanti lo ha fatto perché considera il 

Tempio di Gerusalemme come “la casa del Padre”. 

Gesù, quindi, è figlio perché conosce e rispetta il Padre 

Nella nostra vita di tutti i giorni, riusciamo a riconoscere l’agire del Signore, e, di 

conseguenza, agire da Figli rispettosi? 

 

(Luca 7,36-38)   

Gesù da Simone à Gesù lascia che la donna, a casa di Simone, si prenda cura di lui, che 

manifesti la sua attenzione per lui. Lasciare che qualcuno si prenda cura di noi non è facile. 

Spesso non lasciamo per orgoglio che gli altri possa lasciar manifestare il proprio amore, 

dare delle occasioni per amare! 

Gesù quindi, è figlio perché si lascia amare. 

Nella nostra vita di tutti i giorni, siamo capaci di dare delle occasioni per amare? Riusciamo, 

nei piccoli gesti, a creare empatia? 

 

 

DIO FIGLIO IN TERRA dal “CREDO” 

Pillole di teologia S01 E06 - Dio e Gesù nella fede cristiana 

(https://www.youtube.com/watch?v=9vfn19396iQ)  

 

Film:  

● Gran Torino: Gran Torino è un film del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood. 

● Billy Elliot: Billy Elliot è un film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen 

Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vfn19396iQ
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“LA PATERNITA’ DI DIO”  

 

Nel secondo incontro di questo mese l’attività verterà sul concetto di 

paternità, in particolare quella di Dio. Osserveremo la figura paterna 

trasversalmente, soffermandoci sulla figura di Dio Padre, forse quella 

che più ci costringe a riflettere e a metterci in discussione, ponendo le 

basi per il nostro cammino di fede. 

Per rompere il ghiaccio, chiediamo ai ragazzi di fare un piccolo 

brainstorming su quali pensieri evoca la parola padre e cosa viene loro 

in mente riguardo a questa figura, sia a livello personale che generale. 

Raccogliamo le loro idee e li accompagniamo verso il fulcro di quel che 

sarà l’attività: la paternità di Dio.  

● Chi è un padre? Come agisce? 

● Quali sono gli aspetti che lo caratterizzano di più? 

 

ATTIVITA’ LANCIO  

 

Per la prima parte di questa attività, vi proponiamo un grande classico 

dei giochi di società: Taboo. In allegato potrete trovare le carte con i 

personaggi nominati nella seconda parte dell’attività, come 

introduzione.  

Regole del gioco: si gioca una squadra contro l’altra; a turno un giocatore deve far 

indovinare alla propria squadra il nome sulla carta che ha pescato (o che gli è stata 

assegnata, se fatto online), senza però usare le parole (o derivati) che trova elencate 

sotto al nome in questione. Nel caso lo faccia per sbaglio, deve passare alla carta 

successiva. Il turno passa poi all’altra squadra. Vince la squadra che indovina più nomi.  

Di seguito indichiamo in maiuscolo la parola da indovinare, seguita dalle corrispondenti parole 

vietate 

MRS DOUBTFIRE: divorzio, governante, doppiatore, travestimento, Robin Williams, figli  

EINSTEIN: relatività, luce, fisica, tedesco, moto, filosofo  

MARADONA: calcio, Napoli, Argentina, mondiale, droga, politica 

DURSLEY: zio, harry potter, petunia, babbano, burbero 

GUIDO oppure BENIGNI NE “LA VITA E’ BELLA”: campo di concentramento, guerra, Giosuè, 

gioco, Oscar, la vita è bella 

GEPPETTO: falegname, pinocchio, legno, bugie, burattino, pescecane 

GIUSEPPE: Gesù, Betlemme, Maria, Sacra Famiglia, Nazaret, padre 

 

 

IN
C

O
N

TR
O

 2. 
Samuele (Paternità di Dio) 

https://www.youtube.com/watch?v=qOvzRU03cOA 
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PADRI NELLA STORIA: per questa parte dell’attività ci vengono in aiuto i personaggi che 

abbiamo appena nominato durante il gioco. Ora presentiamo ai ragazzi le figure appena 

incontrate, le quali rappresentano ciascuna un aspetto della paternità. Ovviamente l’educatore 

sarà libero di aggiungere altre figure a quelle che proponiamo qui di seguito. È possibile 

accompagnare la presentazione dei personaggi anche attraverso brevi filmati o fotografie 

(YouTube può sicuramente aiutare in questo, dato che si tratta principalmente di personaggi di 

film). 

Dopo una breve introduzione al personaggio, lasciamo che siano i ragazzi a parlare e a dire 

quale aspetto della paternità è trattato, discutendo anche di eventuali differenze o aspetti 

comuni tra gli uni e gli altri. 

● MRS DOUBTFIRE: il matrimonio di Daniel e Miranda è agli sgoccioli e lei decide di chiedere il 

divorzio. A Daniel verrà concesso di vedere i figli solo una volta a settimana e quindi il 
protagonista decide di spacciarsi per una anziana signora e fare così da baby sitter ai tre bambini 
per poter trascorrere più tempo con loro. La figura di Mrs. Doubtfire racconta di un padre 
disperato, che è disposto ad aggrapparsi a qualsiasi cosa pur di vedere i propri figli e vederli 
crescere. Daniel è addirittura disposto a mentire, a costruire una storia (seppur esilarante) basata 
su una bugia pur di poter continuare a dimostrare il proprio attaccamento ai ragazzi. Questo suo 

comportamento è da giustificare o peggiora la sua situazione? 
● EINSTEIN: da una sua lettera inviata al figlio Hans Albert (che potete trovare qui: 

https://catania.liveuniversity.it/2017/01/29/lettera-einstein-figlio-segreto-imparare/)  si evince 
che il grande fisico tedesco spendesse la maggior parte del suo tempo immerso nei suoi studi, ma 
che comunque non perdesse mai di vista l’importanza della famiglia. Come altri padri 
probabilmente è stato parecchio assente, ma lettere come quella inviata al figlio testimoniano che 
si è comunque posto come esempio, trasmettendo buoni valori e dispensando buoni consigli (per 

certi aspetti anche molto moderni per quel periodo). 

● MARADONA: tutti conosciamo Maradona come calciatore e personaggio pubblico, una vita 
trascorsa tra luci ed ombre. Ma che padre sarà stato Maradona per i suoi figli? Probabilmente un 
padre molto assente, sia fisicamente sia spiritualmente. L’uso di droga, la violenza contro le 
donne, il denaro di certo non hanno reso Maradona un modello da seguire. 

●  VERNON DURSLEY (ZIO DI HARRY POTTER): zio Vernon e zia Petunia hanno adottato di Harry 
Potter dopo che i suoi genitori sono tragicamente morti per proteggere il piccolo dalla furia di 

Lord Voldemort. Harry si sentiva un pesce fuor d’acqua in casa Dursley: veniva sempre 
considerato come un fantasma, come se non esistesse. Mai alcuna attenzione, mai un 
complimento, mai un abbraccio, solo rimproveri e ordini, totalmente contrario al trattamento 
ricevuto da Dudley, il cugino di Harry. Zio Vernon è un perfetto esempio di figura paterna 
anaffettiva nei confronti del maghetto, ha sempre negato a Harry ogni soddisfazione, ogni 
piacere, a tal punto che il ragazzo finì per odiare lo zio. 

● BENIGNI NE LA VITA È BELLA: nei primi anni quaranta tra le colline toscane Guido si innamora di 
Dora e insieme formano una nuova famiglia con la nascita del piccolo Giosuè. Arriva la guerra e 
tutti i membri della famiglia vengono deportati in un campo di concentramento dai nazisti. Guido 

rimarrà insieme a Giosuè, facendogli credere che tutto quello che avviene nel campo sia parte di 
un grande gioco. Guido è disposto a morire per salvare sua moglie e suo figlio, l’esempio perfetto 
di un padre amorevole e devoto. 

● GEPPETTO: Geppetto è un falegname e un giorno si ritrova per le mani un pezzo di legno molto 

speciale. Dopo averlo intagliato per farne un burattino, si accorge che la sua creazione ha preso 
vita! Questo dà inizio ad una serie di avventure che porteranno Geppetto fino in capo al mondo 
per ritrovare suo figlio. Geppetto è un padre amorevole che ha però a che fare con un figlio 
monello e disubbidiente. Questo però non scoraggia Geppetto, che fa di tutto perché Pinocchio 
diventi un bravo ragazzo, un bambino vero. Ad ogni marachella di Pinocchio, Geppetto è disposto 
a perdonare e ad amarlo ancora più intensamente. 

● GIUSEPPE: la sua è una storia che incarna la fede, una storia di testimonianza  di amore verso il 

figlio e verso Maria. Giuseppe è un padre rivoluzionario per l'epoca in cui è vissuto, è stato un 
padre che ha scelto di andare controcorrente e di fidarsi delle promesse di Dio. Avrebbe potuto 
ripudiare la sua promessa sposa, avrebbe potuto umiliarla, avrebbe potuto farsi da parte, ma ha 
deciso di restare al suo fianco. Si è preso cura del figlio di Dio con l'attenzione amorevole di un 

padre terreno.  

 

https://catania.liveuniversity.it/2017/01/29/lettera-einstein-figlio-segreto-imparare/


 
 

11 
 

 

RIFLESSIONE FINALE: alla luce di quanto visto, cerchiamo di rispondere alla domanda: come 

vedi l’idea di padre nel tuo futuro?  

 

PREGHIERA  

Il dialogo con Dio (Genesi 17, 1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quante volte ci è stato detto che non dobbiamo considerare Dio Padre un’entità 
astratta e che il dialogo è parte fondamentale del rapporto con Lui? Eppure, nella 

Scrittura, Dio parla pochissime volte direttamente all’uomo e lo fa quasi unicamente 

con Abramo e Mosè.  

In tanti passaggi viene riportato ciò che “Dio dice per mezzo” dei profeti e poi per 
mezzo di Gesù. Egli usa dei mediatori, degli intermediari che portano il Suo 
messaggio: basti pensare a come comunicano i nostri preti con noi e così, a Suo 

modo, Dio entra in ogni periodo storico a piè pari. Ma in tutto questo c’è un valore 
aggiunto: Egli cerca il dialogo perché è una comunicazione che concede libertà; in 

ogni conversazione che si rispetti abbiamo la possibilità di chiedere spiegazioni, di fare 
domande, di ribattere…come un padre che parla con i figli e li ascolta, risponde alle 
loro perplessità, dà consigli ma permette loro di fare scelte, di sbagliare e di ritornare 

in pista. Ci chiede solamente di avere Fede e di aprire il nostro cuore a Lui. Noi 
possiamo parlare con lui in tanti modi, a partire dalla preghiera fino ad arrivare alle 

nostre azioni: ma siamo pronti ad ascoltarlo?  

● Sento di potermi confidare con Dio? Se sì, in che modo? 
● Ascolto quel che Dio ha da dirmi?  

 

 

 

Quando Abramo ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio 

onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro; e io stabilirò il mio patto fra me e te 

e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò, 

dicendo:  «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te; tu diventerai padre di una moltitudine 

di nazioni; non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti 

costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò 

divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti 

dopo di te, di generazione in generazione; sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo 

e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove 

abiti come straniero: tutto il paese di Canaan, in possesso perenne; e sarò loro Dio». 
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Salmo 138  

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, 

troppo alta, per me inaccessibile. 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 

Dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei; 

se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell'aurora 

per abitare all'estremità del mare, 

anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra. 

Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano 

e la luce intorno a me sia notte”, 

nemmeno le tenebre per te sono tenebre 

e la notte è luminosa come il giorno; 

per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda; 

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l'anima mia. 

 

Se voi o qualcuno dei vostri ragazzi suona la chitarra (anche via zoom), alleghiamo spartito e 

testo della canzone “E sono solo un uomo”. 

 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi 

occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni 

che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della 

sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. 

Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 

Allontanatevi da me, uomini 

sanguinari! 

essi parlano contro di te con inganno, 

contro di te si alzano invano. 

Quanto odio, Signore, quelli che ti 

odiano! 

Quanto detesto quelli che si oppongono 

a te! 

Li odio con odio implacabile, 

li considero miei nemici. 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 

e guidami per una via di eternità. 
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EDUCATORI  

Materiale da suggerire per approfondimento per gli educatori: 

Motta - Mi parli di te (un dialogo del cantante con un padre perso e ritrovato)  

Cortometraggio Hair Love - (un padre che non si arrende per fare felice la propria figlia) 

Mrs. Doubtfire - film (1993) 

Lettera a mio figlio sulla felicità - Sergio Bambarèn (un padre scrive al figlio ancora piccolo una 

lettera piena di consigli, punti di vista e desideri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato a questo documento si possono trovare anche una serie di video che verranno 

pubblicati su facebook e youtube della Pastorale giovanile: abbiamo pensato di dividere il 

“Padre Nostro” in 7 parti e di presentarvele in modo accattivante. Questi video possono 

essere utilizzati solo per una riflessione tra educatori, possono essere integrati all’attività per i 

ragazzi… Insomma, la scelta è vostra! 

 

E’ possibile visualizzarli sui social della Pastorale Giovanile e sul sito della diocesi! 

 

link playlist video:  

 

https://youtube.com/playlist?list=PL9zuQF5Tek68b_VL4YpJfbQa29VmDbwyq 
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“IN RELAZIONE CON DIO” 

vista la complessità dell’argomento in questione, abbiamo pensato di 

suddividere questo grande tema affrontato dal sussidio in due “sotto-attività”, 

in modo che possa gestire al meglio i tempi, gli spazi e gli strumenti a tua 

disposizione. 

PRIMA ATTIVITA’  

CON I RAGAZZI 

La domanda con cui vorremmo aprire l’attività è la seguente: Perché vieni in 

parrocchia? 

La risposta però avrà solo due opzioni: per le relazioni che ci trovi o per Dio. Questo 

serve per evitare risposte un po’ scontate, quelle risposte che si danno perché devi 

registrarti al contesto in cui stai rispondendo. Come detto nella parte educatori, 

entrambe le dimensioni sono importanti. L’obbiettivo è portarli a riflettere che 

inizialmente vengono per le relazioni ma che forse quelle relazioni hanno un sapore 

speciale, quel sapore speciale è Dio. Quelle relazioni mi parlano di Lui, mi svelano 

delle cose, allenano il mio gusto. Ma come aiutare i ragazzi a comprendere? 

Proposta 1: 

Un educatore si filma mentre prova vari tipi di uno stesso alimento dal meno buono 

al più buono. Si potrebbe, per esempio, partire da un cioccolato non di marca ed 

arrivare alla Nutella o a qualcosa fatto in casa. Stessa cosa vale per la pizza, partire 

da una pizza surgelata per arrivare ad una napoletana oppure ad una fatta in casa. 

Questa proposta, oltre che stimolare qualche risata, permette di concretizzare il 

discorso che altrimenti corre il rischio di restare un po’ troppo ideologico. 

L’obbiettivo è quello di far vedere ai ragazzi che il gusto si educa, infatti io so che 

mi piacciono la cioccolata e la pizza (che rappresentano le relazioni) ma quando 

provo quelle che hanno sapore più buono non torno indietro, quando provi il sapore 

di Dio poi non torni più indietro. 

Proposta 2: 

Ti proponiamo la visione del film “Il sapore del successo” di John Wells, puoi guardarlo insieme 

ai tuoi ragazzi o puoi chiedere loro di venire a gruppo dopo aver visionato il film prima. 

Trama: Adam Jones è un noto chef, con due stelle Michelin, che ha visto fallire il suo ristorante 

di Parigi a causa della droga e dell'alcool. Dopo essere scomparso per tre anni, passati a New 

Orleans a sgusciare un milione di ostriche come penitenza, decide di rimettersi in gioco riaprendo 

un suo ristorante e aspirando alla terza stella Michelin. Decide quindi di subentrare come chef 

nel ristorante di Tony, un vecchio amico dei tempi di Parigi, che gestisce il ristorante The 

Langham a Londra. 

 

 

 

IN
C

O
N
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O

 3. 
Giacomo (Le relazioni nella Comunità) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ry5nKMTo0U 
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Nel film è evidente come il sapore delle relazioni sbagliate porti il protagonista a perdere il gusto 

per le relazioni buone. Per rimettersi in carreggiata si affida alla vecchia amicizia con Tony, una 

relazione di cui ricordava il buon sapore. Da qui inizia il suo percorso di riscoperta del gusto che 

lo porterà fino all’amore e alla terza Michelin.  

Le proposte possono anche essere svolte entrambe per rafforzare il concetto. Poi occorrerà 

cambiare la domanda, infatti da quella iniziale si passa a: Le mie relazioni hanno un sapore 

speciale? Dio cosa ha a che fare con questo sapore? L’obiettivo è quello di portare i ragazzi a 

comprendere che Dio è dentro alle loro relazioni, che educando a riconoscere il Suo sapore, di 

conseguenza impariamo a stare in relazione con Lui. 

Chiudiamo infine l’attività chiedendo loro se dopo aver gustato il sapore di Dio pensano che ci si 

possa comunque sentire soli. L’idea è che anche nell’assenza di relazioni umane ma dentro la 

relazione con Lui la solitudine sia cancellata, che dentro quella “mancanza” Dio riesce comunque 

a farsi presenza. 

 

 

PREGHIERA 

Segno della croce 

Invocazione dello spirito santo con un canto. 

1Pt 2:1-3 

 “Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell’ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, 

come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la 

salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono”. 

Il brano sottolinea il fatto che se siamo riusciti ad educare il nostro gusto allora non dobbiamo 

accontentarci di giocare al ribasso. Dobbiamo rifiutare tutte quelle relazioni che ci allontano dal 

sapore buono di Dio. 

Chiediamo a tutti di affidare nella preghiera quelle relazioni della nostra vita che riconosciamo 

avere un sapore diverso. 

Padre Nostro 

Segno della croce 
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FORMAZIONE EDUCATORI 
CHE SAPORE HA? 

Che sapore ha il mio stare in parrocchia? Che gusto ha? 

Prima ancora di pensare ai ragazzi è necessario provare a rispondere a queste 

domande. 

Il gusto è uno dei cinque sensi, potrebbe sembrare un’esperienza legata solo 

alla sfera del mangiare ma in realtà nei primi anni di vita ha un’importanza 

fondamentale nella conoscenza del mondo e nella sopravvivenza. Un bambino 

piccolo, durante la fase orale, porta alla bocca quasi tutto ciò con cui 

interagisce. Scopre il mondo attraverso il gusto. Non facciamo così anche noi? 

Anche noi infatti cataloghiamo le esperienze in base al gusto che ci lasciano, e 

proprio come i bimbi che attraverso il gusto evitano di ingerire sostanze nocive 

anche noi teniamo la vita al sicuro da ciò che evidentemente è male. 

Il gusto però va allenato. Dobbiamo educarci ed educare al sapore del cibo 

buono. Come fare? Innanzitutto bisogna che qualcuno ci educhi, se nessuno ci 

insegna la differenza tra un buon vino ed un Tavernello per noi tutto avrà un 

po’ lo stesso sapore. Quindi sarà centrale il ruolo della testimonianza, per 

riconoscere ed educare al sapore di Dio occorre averlo assaggiato ed essere 

stati a tavola con persone che ne conosco il gusto. I nostri ragazzi, e se ripensi 

alla tua esperienza forse anche per te è stato così, frequentano gruppo perché 

trovano nutrimento nelle relazioni che ci sono in quell’ambiente. Difficilmente 

vengono perché cercano una relazione con Dio. Al contempo però intuiscono 

che quelle relazioni lì hanno un sapore diverso dal resto delle cose che li 

nutrono. Ed è su questo loro gusto che noi dobbiamo lavorare. Dobbiamo farli 

riflettere su qual è quell’ingrediente che rende buona quella mensa. Se noi 

infatti riusciamo a riconoscere Dio come ingrediente essenziale per le nostre 

relazioni, allora poi capiremo che il centro non sono le relazioni in quanto tali 

ma piuttosto il fatto che se stiamo in Relazione con Lui allora cercherò anche 

nel resto della mia vita quel sapore.  

 

A tal proposito ti invitiamo a leggere questo approfondimento: 

(L'Osservatore Romano, 2 dicembre 2018) 

di ENZO BIANCHI 

“Tra tutti i sensi, il gusto richiede non solo di guardare e sentire ciò che è fuori di noi, ma di 

introdurlo nel corpo, di farlo aderire il più possibile alla cavità orale, di distruggerlo mediante la 

masticazione e infine di discernerlo. Ciò che è introdotto nella bocca viene innanzitutto guardato 

e annusato, ma poi lo si gusta e lo si giudica con il palato. 

La bocca è un orifizio luogo di comunicazione più di tutti gli altri, ma di una comunicazione il più 

delle volte non percepita in modo consapevole… Con la bocca si parla, si bacia, si morde, si 

mangia, si beve, si respira. La bocca rende partecipi al processo di trasformazione del cosmo 

nelle sue componenti minerali, vegetali e animali, processo che è dovuto al lavoro dell’uomo, 

alla produzione, al mercato, alla cucina, alla tavola, alla masticazione e alla digestione: «Noi 

siamo ciò che mangiamo», secondo il noto aforisma di Ludwig Feuerbach, noi mangiamo la terra 

e così viviamo, pensiamo, amiamo. 
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Nessuno di noi memorizza il proprio apprendistato del gusto, ma esso è avvenuto ed è stato un 

processo lungo e complesso. Siamo entrati in un sistema gustativo attraverso i cibi della cucina 

familiare, soprattutto attraverso quella della madre e della nonna, e abbiamo imparato a 

identificare i sapori, a giudicarli buoni o cattivi (ecco dove nasce anche il giudizio morale!). È 

così che abbiamo imparato a confrontare la cucina di casa con le altre, abbiamo dovuto 

discernere la misura del cibo e combattere bulimia o anoressia, patologie che si annidano nella 

nostra crescita e minacciano l’arte del gustare; e imparando i gusti elementari, abbiamo anche 

appreso il gusto di vivere, la capacità di gustare il mondo. 

I cibi, con i loro sapori, plasmano il nostro gusto; la vita poi ce li fa interpretare in modo 

personalissimo, la storia e i legami affettivi vissuti li caricano di significati infiniti. Per esempio, 

non è senza importanza l’aver mangiato un cibo in compagnia di qualcuno invece che di qualcun 

altro: un cibo possiamo sentirlo cattivo perché l’abbiamo condiviso con chi preferiamo non 

ricordare… Il cibo, con il suo gusto, può riconciliare, favorire l’amore, ma può anche accendere 

antipatia o addirittura violenza. Ognuno di noi conosce, queste diverse possibilità: è sufficiente 

fare un’anamnesi dei pasti vissuti in famiglia, o in comunità, per avere la conoscenza della grazia 

o della disgrazia del “gustare”! 

Strettamente legata all’esercizio del gusto è la parola: parola scambiata a tavola, luogo in cui si 

gustano non solo i cibi ma anche gli altri, ogni altro che con noi condivide il pasto. Un pasto 

gustoso lo si costruisce con l’arte culinaria ma anche con la qualità degli invitati, e così diventa 

una celebrazione comune, una festa partecipata in cui il cibo riunisce, fa condividere, crea il 

compagno (da cum-panis, colui che condivide il pane: cfr. Salmi 41, 10). Se non c’è gusto, poco 

a poco finisce per prevalere e regnare il disgusto; se non c’è gusto, si mangia per necessità e 

non si arriva neanche a conoscere la gratuità fornita da una bevanda come «il vino, che rallegra 

il cuore umano» (Salmi 104, 15). 

A mio avviso non si pone abbastanza l’attenzione su una verità elementare: tutta la nostra 

conoscenza si sviluppa a partire dai sensi, quella più elementare come quella più raffinata. Noi 

“sentiamo” attraverso i sensi, ma un’enorme carica simbolica viene a innestarsi sull’esercizio dei 

sensi. Ne sono prova le parole che usiamo: anche quando sono astratte, lasciano trasparire 

un’origine collocata nello spazio della sensibilità. “Sapienza” — per citare solo uno dei casi più 

evidenti, attinente al senso che ci interessa – non deriva forse dal verbo sapere, cioè “gustare”? 

Sì, la sapienza è un esercizio del gusto… 

Ci è dato così di passare, senza dicotomie troppo schematiche, a considerare il gusto inteso 

come “senso spirituale”. La riflessione su questo tema potrebbe essere condotta dal punto di 

vista della sapienza umana, in generale. In quest’ottica come non ricordare la sapienza della 

tavola vissuta dall’uomo Gesù? A tavola egli conversava con facilità, stringeva amicizia, 

accettava le discussioni che potevano sorgere. Stare a tavola per Gesù era un segno, una 

parabola del significato della sua stessa missione: portare la presenza di Dio nel mondo, 

avvicinare il Regno ai peccatori, a chi da esso si sentiva escluso e lontano. 

Ma in questo breve contributo vorrei soffermarmi su come tale questione viene sviluppata nella 

tradizione cristiana, che conosce una meditazione secolare sul tema dei sensi spirituali. Basti 

ricordare un testo di Origene: «“Per coloro che hanno i sensi esercitati a distinguere il bene dal 

male” (Ebrei 5, 14) Cristo viene colto da ogni senso dell’anima. Ecco perché lo si chiama “vera 

luce” (Giovanni 1, 9) per illuminare gli occhi  
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dell’anima, “parola” (Giovanni 1, 1) per essere udito, “pane di vita” (Giovanni 6, 35) per essere 

gustato. Parimenti, egli è chiamato “olio” (Cantico dei cantici 1, 2) e “nardo” (Cantico dei 

cantici 1, 12; 4, 13-14) perché l’anima si rallegra del profumo della Parola; egli è “la parola fatta 

carne” (Giovanni 1, 14), palpabile e tangibile, perché la mano dell’uomo interiore possa toccare 

qualcosa della Parola di vita» (Commento al Cantico dei cantici ii, 9, 12-13). 

Per restare al gusto, nella Bibbia sono numerose le immagini che permettono di collegare il gusto 

con la Parola. A Ezechiele Dio consegna un libro da mangiare, dolcissimo alla bocca e al palato 

(cfr. Ezechiele 3, 3); Giovanni, il contemplativo dell’Apocalisse, farà la stessa esperienza, ma per 

lui la Parola si rivelerà amara nello stomaco (cfr. Apocalisse 10, 9-10). E il salmista canta: «Quale 

dolcezza al mio palato le tue promesse, Signore, più che miele nella mia bocca» (Salmi 119, 

103). “Mangiare le parole” è più che ascoltarle e accoglierle: è addirittura — secondo gli antichi 

monaci — “ruminarle”, riprendere la Parola mangiata e rimasticarla, fino a fare corpo con essa. 

Così, in un meraviglioso metabolismo, la Parola ci plasma, ci forma, fornendoci il cibo per 

sostenere la nostra ricerca di senso. Sta scritto infatti: «L’uomo non vive di solo pane, ma vive 

di ciò che esce dalla bocca del Signore» (Deuteronomio 8, 3; cfr. Matteo 4, 4). E al credente è 

chiesto di imparare a «gustare la buona parola di Dio» (cfr. Ebrei 6, 5). 

Ma c’è un’esperienza centrale della fede cristiana che va assolutamente menzionata a proposito 

del “gusto spirituale”: l’esperienza eucaristica. Al culmine della liturgia eucaristica si mangia 

pane e si beve vino. Questo è ciò che percepisce la nostra oralità, ma nella fede gustiamo il 

corpo di Cristo, ciò che ci inebria è il suo sangue. Con i sensi spirituali facciamo esperienza della 

vita divina che ci invade e fa di noi il corpo e il sangue del Signore Gesù: straordinario 

metabolismo spirituale! Guglielmo di Auxerre, un teologo dell’inizio del XIII secolo, così ha 

tentato di esprimere tale esperienza: «Di questo pane si afferma con verità che reca in sé ogni 

diletto: diletta lo sguardo spirituale con la sua bellezza (cfr. Salmi 45, 3); diletta l’udito spirituale 

con la sua melodia (cfr. Cantico dei cantici 2, 14), diletta l’olfatto spirituale con il suo profumo 

(cfr. Cantico dei cantici 1, 3), diletta il gusto spirituale con la sua dolcezza (cfr. Cantico dei 

cantici 1, 2; 2, 3; 5, 16); diletta il tatto spirituale con la sua soavità (cfr. Cantico dei cantici 4, 

10)» (Summa aurea iv, tr. 5, c. 1, f. 16/bc). E nel Messale si legge una splendida orazione dopo 

la comunione: «L’azione del tuo dono celeste, Signore, possieda le nostre menti e i nostri corpi, 

affinché in noi preceda sempre il suo effetto e non il nostro sentire» (XXIV domenica per annum). 

Tutte variazioni sul tema dell’interpretazione in chiave eucaristica di un versetto dei salmi, 

all’interno della grande tradizione cristiana: «Gustate e vedete com’è buono il Signore!» 

(Salmi 34, 9). Come l’eucaristia è la sintesi sacramentale dell’intera vita di Gesù, spesa e donata 

per amore, così, con il gusto spirituale reso vigile e allenato dalla meditazione della sua vita, il 

credente cristiano può gustare e vedere la bontà del Signore, cercando di trarne ispirazione per 

la propria esistenza. 

Tra tutti i sensi, il gusto richiede non solo di guardare e sentire ciò che è fuori di noi, ma di 

introdurlo nel corpo, di farlo aderire il più possibile alla cavità orale, di distruggerlo mediante la 

masticazione e infine di discernerlo. Ciò che è introdotto nella bocca viene innanzitutto guardato 

e annusato, ma poi lo si gusta e lo si giudica con il palato.” 
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SECONDA ATTIVITA’  

CON I RAGAZZI 

Così come primo lavoro ti chiediamo di informarti, di metterti in gioco e di essere curioso 

verso la tua parrocchia: chissà che tu non possa scoprire qualcosa di tuo interesse, qualcosa in 

cui sei bravo e per cui magari c’è bisogno di una mano, etc… 

Come ulteriore lavoro, da presentare poi ai ragazzi, potresti intervistare qualche esponente delle 

entità parrocchiali con cui verrai a conoscenza, oppure riportare te stesso in un breve video le 

risposte che otterrai a questa semplice ma non banale domanda: dove vedi Dio nel tuo spenderti 

per la parrocchia? 

PS: Se non te la senti di fare tutto il lavoro, e se i “rappresentanti” dei gruppi parrocchiali sono 

disponibili, può diventare anche un interessante attività da svolgere insieme ai ragazzi, 

presentando loro una testimonianza reale di vita cristiana. 

MESSAGGIO 

 Ti chiederai forse il perché di questo lavoro, che può sembrare così scollegato dal titolo 

dell’attività; il messaggio che vogliamo trasmetterti è questo: entrare in relazione con Dio non 

significa necessariamente pregare ogni giorno, rispettare i comandamenti o prendere i voti; il 

modo più genuino per entrare in relazione con il Padre è infatti ascoltare il grande comandamento 

di Gesù, che diceva: “ama il prossimo tuo come io ho amato voi” 

 Ecco che la relazione con Dio si fonda soprattutto sull’amore verso il prossimo, e che 

vogliamo spingere te e i tuoi ragazzi a scoprire in quanti modi diversi si può amare il prossimo, 

portando l’esempio più vicino alla propria vita, ovvero quello della parrocchia. Le testimonianze 

di chi si dà da fare in parrocchia possono essere l’esempio più reale e vero di questo amore verso 

il prossimo: spendersi per gli altri nel nome di quel Padre che ci ama in maniera incondizionata. 

TESTIMONIANZA 

Infine, come ultimi spunti, abbiamo pensato di proporti delle testimonianze di chi, in 

maniera diversa, ha sperimentato l’amore e la presenza di Dio nella relazione e nello spendersi 

per gli altri: 

1) suora dell’ordine delle clarisse  sono da sola ma sono in relazione con tutti  

2) due fratelli “in missione”  lontano da tutto ciò che conosci, scopri davvero di non 

essere da solo 

I temi principali su cui si può riflettere insieme ai ragazzi, magari chiedendo loro se sono stati 

toccati da esperienze simili, sono: penso di aver avuto un incontro con una persona che mi ha 

“svoltato” la vita? conosco qualcuno che ha avuto bisogno di essere ricoverato nella sua 

solitudine? 
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FORMAZIONE EDUCATORI 

In questa attività vogliamo focalizzare la tua attenzione e quella dei tuoi ragazzi sulla dimensione 

comunitaria del cristiano, su tutte le piccole cose che ognuno di noi è in grado di fare per essere 

parte integrante e attiva della propria comunità, dalla grande comunità della Chiesa, alla più 

piccola, ma forse più nostra, entità parrocchiale. 

La domanda di partenza, da rivolgere prima a te stesso, poi ai ragazzi, dev’essere: conosco tutti 

gli ambiti, tutti i gruppi che operano e “danno una mano” all’interno della mia parrocchia? Mi 

sono mai interessato delle varie attività parrocchiali, o sono attivo nella mia comunità solamente 

il sabato pomeriggio a gruppo e la domenica mattina a messa? Ecco, come primo obiettivo ci 

siamo posti proprio questo; vogliamo spingere te in primis, educatore, ad informarti e a cercare 

quali sono i diversi gruppi che operano in parrocchia: esiste un gruppo missionario/caritas? sono 

a conoscenza di come si preparano i lettori e i ministri straordinari dell’eucaristia prima di una 

celebrazione? c’è un’associazione per l’oratorio, che magari tiene i conti ed organizza feste di 

carnevale/estate? conosco i membri del gruppo scout/i catechisti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie mille, alla prossima! 

 


