
L’amicizia: Trova il tempo di essere amico: è la strada 

della felicità. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Obiettivo: scoprire il valore dell’amicizia per arrivare a desiderare di 

incontrare Gesù come  amico 

- Si propongono 3 incontri, per avere il tempo di affrontare con calma 

e attenzione l’argomento : 1°) l’amicizia in generale,   2°) io, l’amico 

di…………..  3°) l’amico Gesù 

 

Ogni incontro si suddivide in 4 parti: 

1) Accoglienza e presentazione del tema 

2) Attività per entrare in argomento (fase proiettiva) 

3)  Ascolto della Parola di Dio o della Chiesa 

4) Cosa mi porto via da questo incontro (Riespressione) 

La preghiera  sarà collocata di volta in volta in una fase 

dell’incontro 

 

                           1° INCONTRO: L’amicizia 

 

  Accoglienza e presentazione del tema dell’incontro 



- In cerchio: il catechista introduce richiamando 

l’attenzione sulla parola “ benvenuto”, che cosa 

significa dare il benvenuto e ricevere il 

benvenuto.  Poi  ogni ragazzo dice “benvenuto/a” 

a chi è alla sua destra chiamandolo/a per nome, 

compreso i catechisti. Per rendere ancora più 

intenso questo momento ognuno accanto al 

nome dice anche una buona qualità del 

compagno 

- Il catechista riprende l’importanza dell’ essere 

insieme, benvenuti, attesi, pronti per un 

esperienza nuova e  coinvolgente insieme alla 

scoperta dell’ amicizia,  si fa la presentazione del 

tema dell’incontro e lancio del titolo: “ L’amicizia: 

Trova il tempo di essere amico: è la strada della 

felicità”.( questo titolo sarà scritto in un bel cartellone) 

 

- Preghiera e accensione della candela che faccia 

presente lo Spirito Santo che accompagnerà 

questi tre incontri sul tema dell’amicizia.(per i 

ragazzi più grandi si può ascoltare sempre in 

cerchio  una canzone per es  “L’amicizia”di Povia)  



     Per entrare in argomento 

- Fotolinguaggio : sul tavolo o sul pavimento il 

catechista sistema molte foto di oggetti, 

panorami, volti, ma non immagini sacre, i ragazzi 

girano intorno per 30-40” guardando le foto, poi 

ognuno sceglie quella che lo fa pensare 

all’amicizia; si ritorna in cerchio seduti ed ognuno 

spiega cosa vede nella foto e perché l’ha scelta e 

ognuno  scrive in un post it sotto la foto il proprio 

nome e la frase riepilogativa: per me l’amicizia 

è……..le foto restano in mano ai ragazzi 

-  Cominciamo a parlare di amicizia riassumendo il 

racconto de “La gabbianella e il gatto”, allegato 1 si 

può concretizzare i  due personaggi con 2 teli 

nero (gatto) e bianco (l’uovo)  

- Sempre in cerchio i ragazzi parlano del racconto  

e individuano le caratteristiche di questa amicizia  

es: l’incontro, la promessa, le difficoltà, la fiducia, 

la lealtà, l’amore, la gioia, …………………… 

- ascoltiamo la parola della Chiesa (papa 
Francesco) le chiavi dell’amicizia 



- L’amicizia è tra i doni più grandi che una persona,  può 

avere e può offrire”, ha detto Papa Francesco. Ma, quando 

un compagno comincia a essere un amico? Quando una 

conoscente diventa un’amica? 

 

- Un buon amico conosce i tuoi segreti: Avere buoni amici 

vuol dire avere persone nelle quali avere fiducia e aprire il 

nostro cuore per condividere dispiaceri e gioie, senza paura 

di essere giudicati. “Un amico fedele – dice la Bibbia – è un 

rifugio sicuro; chi lo trova, trova un tesoro. “Un amico non è 

un conoscente,. L’amicizia è qualcosa di più profondo”. “È 

necessaria la pazienza per creare una buona amicizia tra due 

persone. Molto tempo per parlare, per stare insieme, per 

conoscersi, e lì si crea l’amicizia. 

 

-  

- . Un buon amico non ti abbandona mai: Papa  Francesco 

avverte: “Quando uno è veramente amico  sta accanto,  aiuta,  

dice quello che pensa, e  non  abbandona  Un buon amico non 

abbandona quando arrivano le difficoltà, non tradisce né ha 

invidia, non parla mai male dell’amico, né permette che, lui 

assente, sia criticato, perché si impegna a difenderlo.  

 Un buon amico ti sostiene (ti dà coraggio/ti appoggia): Una 

caratteristica dell’amicizia è dare ai nostri amici il meglio 

che abbiamo 

 

Riflettiamo e diamo la nostra risposta :  



riflettiamo su queste parole del Papa e ne  

discutiamo, poi i ragazzi riprendendo il post it e la 

foto e aggiungono qualche altra riflessione  che è 

nata dopo il lavoro insieme: le foto e quanto i ragazzi 

hanno scritto vengono attaccate sul cartellone   

                          

Preghiamo chi lo desidera può fare una preghiera 

spontanea per gli amici e per il gruppo. 

 

Allegato 1 

La gabbianella e il gatto 

 

I gatti del porto Zorba, Colonnello, Segretario, Diderot e Pallino si sono intrufolati in un cantiere e 

stanno assistendo di nascosto a una cospirazione di topi di fogna, determinati a proclamare l'avvento 

del loro capo, il perfido Grande Topo, ad uscire dalle tubature e ad impadronirsi della città. 

 Diderot, gatto intellettuale che possiede un'enciclopedia, ha l'idea di mettere fuori gioco i topi 

schiacciandoli sganciando su di loro un carico di metallo sospeso a una gru, ma inavvertitamente 

Segretario, mentre tenta maldestramente di manovrare la gru premendo i tasti, con uno starnuto 

attira l'attenzione dei topi, che rincorrono i gatti; durante la fuga, vedendo Pallino in difficoltà, 

Zorba affronta i topi da solo, cavandosela con un morso alla zampa. Sulla strada del ritorno verso 

casa fanno la conoscenza di Bubulina, una bella gatta domestica siamese. 

Nella stessa notte, al largo della costa, durante una burrasca, una motovedetta si schianta 

contro una petroliera provocando uno sversamento di petrolio nel mare. La mattina seguente 

uno stormo di gabbiani in migrazione si ferma presso la costa di Amburgo per cibarsi di 

aringhe, molto vicino alla pozza di petrolio: Kengah, una gabbiana con in grembo il suo primo 

uovo, non sente l'ordine di decollo di emergenza a causa del pericolo in quanto si è attardata 

sott'acqua a prendere altri pesci e finisce bloccata nel petrolio. Dietro suggerimento di un 

altro gabbiano di nome Igor, riesce a lavarsi tuffandosi nell'acqua pulita e a spiccare il volo, 

finché, esausta, precipita nel giardino della casa di Zorba. Kengah decide di usare le sue 

ultime forze per deporre l'uovo e strappa tre promesse a Zorba: non mangiare l'uovo, averne 

cura finché non si schiuderà e insegnare al nascituro a volare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rattus_norvegicus
https://it.wikipedia.org/wiki/Siamese_(gatto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabbiano


Zorba, commosso, accetta senza pensare a cosa va incontro e chiede consiglio ai suoi amici 

Colonnello, Segretario, Pallino e Diderot. Consultando l'enciclopedia, i quattro decidono di usare 

della benzina per pulire la gabbiana, riuscendo a procurarsela ad un distributore con uno 

stratagemma (Segretario che immerge la sua lunga coda nel serbatoio di un'auto mentre Pallino 

distrae il benzinaio), ma purtroppo, una volta ritornati sul posto, Kengah è già morta dopo aver 

deposto l'uovo. Zorba rivela agli amici la sua responsabilità verso l'uovo e, quando Segretario gli 

dice che è necessario "covare" l'uovo per farlo schiudere, acconsente con imbarazzo. Per molti 

giorni il gatto sempre rimane a casa, occupandosi dell'uovo, all'insaputa della sua padrona. 

Purtroppo due topi, mandati dal Grande Topo come spie, scoprono il segreto e riportano la notizia al 

loro capo, che progetta di rapire il nascituro. A un certo punto, vedendo arrivare Bubulina, Zorba 

cerca di nascondere il fatto che stava scaldando l'uovo per covarlo e inavvertitamente, non 

consapevole che esso si stava casualmente schiudendo, ci si siede sopra. La gabbianella orfana 

viene battezzata Fortunata (Fifì) dai gatti. La piccola Fifì si trova di fronte un difficile 

compito: quello di imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto pur vivendo tra gatti, 

prima di imparare a volare. Nello stesso tempo, al fianco degli amici felini, si trova a dover 

fronteggiare il pericolo dei topi. 

Un giorno Fortunata, giocando con Pallino, contendendosi un gomitolo di lana, litiga con lui, 

che per rabbia e dispetto le dice che Zorba e gli altri gatti la coccolano e la nutrono solo 

perché la vogliono far ingrassare per mangiarsela, essendo lei non un gatto ma un uccello. 

Sconvolta, Fortunata scappa e viene rapita dai topi, che vogliono mangiarla. I gatti 

organizzano un'operazione di salvataggio e Pallino, a cui è stato proibito di unirsi alla 

spedizione, pentitosi di aver trattato male Fifì, si intrufola di nascosto nelle fogne per 

affrontare coraggiosamente il Grande Topo. Purtroppo viene catturato anch'egli dai topi ma, 

sul punto di essere ucciso e mangiato insieme alla gabbianella, viene salvato da uno 

stratagemma: i gatti sopraggiungono nascosti all'interno di una enorme forma di formaggio, 

sbaragliano i topi e liberano Pallino e Fifì. 

La gabbianella è ancora triste perché continua a pensare a ciò che le ha detto Pallino. Zorba la 

rassicura, spiegandole che Pallino le ha detto una cosa vera e una falsa: è vero che fa parte della 

natura animale che i gatti mangino gli uccelli, ma è vero anche che loro, a lei, non potrebbero mai 

fare del male, perché le vogliono bene, tanto più perché è diversa da loro. 

Dopo qualche giorno i gatti decidono di insegnarle a volare, per onorare anche l'ultima 

promessa che Kengah, la vera madre di Fifì, aveva strappato a Zorba. Consultando 

l'enciclopedia di Diderot, studiano e provano ogni tipo di metodo e le fanno fare mille esercizi, 

purtroppo senza risultato, in quanto la gabbiana continua a schiantarsi al suolo. 

Zorba chiede quindi aiuto a Bubulina e alla sua padroncina Nina (entra in un suo sogno, e Nina, 

quando si sveglia, trova il gatto in carne ed ossa presente sul posto), per portare Fortunata in cima 

al campanile di San Michele dal quale potersi lanciare e, finalmente, volare. Arrivati in cima, 

Nina e Zorba aiutano la gabbianella a superare ogni paura: Fifì si butta in picchiata 

rischiando di schiantarsi al suolo e, prima di toccare terra, finalmente apre le ali e riesce a 

levarsi in volo. Ad assistere allo spettacolo ci sono anche i topi. Mentre i gatti, commossi, la 

salutano, Fifì vola verso il mare e incontra uno stormo di gabbiani, trovando così il suo futuro. 

 

 

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