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

della felicità. 
 
 

   terzo incontro:  l’amicizia di Gesù 
 
 
     Accoglienza e presentazione del tema dell’incontro 

- Il catechista introduce riportando all’attenzione i 
tratti fondamentali dell’amicizia che sono emersi 
negli incontri precedenti 

- Lancia l’incontro di oggi……………suscitando la 
curiosità per un Amico che incontreremo oggi, è 
un amico speciale che ci sta sempre accanto…… 

 
 

Per entrare in argomento 

-  Gioco: “La guida cieca”….  

Si dispongono sedie e altri oggetti per la stanza in 

modo da formare un percorso a ostacoli, poi si 

formano coppie di ragazzi di cui uno bendato, che sarà 

guidato e aiutato dall’amico a superare gli ostacoli.  Chi 

è bendato imparerà a fidarsi di ciò che l’amico gli dice 

mentre chi non è bendato si prenderà cura. 



 Mentre i ragazzi fanno il gioco, il catechista sottolinea alcuni aspetti 
rispetto ai bisogni dell’uno e le attenzioni dell’altro 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore Gesù 

 

Si torna seduti in cerchio e, dopo una breve introduzione, si 
legge il vangelo di  Giovanni  15,11-17 

 
 

Questo (vi dico) perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati.  
 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.  
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 
conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.  
  
 

 
- Si dà il testo di Gv a ciascuno e si lascia del tempo per 

riflettere in silenzio, girellando per la stanza o andando 
fuori ma senza perdere la concentrazione, ognuno 
sottolinea la parola o la frase che più lo colpisce e gli fa 
capire com’è l’amicizia di Gesù per noi e come noi 
possiamo e/o vogliamo essere amici di Gesù 
 

- Al rientro da questa riflessione i ragazzi troveranno in 
mezzo al cerchio una sedia con sopra un drappo azzurro 
ed un’immagine di Gesù, i ragazzi diranno ad uno ad 
uno cosa li ha colpiti maggiormente del vangelo e di 



quanto sperimentato nei tre incontri, poi dopo aver 
ascoltato le riflessioni dei ragazzi il catechista darà una 
catechesi 
 

 
Spunti per la catechesi sull’amicizia di Gesù: 

Gesù è venuto tra noi per annunciare l’amore di Dio a 

tutti gli uomini della terra. Si è messo sulla loro strada, 

è andato incontro a tutti ha parlato loro da amico 

anche a chi non lo conosceva. Ha avuto un’attenzione 

speciale per chi era più emarginato e rifiutato dagli 

altri come i malati, gli stranieri, i peccatori. Gesù ha 

persino perdonato coloro che gli facevano del male. Il 

suo è un grande amore ,un vero desiderio di amicizia 

per tutti.  Gesù ci die che la felicità sta proprio 

nell’amicizia verso gli altri, ma quando gli altri non ci 

rispettano o ci fanno del male a noi viene voglia di 

vendicarci piuttosto che di offrire amicizia. Vivere 

costruendo amicizia non significa che siamo disposti a 

farci camminare sulla testa sempre e comunque, ma a 

cercare di avvicinarci agli altri senza rifiuto e magari 

cercando di spiegarci e di capire perché alcuni ragazzi 

si comportano male.  Gesù ci invita ad essere aperti al 

dialogo e alla comprensione ma anche a vigilare 

affinchè tutti siano orientati al bene comune, 



specialmente in un gruppo come a scuola, nello sport, 

al catechismo, in famiglia. Gesù ci ha insegnato una 

bellissima preghiera che è il Padre nostro, ma se Dio è 

Padre di tutti noi vuol dire che noi siamo fratelli. 

Quindi i ragazzi che hanno come amico Gesù sanno 

che l’amicizia verso gli altri è sorgente di gioia e di 

felicità per tutti, certo non sempre è facile ma aiutati 

da Gesù è possibile  

Alla fine può sintetizzare con le frasi riportate 

nell’allegato 1 

 

 
  

 
 Preghiera 

 
 

I ragazzi prendono la corona dell’amicizia con i nastri 
colorati che rappresentano cosa pensiamo, chi siamo. 
Gesù ci conosce uno ad uno e ci è amico così come 
siamo, ma vuole da noi il desiderio di essere amici suoi. 

        Il catechista consegna a ciascuno una candelina che 
rappresenta il desiderio di essere amici di Gesù, chi vuole 
andrà  davanti all’immagine di Gesù con la sua candela e la 
accenderà.  



 
 
 

-  



- Tenendosi per mano con i nastri legati all’immagine di 
Gesù si recita il Padre Nostro e si fa il canto finale 

-  ( Se dovrai attraversare il deserto) 

-  
-  
- N.B. i ragazzi devono avere i testi dei canti che si fanno 

 
 
Allegato 1 

 



 
 


