
TERZO ANNO  DI “CAMMINO INSIEME” 

secondo  la  nuova PROPOSTA CATECHISTICA  Diocesi 

Arezzo – Cortona – Sansepolcro 

PASSO DOPO  PASSO 

 

 

 

La  nostra proposta di ‘accompagnamento’ intende offrire  alcuni suggerimenti di attività- laboratorio che 

potrebbero integrare  o sollecitare  riflessioni fra i ragazzi del primo ANNO – PONTE del nuovo Percorso 

Catechistico Diocesano 

Tale attività si raccolgono intorno a due nuclei di riferimento: 

A)  Quattro Parole-Chiave – DIALOGO, SPERANZA, FELICITA’, AMICIZIA-   tratte dal sussidio Centri di 

Ascolto 2017/2018; 

B)  Il tema dell’EUCARESTIA NELLA VITA E NELLA PAROLA,  tratto dall’ultima tappa del  PERCORSO 

“SIGNORE , MOSTRAMI IL TUO VOLTO”- 2 ° ANNO 

 

NUCLEO  A 

 ESEMPIO: PAROLA CHIAVE “ FELICITA’ 

 

Si  illustrano,  legati a ciascuna delle  parole Chiave,  5 spunti di riflessione che fungono da “volàno” per le 

attività:                               

 FILM   “La ricerca della felicità” (Regia di G. Muccino, Usa, 2006). Un padre e un figlio alla ricerca non 

solo di una sicurezza economica, ma di qualcosa per cui valga la pena vivere e restare uniti, di talenti 

da sviluppare e di un sogno da realizzare. Quando le delusioni e le fatiche sembrano prendere il 

sopravvento Chris continua a coltivare la fiducia nel mondo e negli altri. 

La felicità è il raggiungimento di un risultato o piuttosto la tensione a conseguirlo 

 



DOMANDE STIMOLO E RIFLESSIONE GUIDATA : Lo spunto di riflessione però che dà è legato a come 

si cerca la felicità. Già.. come si cerca? o dove la si può trovare? 

 Il testo pare suggerire che se ti impegni come un matto, per quanto sia difficile , prima o poi ce la 

farai… non deve perdere mai la fiducia in te stesso…  In chiusura ci viene fatto intendere che la felicità 

si trova quando finalmente si raggiunge il tanto agognato obiettivo, quando si ha successo. Qualcuno 

però un tempo mi ha insegnato che è vero il contrario… cioè che avere successo è trovare la felicità e 

non viceversa. E se il protagonista non fosse riuscito nel suo intento? Sarebbe potuto essere felice 

comunque?? 

 

 ATTIVITA’ LABORATORIO IL BARATTOLO DELLA FELICITA’ 

 Costruire con i ragazzi il  personale barattolo della felicità, invitandoli a ‘mettere nel barattolo’ i semi della 

felicità: il sorriso, la gentilezza etc,  ricordando  l’importanza di dedicare ogni giorno qualche minuto a 

prenderci cura di noi e degli altri, per esprimere gratitudine per una sorpresa e per ciò che di inaspettato 

ha suscitato il nostro stupore:  "Le piccole gioie quotidiane....cosa mi regala un sorriso?" 

Partiremo alla ricerca del NOSTRO “pensiero felice”…..che ci  puo’ fare da guida  nel tempo di Avvento.. 

 TEMPO DI AVVENTO : proposta di RITIRO  V. programma .. 

 

 LA PAROLA DI DIO  ATUALIZZATA …V. SCHEDA …SCHEDA SULLA FELICITA'...pdf 

 

 MESSAGGIO PER LA COMUNITA’: “ BUONA DOMENICA” . I ragazzi scriveranno una breve riflessione 

sulla FELICITA’ e la diffonderanno ,in fotocopia, alla messa Domenicale .. ESEMPIO 
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NUCLEO B 

 ESEMPIO: Il tema dell’EUCARESTIA NELLA VITA E NELLA PAROLA 

I suggerimenti sono, in questo nucleo, più legati, all’ultima tappa del precedente percorso. 

 EUCARESTIA  NELLA VITA :  tre  laboratori connessi alle parole della Chiesa. In questo caso, ci si 

potrebbe soffermare su  “ GRAZIE, SCUSA, PERMESSO” 

 LABORATORIO SULLA PAROLA “GRAZIE”: v. allegato 

 LABORATORIO SULLA PAROLA “ PERMESSO” : chiediamo “permesso” per non essere 

invadent… Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce 

quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia! Questo cammino di 

ogni giorno ha delle regole che si possono riassumere in queste tre parole che tu hai detto, 

parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso - ossia ‘posso’, tu hai detto – grazie, 

e scusa.“Posso-Permesso?”. E’ la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro 

con rispetto e attenzione. Bisogna imparare a chiedere: posso fare questo? Ti piace che 

facciamo così? Che prendiamo questa iniziativa, che educhiamo così i figli? Vuoi che questa 

sera usciamo?... Insomma, chiedere permesso significa saper entrare con cortesia nella vita 

degli altri. Ma sentite bene questo: saper entrare con cortesia nella vita degli altri. E non è 

facile, non è facile. A volte invece si usano maniere un po’ pesanti, come certi scarponi da 

montagna! L’amore vero non si impone con durezza e aggressività. Nei Fioretti di san 

Francesco si trova questa espressione: «Sappi che la cortesia è una delle proprietà di Dio … e 

la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l’odio e conserva l’amore» (Cap. 37). Sì, la 

cortesia conserva l’amore. E oggi nelle nostre famiglie, nel nostro mondo, spesso violento e 

arrogante, c’è bisogno di molta più cortesia. E questo può incominciare a casa . SI  REDIGE 

INSIEME IL DECALOGO DELLA GENTILEZZA, a casa, scuola etc, da l punto di vista degli adulti 

e dei ragazzi. 

 

 LABORATORIO SULLA PAROLA “SCUSA”: Coraggio di SBAGLIARE E CHIEDERE SCUSA 

 

VANGELO 

Luca 23, 27-34 

[27]Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. [28]Ma 

Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 

stesse e sui vostri figli. [29]Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 

generato e le mammelle che non hanno allattato. [30]Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!” 

e ai colli: “Copriteci!”. [31]Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?». [32]Venivano 

condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. [33]Quando giunsero al luogo detto 



Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. [34]Gesù diceva: «Padre, perdonali, 

perché non sanno quello che fanno». 

 

SPIEGAZIONE DEL VANGELO: 

Gesù chiede scusa, perdono, per gli sbagli degli altri! Sbagli di cui la vittima è lui stesso! Chiede scusa come 

farebbe, forse, chi a sbagliare fosse stato lui stesso. E' il massimo, quello che Gesù fa! Gesù si identifica 

totalmente con l'umanità piena di peccati, e chiede perdono come se fosse un pò colpevole pure lui, pur non 

essendolo affatto. Non si è mai sentita una cosa del genere, Gesù ama l'umanità in maniera "esagerata". 

 

CONFRONTO CON LA VITA E CON GESÙ 

Chiedere scusa nella mentalità di oggi è proibito: rendersi conto di sbagliare equivale a un fallimento, pentirsi 

ad ammettere la propria sconfitta! I ragazzi non sono più abituati a fare marcia indietro sugli errori, ma da 

questo parte l’amore per il prossimo: mettere da parte il proprio orgoglio e cercare di rimediare.  

La nostra tendenza, invece, è quella di sminuire le nostre azioni, nascondere l’evidenza e inventare scuse: lo 

facciamo quando la maestra/professoressa ci becca impreparati o a chiacchierare, lo facciamo quando 

pratichiamo uno sport e la colpa è sempre dell’arbitro… 

Spesso ci sembra difficile perdonare qualcuno, ma mettiamoci nei panni di chi chiede perdono: lì sta la vera 

grande difficoltà, l’atto di vero coraggio! Quando si chiede perdono, ciò che ci spinge è il desiderio di 

riconciliarsi con l’altra persona; ci si butta di peso nelle sue braccia e si confida ciecamente nel suo amore! 

E Gesù? Beh lui era Dio, non sbagliava mai…… sbagliato! Anche Gesù ha sbagliato, si è reso conto dei propri 

errori e ha fatto marcia indietro. Lo dimostra l’incontro con la donna pagana: prima non vuole aiutarla ma 

poi, vista la sua fede, decide di guarire sua figlia (Mc 7, 24). Gesù è stato fragile ma ha chiesto scusa a modo 

suo: con atti di vero amore! Errare è umano… chiedere perdono è divino! 

 

OBIETTIVI 

- riflettere sul perdono con un’ottica diversa: quella di chi chiede scusa; 

- ammettere i propri errori non è una sconfitta ma un grande atto di coraggio e di amore; 

- anche Gesù ha commesso errori e ha cercato di porvi rimedio: la chiave di tutto è chiedere perdono! 

 

SPUNTI ATTIVITÀ 

- Gioco delle tentazioni o un giocone in cui si pagano gli errori; 

- Confessioni 

 

 

 EUCARESTIA “ NELLA PAROLA : rappresentazione teatrale “ I DISCEPOLI DI EMMAUS” v.ALLEGATO 

Occorrono circa due mesi per prepararsi: il teatro ha un effetto coesione e puo’ ben essere utilizzato 

durante anno ponte 

 

 

 


