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Per le fanciulle e i fanciulli impegnati in questo cammino, che li porterà ver-
so la Prima Comunione, è importante riconoscere i doni che lo Spirito Santo 
ha dato ad ognuno di noi e capire come metterli a servizio della comunità. In 
questo, noi educatori rivestiamo un ruolo davvero impegnativo, perché siamo 
stati chiamati a far prendere coscienza della vocazione (o delle vocazioni) che 
ragazzi e ragazze hanno dentro, ma che non si è ancora chiaramente palesa-
ta. È anche vero che i nostri giovani avranno tempo per sviluppare una piena 
coscienza dei doni ricevuti dal Signore, tuttavia è nostro compito preparare, 
fin dalla tenera età, il terreno su cui far germogliare il seme del cristiano 
consapevole e responsabile. 

Avendo davanti questi obiettivi abbiamo pensato di sviluppare il tema di 
questo quaderno vocazionale seguendo, per quanto possibile, la scansione 
degli argomenti e dei contenuti del catechismo CEI Io sono con voi. 

L’obiettivo di questo quaderno vocazionale è quello di porre il ragazzo al 
centro di un percorso di formazione che lo renda più attento e ricettivo nei 
confronti del messaggio cristiano. Un viaggio che, svolto insieme ad altri co-
etanei, lo renda più cosciente delle capacità e dei doni ricevuti e lo stimoli a 
metterli a servizio degli altri. 

Durante questo cammino, saranno presenti diversi personaggi – molti dei 
quali tratti dalle Sacre Scritture – che offriranno la loro testimonianza facendo 
attenzione a presentare il dono ricevuto dal Signore. Loro saranno le nostre 
guide, i nostri punti di riferimento. I fanciulli saranno sollecitati da giochi a 
scoprire alcuni dei principali brani delle Sacre Scritture in compagnia di due 
simpatici coetanei, Marta e Ciccio che, tra piccole monellerie, fungeranno da 
stimolo per una riflessione sui temi proposti. Tra le attività proposte la Carta 
di Identità, che i fanciulli dovranno disegnare e le simpatiche vignette che 
ripropongono situazioni sempre vicine al mondo pre-adolescenziale. Un altro 
aspetto importante, oltre a quello vocazionale, è stato quello relativo alla 
liturgia, con l’introduzione del Calendario Liturgico e la spiegazione di alcuni 
sacramenti. 

Riassumendo ogni capitolo sarà così strutturato: 
Sintesi del contenuto del/i capitolo/i del catechismo Io sono con voi a cui 

si fa riferimento;
Zoom sulle Sacre Scritture;
Zoom sulla Liturgia;
Zoom sulla Vocazione
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Per le fanciulle e i fanciulli impegnati in questo cammino, che li porterà ver-
so la Prima Comunione, è importante riconoscere i doni che lo Spirito Santo 
ha dato ad ognuno di noi e capire come metterli a servizio della comunità. In 
questo, noi educatori rivestiamo un ruolo davvero impegnativo, perché siamo 
stati chiamati a far prendere coscienza della vocazione (o delle vocazioni) che 
ragazzi e ragazze hanno dentro, ma che non si è ancora chiaramente pale-
sata. Preparare un percorso di formazione che li renda più attenti e ricettivi 
nei confronti del messaggio cristiano. Un viaggio che, svolto insieme ad altri 
coetanei, li renda più coscienti delle capacità e dei doni ricevuti e li stimoli a 
metterli a servizio degli altri. È anche vero che i nostri giovani avranno tempo 
per sviluppare una piena coscienza dei doni ricevuti dal Signore, tuttavia è no-
stro compito preparare, fin dalla tenera età, il terreno su cui far germogliare il 
seme del cristiano consapevole e responsabile. 

Avendo davanti questi obiettivi abbiamo pensato di sviluppare il tema di 
questi quaderni vocazionali seguendo, per quanto possibile, la scansione de-
gli argomenti e dei contenuti dei catechismi CEI: Io sono con voi e Venite con 
me. 

Nel Quaderno vocazionale 1 saranno presenti diversi personaggi – molti 
dei quali tratti dalle Sacre Scritture – che offriranno la loro testimonianza 
facendo attenzione a presentare il dono ricevuto dal Signore. Loro saranno 
le nostre guide, i nostri punti di riferimento. I fanciulli saranno sollecitati da 
giochi a scoprire alcuni dei principali brani delle Sacre Scritture in compagnia 
di due simpatici coetanei, Marta e Ciccio che, tra piccole monellerie, funge-
ranno da stimolo per una riflessione sui temi proposti.

Tra le attività proposte la Carta di Identità, che i fanciulli dovranno disegna-
re e le simpatiche vignette che ripropongono situazioni sempre vicine al mon-
do preadolescenziale. Un altro aspetto importante, oltre a quello vocazionale, 
è quello relativo alla Liturgia, con l’introduzione del Calendario Liturgico e la 
spiegazione di alcuni sacramenti. 

Un simpatico fornaio, alla guida di un furgoncino ricolmo di pani dalle for-
me più svariate, ci accompagnerà invece tra le pagine del Quaderno voca-
zionale 2. Ispirandoci all’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
narrato dall’evangelista Marco (Mc 6,30-44), abbiamo pensato di rappresen-
tare Gesù nei panni di un fornaio che distribuisce i suoi doni (in questo caso 
i pani, che hanno forma diversa perché diversi sono i doni che ognuno di noi 



Quanti pani avete? andate a vedere...

4

p
r

e
s

e
N

ta
z

io
N

e ha ricevuto) utilizzando un furgoncino, simbolo della Chiesa in movimento. 
Come avevamo accennato precedentemente, abbiamo cercato di porre una 

particolare attenzione alle attività svolte dai ragazzi attraverso interviste, ri-
flessioni personali, attività laboratoriali. Ci è sembrato interessante inserire il 
gioco “La Macchina del Tempo”, grazie al quale i ragazzi dovranno imper-
sonare alcuni personaggi dal passato per rispondere alle loro domande (role 
playing). Per facilitare le attività, a p. 79 trovate inoltre una sagoma autoreg-
gente da riprodurre e disegnare a seconda delle attività richieste.

Riassumendo, ogni capitolo del Quaderno vocazionale 1 sarà così strut-
turato: 
•	 Sintesi del contenuto del/i capitolo/i del catechismo Io sono con voi a cui 

si fa riferimento;
•	 Zoom sulle Sacre Scritture;
•	 Zoom sulla Liturgia;
•	 Zoom sulla Vocazione.

Riassumendo, ogni capitolo del Quaderno vocazionale 2 sarà così strut-
turato: 
•	 Sintesi del contenuto del/i capitolo/i del catechismo Venite con me a cui 

si fa riferimento;
•	 Intervista “impossibile” al personaggio;
•	 Presentazione del dono;
•	 La Macchina del Tempo;
•	 Attività.
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a sostegno del catechismo
Io sono con voi
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Benvenuti! Noi siamo Marta e Ciccio, 
considerateci pure i vostri fratelli maggio-
ri. Insieme vi accompagneremo in questo 
vostro cammino alla scoperta della voca-
zione. Ma non vi preoccupate, non sarà 
un’esperienza noiosa. Abbiamo pensato 
a tante situazioni divertenti e curiose che 
speriamo vi piaceranno!

Prima di iniziare è necessario che vi pro-
curiate alcuni “attrezzi” indispensabili:

- il vostro catechismo Io sono con voi

- le matite colorate

- un sacchetto di accoglienza

- una borraccia di fiducia

- un cappello pieno di ascolto

- una macchina fotografica 

 …e naturalmente la vostra catechista!

Nome: Marta e Ciccio 

Nati il: 30 giugno 2000 

Residenti: presso la 

Parrocchia di San Felice  

Professione: studenti 

Segni particolari: 

particolarmente curiosi… 

sempre in cerca di 

vocazioni!
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capitolo 1
Padre nostro che sei nei cieli

(cf i capitoli 1 e 2 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna nello spazio bianco il possessore di questa carta di identità!

descrizione 

Nome: Dio 

Nato il: fin da sempre

Residente: in terra, in 
cielo, in ogni luogo 

Professione: Dio creatore 

Segni particolari: 
particolarmente attivo… 
per aiutare le sue 
creature!
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Salve bambini! Se anche voi 
come Ciccio state cercando Dio Padre, 

allora potete rilassarvi perché Egli è con noi in 
ogni momento della nostra giornata, da quando 
ci alziamo al mattino al momento in cui, stanchi, 
andiamo a letto la sera. È proprio così! Dio ci sta 
vicino in ogni momento della nostra vita. Anche 

quando, come Ciccio, non siamo sempre 
corretti e solidali con il prossimo.

Ecco, sei sempre la solita 
maestrina! Certo che Dio pensa sempre 

a ciascuno di noi perché Lui è il nostro Padre e 
noi tutti siamo i suoi figli.

Hai perso 
qualcosa 
Ciccio?

No, sto solo
cercando Dio...
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Io sento la presenza di Dio nella mia vita quando...

1 

2

3

4

5

uno zoom sulle sacre scritture
dio creatore del cielo e della terra
Questo brano tratto dalla Genesi 1-2,2 de-

scrive la Creazione del creato da parte di Dio. 
Se fai attenzione scoprirai che animali, pian-
te, acque, stelle sono state create in giorni 
diversi.

In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio dis-
se: «Sia la luce!» E la luce fu. Dio vide che la luce 
era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e 
chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu 
sera e fu mattina: primo giorno.

Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle ac-
que per separare le acque dalle acque». Dio fece 
il firmamento e separò le acque, che sono sotto 

Quando più sentite la 

presenza di Dio nella 

vostra vita? 

Dio ha davvero
creato il cielo
e la terra!
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venne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo 
giorno.

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo 
luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra 
e la massa delle acque mare. E Dio disse: «La terra produca germogli, 
erbe che producano seme e alberi che fanno frutto». E fu sera e fu 
mattina: terzo giorno.

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il 
giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per 
gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la 
terra». E fu sera e fu mattina: quarto giorno.

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino so-
pra la terra, davanti al firmamento del cielo». E fu sera e fu mattina: 
quinto giorno.

Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: 
bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E Dio disse: 
«Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le be-
stie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su 
tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno 
il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do 
in cibo ogni erba verde». E così avvenne. E fu sera e fu mattina: sesto 
giorno.

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.

Colora il disegno nella pagina seguente utilizzando lo stesso colore per i sog-
getti creati tutti in uno stesso giorno, ad esempio il blu per il primo giorno, il 
rosso per il secondo, il verde per il terzo e così di seguito. Arriva così fino al 
settimo giorno...

Buon divertimento!
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uno zoom sulla liturgia
il calendario liturgico

Cari bambini, dovete sapere 
che la Liturgia segue un calendario di-

verso da quello che noi tutti utilizziamo. L’An-
no Liturgico ci aiuta a celebrare i vari momenti 

della vita di Gesù, da quando era nel grembo di 
Maria alla sua nascita, alla sua morte e risurrezio-

ne, per finire con il dono dello Spirito Santo. 
Per questo motivo l’Anno Liturgico inizia 

tra la fine di novembre e gli inizi di 
dicembre.
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Nell’Anno Liturgico non esisto-
no le stagioni, ma i tempi liturgici, cioè i 

periodi che ricordano gli avvenimenti della vita di 
Gesù. A scandire l’Anno Liturgico ci sono le dome-

niche, i giorni in cui ci riuniamo con gli altri membri 
della comunità per celebrare e ringraziare il Signore 
Gesù. Dimenticavo… ogni tempo liturgico ha un 
suo colore. Durante la Messa, fate attenzione al 
colore delle vesti del sacerdote e dei diaconi e 

così scoprirete in quale periodo dell’Anno 
Liturgico ci troviamo!

Il CalendarIo lIturgICo

Tempo Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Il tempo di 
Avvento

novembre-dicembre
È un periodo di 

raccoglimento e attesa per 
la prossima nascita di Gesù

Viola e 
rosa

Il tempo di 
Natale

24 dicembre-gennaio 
È un periodo di gioia per la 

nascita del Signore
Bianco

Il tempo 
Ordinario

gennaio-novembre 
(è tuttavia interrotto 
dalle celebrazioni di 
Quaresima e Pasqua)

È un periodo di attesa e di 
speranza

Verde

Il tempo di 
Quaresima

 febbraio-aprile
È un periodo di penitenza e 

sacrificio
Viola e 

rosa

La Settimana 
Santa e il Triduo 

Pasquale
marzo-aprile

È un periodo di 
raccoglimento e preghiera

Rosso e 
bianco
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uno zoom sulla Vocazione
essere Popolo di dio

Cari bambini,
avete notato quanta gente diversa 

si incontra al mercato? Tra loro troverete 
religiosi, sacerdoti, famiglie, uomini, donne, 

bambini che in modo diverso sono impegnati a 
far conoscere il messaggio cristiano.

Tutti insieme formiamo il Popolo di Dio!

La vocazione ad essere Popolo di 
Dio sta proprio nell’accettare la diversità dei 

doni che Dio dà agli uomini. È in questo che sta 
la sua forza! La scoperta della propria vocazio-

ne, qualunque essa sia, non può far altro che 
arricchire l’intera comunità parrocchiale… e 

quindi l’intero Popolo di Dio!
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asPettando gesù

(cf il capitolo 3 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna nello spazio bianco il possessore di questa carta di identità!

descrizione 

Nome: Maria 

Nata il: intorno al 16 a.C.

Residente: assunta in cielo 

Professione: madre di 
tutti i cristiani 

Segni particolari: 
particolarmente attenta... 
sempre in ascolto di 
coloro che la invocano
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Carissimi! Avete visto anche voi 
come nel mondo molte persone soffrono

per la cattiveria di altre?!
Quando penso a queste cose, mi sento 
impotente. Cosa possiamo fare noi? 

Ma Ciccio, non ti scoraggiare!
Dio ha mandato suo figlio Gesù per 

aiutarci a stare meglio con noi stessi e con 
i nostri fratelli. Durante questo periodo di 
Avvento dobbiamo fare un po’ di ordine 

nei nostri cuori. 

Hai sentito 
Marta? Dio 

ha mandato il 
suo Figlio!

Sarà ricco? 
Sarà bello? 
Sarà poten-

te?

No, sarà il nostro 
Salvatore!
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Adesso tocca a voi, bambini!

Fermatevi un attimo a riflettere. 

Anche voi come Marta e Ciccio 

volete fare spazio per accogliere 

Gesù?
Provate a fare un elenco di azioni, 

propositi e idee che volete tene-

re nei vostri cuori e un elenco di 

ciò di cui potete facilmente fare a 

meno per sentirvi meglio ed aiuta-

re gli altri.

Cose da salvare Cose da buttare
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uno zoom sulle sacre scritture:
il profeta isaia
Il profeta Isaia (Is 11,1-9) descrive le 

caratteristiche di Gesù, figlio di Davide, 
molti secoli prima che Gesù nascesse. Siete curiosi di 
sapere cosa dicesse? Bene, allora sarete accontentati!

Nascerà un bambino e su di lui si poserà lo Spi-
rito Santo. Sarà timoroso di Dio, non giudicherà 
secondo le apparenze, non prenderà decisioni per 
sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri 
e si prenderà cura degli oppressi. Quello che dirà 
sarà così forte da colpire i violenti. Se tutti segui-
ranno i suoi insegnamenti il lupo potrà vivere insieme all’agnello, la 
pantera accanto al capretto, il vitello pascolerà insieme al cucciolo di 
leone. Nessuno agirà in maniera scorretta contro gli altri e la saggezza 
del Signore riempirà le nostre case come le acque ricoprono il mare.

Ma guarda un po’… i 
profeti sapevano della venuta 

di Gesù già da tempo!

Annerisci gli spazi con il punto 
e scoprirai il personaggio 
misterioso.
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il tempo di avvento

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Tra la fine di 
novembre e gli inizi 

di dicembre; 
dura 4 settimane

È un periodo di raccoglimento e attesa 
per la prossima nascita di Gesù

Viola e rosa

Cari bambini, in questo periodo dell’An-
no Liturgico celebriamo il tempo di Avvento, 
un periodo di raccoglimento e attesa per la 

nascita di Gesù. Durante la messa domenicale, i 
brani tratti dal Vangelo e dall’Antico Testamento 
ci racconteranno gli avvenimenti precedenti la 

nascita di Gesù, ma anche le profezie che 
annunciano la venuta del Signore alla 

fine dei tempi. 

Il tempo di Avvento apre 
l’Anno Liturgico e dura quattro settimane.
Gli abiti liturgici del sacerdote e dei diaconi 

devono essere di colore viola, simbolo 
di penitenza e attesa. Una eccezione è 

rappresentata dalla III domenica di Avvento, 
quando si preferisce usare il colore rosa, 

simbolo di gioia per la venuta del 
Messia.
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uno zoom sulla Vocazione 
Vocazione alla Vita

Cari bambini,
la nostra vita è un dono di Dio. E in 

questo modo noi genitori ci siamo sentiti di 
rispondere alla Sua chiamata.

La vita è sicuramente il più prezioso e bello dei 
doni e l’emozione di prendere parte a questo 
miracolo è senz’altro grandissima ed unica.

Nostro figlio è il frutto del nostro amore 
e dell’amore di Dio.

Lo so che voi siete ancora giovani 
e certe cose sono un po’ difficili da capire. 

Perché allora non provate a coinvolgere i vostri 
genitori? Fatevi raccontare quali sono state le loro 

emozioni quando siete nati e come la vostra 
presenza ha cambiato la loro vita.
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È arriVato gesù

(cf il capitolo 3 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna nello spazio bianco il possessore di questa carta di identità!

descrizione 

Nome: Gesù 

Nato il: 25 dicembre 
dell’anno 0

Residente: dove si trova 
Dio Padre 

Professione: nostro amico 
e salvatore 

Segni particolari: 
particolarmente attento... 
sempre in ascolto di 
coloro che lo invocano
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Lettera ai ragazzi e alle ragazze

Carissimi,

il dono più importante che vi possa fare è il dono dell’Amore. Le 

liti, i bisticci, le invidie non servono a niente, ci fanno solo stare male. 

Chiedere aiuto quando ne abbiamo di bisogno e offrirne quando gli 

altri hanno necessità ci farà sempre stare in pace e in armonia!

Il vostro fratello,
Gesù

 In questo periodo di gioia per 
la nascita di Gesù è bene pensare al tesoro 
più grande che ognuno di noi possiede: 

l’Amicizia.

Dopo tanta attesa è 
finalmente nato!

Allora è tempo di 
scambiarci i regali! 

Dov’è il mio?
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Quando ci dimentichiamo di 
gesù?

Quando ci ricordiamo di 
gesù?

L’Amicizia è vivere insieme 
i momenti allegri e superare quelli tristi. 

Scommetto che anche tu, come noi, hai voglia 
di fare la pace con un tuo amico.

Fai tu il primo passo. Un amico ritrovato è 
il più bello dei regali… e il modo migliore 

per vivere questo clima di festa!

Adesso tocca a voi, bambini!

Gesù è sempre in mezzo a noi, 

in ogni momento della giornata. 

Ma a volte noi siamo distratti 

da tante cose e non riusciamo 

a vederlo. In quali situazioni ci 

dimentichiamo di Gesù? Parla-

ne insieme ai tuoi compagni!
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uno zoom sulle sacre scritture
gli evangelisti

Scopri chi erano gli evangelisti con l’aiuto della catechista o dei tuoi genitori.

Matteo: 

Marco:

Luca:

Giovanni:

Prova adesso tu a disegnare i simboli che rappresentano gli evangelisti, scri-
vendo poi il nome corrispondente alla figura.

Ma che fai 
Ciccio?! Dobbiamo 

costruire il presepe, non 
giocare all’Arca di Noè!

Sei sempre la 
solita, Marta! Queste 

statuine rappresentano 
i quattro evangelisti. 

Saranno loro a narrarci la 
nascita di Gesù! 
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il tempo di natale

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Inizia con la notte 
del 24 dicembre 
e finisce con la 
domenica che 

segue l’Epifania

È un periodo di gioia per la nascita del 
Signore

Bianco

Cari ragazzi, ormai ci siamo!
La nascita di Gesù è forse il periodo 

dell’anno più amato da noi… e non solo per 
i regali! È un periodo di gioia e la Liturgia della 
Parola propone i brani che descrivono la nascita 
e l’infanzia di Gesù, dall’adorazione dei Magi 

e dei pastori fino al battesimo nel fiume 
Giordano.

In questo periodo gli abiti 
dei celebranti saranno di colore bian-

co, che rappresenta la purezza. 
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uno zoom sulla Vocazione
la parabola del buon samaritano

Un giorno Gesù si trovava con i suoi discepoli quando un uomo gli pose una 
domanda: «Maestro, chi è il mio prossimo?». Per rispondere Gesù raccontò 
loro una storia, la parabola del buon Samaritano (Lc 10,29-37).

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei brigan-
ti che lo spogliarono, lo picchiarono e poi se ne andarono lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un altro 
uomo, un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, un abitante cioè di una regione vicina detta Samarìa, che 
era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli 
andò vicino, lo medicò meglio che poteva; poi, caricatolo sopra il suo 
cavallo, lo portò in una locanda lì vicino e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, prese del denaro e lo diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo restituirò al mio ritorno.” 
Lo lasciò in buona compagnia e se ne andò via».

Secondo te, chi tra i tre viaggianti che hanno visto l’uomo derubato dai 
briganti lo ha considerato come il suo prossimo? Chi lo ha considerato con 
amore?
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ascoltiamo gesù

(cf il capitolo 4 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna nello spazio bianco i possessori di questa carta di identità!

descrizione 

Nome: i primi discepoli 

Nati il: al tempo di Gesù

Residente: in Palestina

Professione: pescatori, 

contadini 

Segni particolari: 

sono i primi missionari
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Ben detto! Fin da piccolo 
Gesù preferiva passare le sue giornate 

a contatto con la gente portando amore, 
perdono e pace. 

Marta! Guarda fuori 
dalla finestra! Ci sono 

tante persone che sem-
brano Gesù!

Perché ti meravigli, Ciccio? 
Non lo sapevi che Gesù è in 

mezzo a noi?

Carissimi, è arrivato 
il tempo di aprirsi le orec-

chie e ascoltare i racconti della 
vita di Gesù. Sono tanti e tutti 

strabilianti. 
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Adesso tocca a voi, bambini!

Fermatevi un attimo a riflettere. An-

che voi come Marta e Ciccio avete ri-

conosciuto Gesù tra la folla? 

Un giorno Gesù chiese ai suoi disce-

poli: «Chi dite che io sia?». Provate a 

dare una risposta a questa domanda 

scrivendo un elenco delle persone che 

seguono gli insegnamenti di Gesù. Con-

trapponete poi a questo un altro elen-

co con i nomi di coloro che distruggono 

il lavoro di Gesù. 

Chi dite che io sia? Chi dite che io non sia?
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uno zoom sulle sacre scritture
gli evangelisti

Ecco i nomi dei 12 apostoli (Mc 3,13-15), prova a scoprire chi erano con l’aiu-
to della catechista o dei tuoi genitori.

1. Simone, detto Pietro

2. Giacomo

3. Giovanni

4. Andrea

5. Filippo

6. Bartolomeo

7. Matteo 

8. Tommaso

9. Giacomo di Alfeo

10. Taddeo

11. Simone, il Cananeo

12. Giuda Iscariota

Rallegrati. Noi 
abbiamo degli ottimi 

maestri. Ricordati 
chi ascolta il Vangelo, 

ascolta Gesù!

Non potrò mai 
diventare un discepolo di 

Gesù!
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il tempo di natale

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

È il più lungo dei tempi liturgici. 
Comincia il lunedì successivo alla 
domenica seguente l’Epifania e 

termina con il sabato che precede la 
prima domenica di Avvento. È tuttavia 
interrotto dalle celebrazioni legate alla 

Quaresima e alla Pasqua

È un periodo di attesa e 
di speranza

Verde

Il tempo Ordinario è il più lungo dei 
tempi liturgici, con ben 33 o 34 settimane. Il sa-
cerdote e i diaconi indosseranno abiti di colore 

verde, il simbolo della speranza.

Per noi cristiani il tempo Ordinario 
è un periodo di attesa e di speranza che 

copre una larga parte dell’Anno Liturgico. 
Segue il tempo di Natale, ma viene interrotto 

nel periodo che va dalla Quaresima alla Pasqua. 
Durante questo periodo ascolteremo tanti brani 

che raccontano gli episodi della vita di Gesù. 
Ascoltare il Vangelo è come prendere 

parte agli insegnamenti di Gesù.
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uno zoom sulla Vocazione
Vocazione alla missionarietà

I missionari sono tutti coloro 
ce portano avanti il messaggio cristiano. 

Gli apostoli furono i primi missionari, perché 
portarono tra le genti gli insegnamenti di Gesù. 

Ma essere missionari non significa necessariamente 
partire per luoghi lontani. Si può essere missionari 

offrendo il proprio servizio all’interno della famiglia 
o della parrocchia. Tutti coloro che portano 
avanti attività di volontariato, per esem-

pio, sono missionari.

La missione che Gesù chiede a 
tutti noi di portare avanti è quella di amare 

gli altri. Essere missionari di pace con i nostri fami-
liari, amici, ma anche con coloro che incontreremo 
e conosceremo in futuro. Basterà guardarsi intorno 

per accorgersi di quanti soffrono, sono infelici, di 
quanti aspettano un gesto, un po’ di compa-

gnia per sentirsi meno soli.
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gesù muore e risorge Per noi

(cf il capitolo 5 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Compila tu la carta di identità di Gesù, disegnandolo da adulto!

descrizione 

Nome: Gesù adulto 

Nato il:..............................

Residente:.........................

Professione:...................... 

Segni particolari:

..........................................

..........................................
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la Settimana Santa è forse uno dei 
periodi più intensi per noi cristiani. Gesù ci 

chiede di riflettere sulle nostre scelte quotidia-
ne. Se lo farete vi renderete conto di come 
spesso non c’è posto per altri se non per 

noi stessi.

Riflettere e capire i nostri egoismi 
è un bel passo in avanti, ma siamo solo a 

metà dell’opera! Dobbiamo ancora riconciliarci, 
riavvicinarci con coloro a cui abbiamo negato la 
nostra amicizia, il nostro tempo, il nostro aiuto. 

Solo se riusciremo in questo saremo più 
forti… proprio come Gesù!

Che tristezza... 
Gesù è stato 

ucciso da uomini 
come noi che non 
l’hanno capito..

Erano egoisti 
come noi, ciechi 
come noi, poveri 
di spirito come 

noi, scettici 
come noi...

Giusto! Ma rallegrati, perché dopo 
3 giorni è risorto proprio per dare 
speranza agli egoisti, ai ciechi, ai 
poveri di spirito, agli scettici... 
                      proprio come noi!
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Come mi comporto quando 
sono arrabbiato?

Come mi comporto quando 
capisco che mi devo

riconciliare?

Adesso tocca a voi, bambini!

Fermatevi un attimo a riflet-

tere... Non sempre i nostri 

comportamenti sono corretti 

verso gli altri. Spesso il nostro 

egoismo prevale, ma l’impor-

tante è accorgersene e porre 

rimedio!
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uno zoom sulla liturgia
la settimana santa e il triduo Pasquale

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Inizia con la 
domenica delle 
Palme e termina 

con il Sabato Santo

È un periodo di raccoglimento e 
preghiera

Rosso e 
bianco

Con la Domenica delle Palme inizia il 
conto alla rovescia per la celebrazione della 

Pasqua. Tuttavia i sette giorni che compongono 
la Settimana Santa ci ricordano gli aspetti più 

drammatici della vita di Gesù, dal suo ingresso 
festoso a Gerusalemme (domenica delle Palme) 

ai tre giorni del Triduo Pasquale (giovedì, 
venerdì e sabato) che ripercorrono la 

passione e morte di Gesù.

Questi sono giorni di raccoglimen-
to e di preghiera. La celebrazione del Venerdì 

Santo non prevede l’Eucaristia, mentre il sabato 
sera si dà inizio alla veglia di Pasqua. I colori liturgici 
della Settimana Santa variano a seconda delle cele-
brazioni: la Domenica delle Palme e il Venerdì Santo 

gli abiti liturgici sono di colore rosso, a ricordo del 
sangue di Gesù sparso sulla croce; mentre ne-

gli altri giorni della settimana si usano 
abiti di colore bianco.
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La celebrazione della 
domenica delle Palme ricorda l’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme tra due ali di folla. 
Coloro che erano accorsi a salutarlo avevano por-

tato rami di palme in segno di festa… e per questo 
è ricordata come la domenica delle Palme! Anche 

noi ogni anno ricordiamo questo avvenimento 
portando in chiesa rametti di ulivo e palmette 

intrecciate perché siano benedette dal 
sacerdote.

Ma la domenica delle Pal-
me segna anche l’inizio della Settimana 

Santa. La celebrazione inizia, generalmente, 
nel sagrato della chiesa con la benedizione delle 

palme e la lettura del Vangelo dell’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme. La messa procede, 
all’interno della chiesa, con la Liturgia della 

Parola e con la lettura della Passione. 
Dimenticavo… gli abiti liturgici 

sono di colore rosso!
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come viene celebrato il giovedì santo?

Il Giovedì Santo iniziano le cele-
brazioni del Triduo pasquale. Durante la messa 

del giovedì si ricordano due momenti importanti 
che si sono svolti durante l’ultima cena di Gesù con i 

suoi apostoli: l’istituzione dell’Eucaristia e “la lavanda dei 
piedi”. Alla fine della cena, Gesù chiese che gli venissero 
portati dell’acqua e un asciugamano per lavare i piedi 

ai suoi commensali. Immaginate lo stupore degli 
apostoli nel vedere il loro maestro compiere 

un atto tanto umile!

Allo stesso modo il sacerdote 
compirà il gesto della lavanda dei piedi nei 

confronti di alcuni suoi parrocchiani. La celebra-
zione procederà normalmente fino al rito di comu-

nione. Ma fate attenzione… dato che ci avviciniamo 
alla celebrazione della morte di Gesù, la pisside che 
contiene l’Eucaristia non verrà riposta all’interno del 
tabernacolo, come di consueto, ma nella cappella 

della Reposizione. Dimenticavo… gli abiti 
liturgici sono di colore bianco!
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Nel secondo giorno del Triduo 
Pasquale la Chiesa ricorda la passione e la 

morte di Gesù. È un giorno particolare per la Liturgia, 
l’unico in cui non si celebra l’Eucaristia. La Liturgia della 
Croce è caratterizzata da tre momenti: la Liturgia della 

Parola, con la lettura della Passione tratta dal Van-
gelo di San Giovanni e la Preghiera dei Fedeli; 

l’adorazione della Croce; la Comunione 
eucaristica. 

L’atmosfera in chiesa sarà 
triste e silenziosa per la lettura del Vange-

lo: il racconto della condanna a morte, l’arresto, 
la crocifissione e la morte di Gesù. Che tristezza! 

Al termine il sacerdote inviterà i fedeli a recarsi presso 
l’altare per sostare un momento al cospetto del crocifisso. 

La celebrazione terminerà con i riti di Comunione e la 
preghiera del Padre Nostro. Poi il sacerdote riporrà la 
pisside con l’Eucaristia nella Cappella. Gesù è morto 

e noi non possiamo essere in comunione con 
lui. I celebranti indosseranno gli abiti 

liturgici di colore rosso.
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come viene celebrato il sabato santo?

Con la veglia del Sabato 
Santo si chiudono le celebrazioni del 

Triduo Pasquale. Questa è una celebrazione 
importante, ricca di eventi, promesse e speran-
ze. È questa la notte che vede la Risurrezione di 

Cristo, speranza e luce dell’Umanità. Ma è anche 
una celebrazione di attesa e di riflessione. Le 
numerose letture ci faranno ricordare tutta la 
storia della salvezza, a partire dalla Creazione 

di Adamo ed Eva fino alla risurrezione di 
Gesù e l’inizio della missione degli 

Apostoli.

La celebrazione ha inizio nel 
sagrato, dove si accenderà un fuoco e verrà 

acceso e benedetto il nuovo Cero Pasquale, sim-
bolo di “Cristo luce del mondo”. Mentre la chiesa 
è ancora al buio, i fedeli accendono le candele dalla 
fiamma del nuovo cero ed entrano in processione in 

chiesa. Un segno per dire che ognuno adesso è 
illuminato da Cristo! Gli abiti liturgici sono di 

colore bianco!
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lo sPirito santo

(cf il capitolo 6 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna nello spazio bianco il possessore di questa carta d’identità!

descrizione 

Nome: Spirito Santo 

Nato il: giorno di 
Pentecoste

Residente: segue Dio 
Padre

Professione: Avvocato, 
Consolatore 

Segni particolari: 
capacità di trasformarsi in 
colomba
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Sì, ma c’è di più! Gesù ha man-
dato lo Spirito Santo. È questo che ci fa forti. 

Abbiamo capito che l’unione fa la forza e insieme 
saremo capaci di aiutarci nei momenti di difficoltà. 

Gesù ci invita a diffondere l’Amore verso Dio 
e il prossimo attraverso il rispetto degli 

uomini e dei loro diritti. 

Cari bambini, l’espe-
rienza della Pasqua ci riempie 
di gioia e speranza. Gesù è ri-

sorto e i suoi discepoli lo hanno 
incontrato! 

Guarda bene... non 
trovi niente di 
diverso in me?

Lo Spirito Santo ha trasfor-
mato i discepoli... e ha trasfor-

mato anche me!
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Adesso tocca a voi, 

bambini! Andate a leg-

gere i brani suggeriti 

da Marta e annotate 

qui sotto lo stile di vita 

dei primi cristiani, poi 

paragonatelo al vostro!

Aspettate… non vi ho 
detto ancora una cosa: voi siete la luce 

del mondo! È ciò che ha detto Gesù a coloro 
che lo stavano a sentire. Significa che con il loro 

buon esempio i cristiani devono essere punto di ri-
ferimento per gli altri uomini. Provate a scoprire cosa 
significa insieme alla catechista riportando lo stile di 
vita che i primi cristiani avevano, così come sono 

descritti negli Atti degli Apostoli! Se volete 
un aiuto andate a leggere At 2,42-48 

e At 4,32-35.

Come si comportano i cristia-
ni negli atti degli apostoli?

Come mi comporto io nella 
mia vita di tutti i giorni?
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uno zoom sulle sacre scritture
la Pentecoste
Una ricorrenza particolare per noi 

cristiani è la Pentecoste, il giorno in 
cui lo Spirito Santo si manifesta agli 
uomini (At 2,1-36).

Il giorno di Pentecoste era una 
grande festa per il popolo ebraico. 
In quel giorno si riunivano a Gerusa-
lemme Ebrei provenienti dalla Pale-
stina, ma anche da terre più lontane, 
per festeggiare l’alleanza tra Dio e il 
popolo, così come il raccolto del gra-
no, ormai maturo.

Erano passati cinquanta giorni dal-
la risurrezione di Gesù e anche Maria 
e gli apostoli si erano riuniti in una 
casa a Gerusalemme.

Improvvisamente un grande ru-
more si sentì per tutta la casa. Molti 
uomini in strada per le celebrazioni 
entrarono spaventati per vedere cosa fosse accaduto. Una lingua di fuoco 
era sopra il capo di Maria e di ciascuno degli apostoli che parlavano in lingue 
diverse dalle loro.

Coloro che erano accorsi, alcuni dei quali provenienti dall’Egitto, dall’Ara-
bia, dal Medio Oriente, conversavano con gli apostoli nella loro lingua madre. 
Era lo Spirito Santo che si era posato su di loro e che aveva permesso questo 
miracolo. Tutti coloro che erano entrati ne restarono stupefatti. Allora Pietro si 
alzò e spiegò loro che non dovevano stupirsi, anzi, rallegrarsi, perché questo 
era il segno che Dio aveva risuscitato Gesù. Loro erano stati ormai trasformati 
dallo Spirito Santo e non dovevano avere più paura di predicare gli insegna-
menti di Gesù per il mondo.

Sai Marta… ho 
come la sensazione 
che qualcosa stia 

cambiando in me!
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il tempo di Pasqua

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Inizia con la 
domenica di 

Pasqua e termina 
con la domenica di 

Pentecoste

È il tempo della risurrezione di Cristo, 
della gioia, della vittoria della vita sulla 
morte, della salvezza sul peccato, della 

vita eterna

Bianco

Con la domenica di Pasqua inizia 
il tempo di Pasqua, che termina con la 

domenica di Pentecoste. Esso dura cinquanta 
giorni, cioè sette volte sette giorni… più uno. 
Il numero sette ha una certa importanza nella 
Bibbia, pensate ai sette giorni utilizzati da Dio 

nella Creazione, ai sette doni dello Spirito 
Santo e così via.

In questo periodo la Liturgia della 
Parola propone brani del Vangelo tratti dagli 

Atti degli Apostoli, che ci raccontano le apparizio-
ni di Gesù dopo la risurrezione. Nel 40° giorno si ce-
lebra l’Ascensione di Cristo al cielo e nel 50° giorno 

la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sugli 
apostoli. Il colore liturgico di questo periodo 

è il bianco, simbolo della purezza.
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Vocazione alla Vita religiosa

Cari bambini, vi sarete certo 
resi conto che esistono uomini e donne 

che decidono di prendere i voti, scegliendo di 
vivere una vita diversa da quella del resto della 

comunità: sono i religiosi! Siamo andati a trovare 
frate Antonio, che ci ha fatto capire tante cose sul 

significato dei diversi doni che Gesù ci manda 
attraverso lo Spirito Santo.

Ben detto Marta! Quando abbia-
mo chiesto a frate Antonio se era necessario 

lasciare la famiglia per portare in giro il comanda-
mento dell’Amore di Gesù, lui ci ha dato una gran bel-
la risposta: solo chi si sente chiamato da Gesù verso la 
vita religiosa deve farlo. Del resto Gesù ci ha dato doni 
diversi. I frati e le suore, ad esempio, hanno dentro di 

loro il seme della preghiera e per svolgere al me-
glio questo compito è necessario che vivano 

in una casa comune: il convento.
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siamo figli di dio

(cf il capitolo 7 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna tu il cristiano. Prendi come spunto una persona che stimi molto per 
le sue qualità di amore e accoglienza verso tutti.

descrizione 

Nome:............................... 

Nato il:..............................

Residente:.........................

Professione:...................... 

Segni particolari:

..........................................

..........................................
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…l’altruismo all’egoismo, l’acco-
glienza al rifiuto degli altri, la condivisione e 

la partecipazione alla solitudine, il dare all’avere, 
il servizio all’essere servito… di portare il mes-

saggio di Gesù agli altri piuttosto che 
lasciarlo morire!

Cari bambini,
non date retta a quello che dice 

Ciccio! Ma abbiate sempre il coraggio 
di preferire l’amore all’odio, la pace al 

rancore, l’amicizia al litigio…

Marta, pensi 
che lo Spirito 

Santo verrebbe 
un’altra volta a 

trovarmi?

Sei sempre il solito! Con il Batte-
simo Gesù ci chiede di parlare una 
sola lingua: quella dell’Amore... e 
per questo non ti serve l’inglese!

Grazie sorellina! Mi 
hai dato proprio una 
bella dritta con la 

professoressa!
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È questo il momento di 

rinnovare le promesse 

battesimali che i tuoi 

genitori, madrina e pa-

drino hanno fatto per 

te quando eri ancora 

neonato.

Siete confusi? Non sapete da 
dove iniziare? Calma, partiamo dall’ini-

zio… e cioè dal Battesimo. Il Battesimo è il primo 
dei sacramenti che riceviamo, è il fondamento della 

nostra vita da cristiani. Il verbo “battezzare” viene dal 
greco e significa “tuffare, immergere”. Anticamente il 
battesimo avveniva proprio tramite l’immersione della 
persona in acqua. Era un gesto simbolico importante, 
perché attraverso l’immersione i peccati dell’uomo 

venivano sepolti nell’acqua e nel momento 
della sua emersione egli era purificato e 

pronto ad iniziare una nuova vita 
in Cristo. 

Scrivi in questa tabella 
i peccati che vorresti 

abbandonare 

Scrivi in questa tabella 
le qualità che vorresti 

acquistare
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uno zoom sulle sacre scritture
il Battesimo di gesù

Anche Gesù iniziò la sua vita pubblica dopo aver ricevuto il battesimo da 
Giovanni Battista. Giovanni aveva chiaro il messaggio di Gesù e da qualche 
tempo aveva deciso di andare in giro per la regione del fiume Giordano a 
predicare la conversione e il perdono dei peccati attraverso il battesimo. A 
coloro che gli si avvicinavano Giovanni diceva di vivere una vita giusta, di non 
fare cattive azioni, anzi, di dare tutto il superfluo ai poveri. Molti si fecero 
battezzare da Giovanni immergendosi nelle acque del fiume. A tutti Giovanni 
diceva: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me che vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Un giorno anche Gesù si diresse verso quella parte del Giordano. Incontran-
do Giovanni, anche lui chiese di essere battezzato. Giovanni non si sentiva 
degno di un tale atto, ma Gesù insistette ed ecco che, uscendo dall’acqua, 
lo Spirito Santo scese sotto forma di colomba e si posò sul capo di Gesù e 
si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto» (Mt 3,1-17).

Spesso il nostro nome ricorda un santo, qualcuno cioè che ha passato la sua 
vita a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Con l’aiuto della catechista 
e dei tuoi genitori cerca di trovare quante più informazioni possibili su di lui 
o su di lei!

Quando sono stato battez-
zato i miei genitori hanno scelto per me 

il nome di Francesco. Un uomo eccezionale 
San Francesco d’Assisi! Sarà per questo che 

gli amici mi chiamano Ciccio?!



Quanti pani avete? andate a vedere...

50

7
. 

si
a

m
o

 f
ig

li
 d

i 
d

io uno zoom sulla liturgia
il tempo ordinario

Inizia e finisce Che cosa celebriamo Colore

Dopo le interruzioni della 
Quaresima e della Pasqua, 

si riprende il tempo 
Ordinario che si chiuderà 

con l’Avvento

È un periodo di attesa e di 
speranza

Verde

Nelle diverse domeniche che scan-
discono questa seconda parte del tempo 

Ordinario vengono celebrate alcune delle 
grandi festività della Chiesa. Ricordiamo quella 
del Corpus Domini e dell’Assunzione di Ma-
ria al cielo. Ma ci sono anche tanti santi che 
vengono ricordati durante questo periodo 

dell’Anno Liturgico…

…questa è facile! I santi Pietro e Pao-
lo che annunciarono il Vangelo per il mondo, 

i primi martiri, il grande Benedetto da Norcia, gli 
apostoli… e naturalmente San Francesco d’Assisi! 
Il sacerdote e i diaconi indosseranno di nuovo gli 

abiti di colore verde, simbolo di speranza.
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come viene celebrato il Battesimo?

La celebrazione del Battesimo 
avviene al Fonte Battesimale. Accanto al fonte 

non deve mancare il cero pasquale. La candela che 
il padrino o la madrina accenderanno al Cero starà a 

simboleggiare come Cristo “illumina” con la sua 
parola il battezzato.

Il sacerdote versa per tre volte 
l’acqua, benedetta durante la veglia pasqua-

le, sul capo del neonato. Solo adesso il battezzato 
può essere segnato sulla fronte con il Sacro Crisma 
(l’olio profumato consacrato dal vescovo), un gesto 

che ricorda il dono dello Spirito Santo. Infine, il sacer-
dote poggia sul battezzato la veste bianca, simbolo 

di come il battezzato è “rivestito di Cristo”. 
Gioite perché un nuovo cristiano è entrato 

a far parte della Chiesa!
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Vocazione ad essere chiesa

 Inserisci la tua foto nello spazio libero in basso a destra!
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Cari bambini,
essere Chiesa significa fare parte 

della grande famiglia dei cristiani. Dice-
va Sant’Agostino che una città non è fatta 

dalle sue mura che la cingono, ma dai citta-
dini che la abitano. Così, allo stesso modo, 

la Chiesa non è solo l’edificio nel quale 
ci raduniamo per pregare insieme. La 

Chiesa siamo tutti noi!

Ben detto Marta! Essere Chiesa 
significa essere se stessi. Ognuno di noi ha un 

compito importante da svolgere all’interno della 
comunità e lo svolge secondo quelli che sono i doni 

trasmessi dalla Spirito Santo… e sono sicuro che 
c’è anche posto per qualche monelleria altri-

menti che famiglia sarebbe?!
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andiamo alla cena del signore

(cf il capitolo 8 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Disegna tu il sacerdote della tua parrocchia.
Approfittane per fargli un’intervista!

descrizione 

Nome:............................... 

Nato il:..............................

Residente:.........................

Professione:...................... 

Segni particolari:

..........................................

..........................................
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si sta avvicinando il momento 
della prima confessione… un 

momento cruciale per partecipare 
poi all’Eucaristia!

  
Sì, ma la domenica è il giorno che 

ci ricorda la Pasqua. Durante la Messa ascol-
tiamo la parola del Signore, ringraziamo Dio di 
quello che abbiamo, ci scambiamo gesti d’ami-

cizia… insomma, tutti insieme cerchiamo di 
essere persone migliori! 

Marta svegliati, è tardi, 
ci aspettano a scuola!

Ma che dici Ciccio?! 
Oggi è domenica, 

non dobbiamo anda-
re a scuola...

Allora sbrigati lo 
stesso, c’è qualcun 

altro che ci aspetta...
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Come trascorro la domenica?  Come trascorro gli altri 
giorni della settimana?

Pensa a come trascorri la 

domenica e paragona le at-

tività di questo giorno con 

quelle degli altri giorni del-

la settimana. Poi confronta 

le tue tabelle con quelle 

dei tuoi compagni.

La domenica è un giorno 
speciale: è il giorno del Signore. È un 

giorno di festa e di riposo. Non si va a scuola 
e gli adulti si riposano non andando al lavoro. Ma 
per noi cristiani, la domenica è anche un giorno di 

riflessione in cui celebriamo il mistero della morte e 
risurrezione di Gesù. È un giorno diverso da dedi-
care agli altri… ai nostri nonni, ai nostri amici, a 

coloro che hanno bisogno d’aiuto o solo 
di un po’ di compagnia!
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uno zoom sulle sacre scritture
l’ultima cena di gesù

Come già saprete, Gesù cenò per l’ultima volta con 
i suoi apostoli la sera del Giovedì Santo in occasio-
ne delle celebrazioni della Pasqua ebraica. Anche gli 
ebrei celebrano il rito della Pasqua per ricordare la 

fuga del loro popolo dall’Egitto grazie a Mosè e la fine della loro schiavitù. 
Come tutti gli ebrei, anche Gesù e gli apostoli si erano riuniti in una casa per 
mangiare insieme il pane azzimo, cioè non lievitato. Ancora i suoi discepoli 
non sapevano che in quella sera Gesù avrebbe istituito l’Eucaristia, un patto 
tra Gesù e tutti i cristiani.

Mentre gli altri mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la bene-
dizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; 
questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede 
loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
versato per molti, in remissione dei peccati» (Mt 26,26-28). Gli apostoli non 
capirono subito le parole di Gesù, ma dopo la sua morte se ne resero conto e 
continuarono a ricordare il gesto e le parole di Gesù nelle loro celebrazioni… 
fino ai nostri giorni. 

Ricevere l’Eucaristia è una grande responsabilità per ogni cristiano. Per que-
sto motivo è necessario prepararsi per capire meglio l’importanza di questo 
gesto. Voi vi trovate ancora in questa fase preparatoria. Non potete ricevere 
il sacramento, ma potete osservare il sacerdote e i fedeli mentre lo ricevono. 
Prova ad annotare le tue impressioni qui sotto, poi confrontale con quelle dei 
tuoi amici! 

Ma chi l’avrebbe mai detto… 
l’Eucaristia è un cibo per l’anima e non per 

il corpo! 
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come viene celebrato il sacramento dell’eucaristia?

Tutti i sacramenti sono legati 
all’Eucaristia: è il centro della vita cristiana. 

Il termine “Eucaristia” viene dal greco e signifi-
ca “ringraziamento”. Gesù istituì questo sacra-

mento durante l’ultima cena, la sera del Giovedì 
Santo, quando condivise il pane e il vino con 

i suoi discepoli.

Il sacerdote, spezzando la par-
ticola grande, richiama il gesto di spezzare 

il pane compiuto da Gesù durante l’ultima Cena. 
Questo rito era tipico della tradizione ebraica… e da 
questo gesto i suoi discepoli lo riconosceranno dopo 
la sua Risurrezione! Fai attenzione agli abiti usati dai 

celebranti… dai loro colori capirai in quale parte 
del calendario liturgico ci troviamo!



Quaderno vocazionale 1 - Io sono con voi

59

8. a
N

d
ia

m
o

 a
lla

 CeN
a

 d
el sig

N
o

re

uno zoom sulla Vocazione 
Vocazione al sacerdozio

Il compito di noi 
sacerdoti è quello di annuncia-

re il messaggio di Cristo attraverso la 
preghiera, di amministrare i sacramenti e 
di guidare la comunità – e specialmente i 

giovani – all’ascolto di ciò che Dio ha da dirci. 
La parrocchia è la nostra famiglia, ed è per 
questo che ci prendiamo cura dei nostri 
parrocchiani aiutandoli nel cammino 

che porta alla scoperta della 
propria vocazione!

Ma il sacerdote si occupa anche di 
celebrare l’Eucaristia e gli altri sacramenti. È una 

grossa responsabilità… ma anche un grande privile-
gio. Il sacerdote è chiamato dal Signore per portare 

il messaggio del Vangelo, la buona novella, tra 
le persone, per le strade della sua par-

rocchia e del mondo.
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Perdonaci signore

(cf il capitolo 9 di Io sono con voi)

Carta d’identità

Questa volta il protagonista sei tu! Disegna la tua immagine e poi completa 
la Carta di Identità con i tuoi dati e una tua descrizione!

descrizione 

Nome:............................... 

Nato il:..............................

Residente:.........................

Professione:...................... 

Segni particolari:

..........................................

..........................................
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Cari bambini, conoscete il 
detto “Sbagliando si impara”? Bene, 

allora non preoccupatevi di sbagliare, ma 
fate sempre attenzione a capire il vostro 

sbaglio e a porvi rimedio.

 
 Paure, pregiudizi, orgoglio ed 

egoismo sono ciò che ci spingono verso com-
portamenti di cui poi ci pentiamo. Per superare 

questi momenti tristi basta ricordare che noi siamo 
stati creati per fare il bene… e quindi anche per 

riceverlo. La pace e la felicità dipendono da 
noi! E poi giocare insieme è più bello 

che giocare da soli!

Marta, ho litigato 
con Andrea...

...ma poi ci siamo 
guardati e abbia-

mo riso!

Ci siamo ricordati che noi 
siamo portatori di pace e di 

amore e non possiamo lasciar-
ci intristire dal rancore!
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È questo il momento di prepa-

rarti a ricevere il sacramento 

della Penitenza e della Ricon-

ciliazione. Prova a riflettere 

quando hai commesso una brutta 

azione e cosa hai fatto (se hai 

fatto qualcosa) per rimediare.

Quante volte Gesù ha perdo-
nato i peccatori! Spesso, quando abbiamo 

fatto del male agli altri ci sentiamo tristi e pentiti in 
cuor nostro di aver commesso una brutta azione. Ma 

pensate a come ci sentiamo sollevati dopo aver ricevuto 
l’assoluzione da parte del sacerdote! L’assoluzione toglie 

il peccato, ma tocca a noi portare un rimedio
per i disordini che abbiamo procurato,

attraverso le preghiere e le azioni
riparatrici.

Quando ho commesso una 
brutta azione?  

Che cosa posso fare per 
rimediare?
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uno zoom sulle sacre scritture
il figliol prodigo

Un giorno Gesù si trovava con i suoi discepoli quando 
fu raggiunto da una piccola folla di uomini che si lamen-
tavano del fatto che si intrattenesse con persone che non 
si comportavano correttamente. Gesù allora raccontò loro 
una storia, la parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32). 

Un uomo aveva due figli. Un giorno il più giovane chiese al padre la sua 
parte di eredità perché voleva vedere il mondo. Il buon padre, anche se a 
malincuore, gliela diede. Il figlio giovane, nonostante la grande quantità di 
denaro, non impiegò molto tempo per spenderla e sperperarla. Ma quando 
si accorse che tutto il denaro era finito, non se la sentì di ritornare dal pa-
dre perché pensava che non l’avrebbe perdonato per il suo comportamento 
sconsiderato. Allora si adattò a fare i lavori più umili, pastore, guardiano di 
porci, ma i pochi soldi guadagnati non bastavano neanche per avere un pò 
di cibo decente. Per non parlare, poi, dei miseri luoghi in cui era costretto a 
vivere. Riuscì a sopportare quella vita per qualche tempo, mentre dentro di lui 
cresceva la consapevolezza di aver sbagliato. 

Un giorno si decise a tornare dal padre, del resto si sarebbe presentato 
come il più umile dei servi. Ma appena imboccò il vialetto che portava alla 
fattoria del padre, questi, che lo aveva visto da lontano, gli corse incontro e 
baciandolo e abbracciandolo non lo voleva più lasciare. Il giovane si sentiva 
completamente frastornato. Ma come, pensava, dopo tutto quello che gli ho 
fatto passare, mio padre mi vuole ancora bene?!

Il padre, per la gioia, chiese al figlio maggiore di preparare un grande ban-
chetto e di cucinare il maiale più grasso. Certo tanta festa per quell’incosciente 
di suo fratello, il maggiore non se lo aspettava. Lui era stato sempre ubbi-
diente e rispettoso e non aveva mai ricevuto tante attenzioni dal padre. Così, 
un po’ titubante, si recò dal padre per chiedere delle spiegazioni. Il padre, 
abbracciando anche l’altro figlio, lo tranquillizzò dicendogli che bisognava far 
festa perché suo fratello era come se fosse morto ed era tornato, era come se 
fosse perduto ed è stato ritrovato. Così tutti festeggiarono il ritorno del figlio 

E tu, quale dei 
due figli ti senti di essere?
Parlane con i tuoi amici!
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come viene celebrato il sacramento della Penitenza e ricon-

ciliazione?

Il sacramento della Peni-
tenza è anche chiamato “sacramen-

to della Confessione” perché l’accusa dei 
peccati davanti al sacerdote è parte essen-

ziale del sacramento. Ma è anche chiamato 
“sacramento della Riconciliazione” perché, 
con l’assoluzione dei peccati, il cristiano 

è riconciliato con Dio.

Come tutti i sacramenti anche 
quello della Penitenza ha una propria 

liturgia. Dopo il saluto e la benedizione 
del sacerdote, si passa alla lettura di brani del 
Vangelo per prepararci al rito del pentimento. 

Adesso è il momento di confessare i nostri 
peccati al sacerdote e ricevere quindi 

l’assoluzione. 
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Vocazione alla Prossimità

Eccoci arrivati all’ultima 
tappa di questa nostra conoscenza 

reciproca. Diversi mesi sono passati e tante 
esperienze sono state condivise. Ma c’è ancora un 

ultimo concetto sul quale vi chiediamo di riflettere: 
il prossimo! Tante volte avete sentito il parroco e 
i vostri catechisti dirvi: «Amate il vostro prossi-
mo!», «Aiutate il vostro prossimo!». Ma poi, 

chi sarà mai questo prossimo?

Beh, mia cara, penso di essere 
pronto a fornire una risposta alla tua domanda! 

Prova ad alzare gli occhi da questo libro… coloro che 
vedi sono il tuo prossimo! Coloro che incontri per strada 
sono il tuo prossimo! Coloro che abitano in luoghi lon-

tani sono il tuo prossimo! Vocazione alla prossimità 
significa fare di ogni persona un altro mio fra-

tello o sorella, si intende, anche se un po’ 
saputella come te o pasticcione 

come me!





q u a d e r N o  V o C a z i o N a l e  2

a sostegno del catechismo
Venite con me
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Salve e bentornati! Il tema di quest’anno è Quanti pani avete? Andate a 
vedere! Una domanda impegnativa, alla quale è necessario rispondere dopo 
un’intensa attività di ricerca! Per questo motivo ci è stato assegnato un im-
portante compito da svolgere: andare in giro per la parrocchia e raccogliere 
i doni e le vocazioni che il Signore ha dato ad ognuno di noi! Non vi preoc-
cupate, non sarà un lavoro faticoso, lavatrici, frigoriferi e armadietti in disuso 
non sono proprio i doni a cui facevamo riferimento! Il vostro compito sarà 
quello di raccogliere informazioni, esperienze e racconti di vita che, una volta 
trascritti, dovranno essere caricati sul furgoncino che la vostra catechista avrà 
appeso ad una parete o ad un pannello della parrocchia. Un’attività impegna-
tiva, ma anche curiosa e divertente.

Ormai avrete già capito che spesso sia i Vangeli che il Vecchio Testamento si 
esprimono usando un linguaggio figurato, utilizzano cioè alcune espressioni 
per esprimere altri significati. Così, quando Gesù chiede: «Quanti pani ave-
te?» non intende dire «Quante pagnotte di pane avete?», ma «Quanti doni, 
quali risorse portate dentro di voi». In altre parole, quali sono le caratteristiche 
che vi rendono diversi dagli altri? Qual è la vostra vocazione?

Spesso noi intuiamo che siamo più “portati” verso alcune attività e non 
verso altre. Spesso intuiamo che abbiamo ricevuto un “dono”, ma chissà se 
ne abbiamo sempre piena coscienza. E soprattutto, mettiamo il nostro dono 
al servizio degli altri? E gli altri, mettono il loro dono al nostro servizio? Bene, 
se vi siete già fatti queste domande siete sulla strada che ci siamo preposti 
di percorrere. Ma non vi preoccupate, non vi lasceremo allo sbaraglio, anzi, 
staremo con voi a consigliarvi e ad indirizzarvi su come svolgere al meglio 
questa interessante ricerca alla scoperta dei doni nascosti della vostra par-
rocchia!

Voi sarete chiamati ad aiutare il nostro simpatico fornaio (che rappresenta 
Gesù) – anche noi utilizziamo un linguaggio figurato! – a riempire il suo fur-
goncino (che rappresenta la Chiesa in movimento) con i tanti pani (cioè i doni) 
che sono stati donati a tutti noi. Ma attenzione, non sarà sempre facile trova-
re il dono ricevuto, perché a volte le persone lo nascondono e non lo lasciano 
vedere agli altri. Ricordatevi di utilizzare la sagoma autoreggente (che trovate 
a p. 79) da riprodurre e disegnare a seconda delle attività richieste. 

Adesso penso proprio che sia tutto. Se siete stati attenti e concentrati du-
rante questa lunga spiegazione, avete già trovato un dono... quello della cu-
riosità e dell’impegno. Buona ricerca e a presto!
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1. vieni e seguimi
(cf il capitolo 1 di Venite con me)

la chiamata: gesù chiama uomini e 
donne e li invita a seguirlo

Prima di entrare nel vivo di questo nuovo anno 
liturgico, lasciate che vi racconti un episodio del-
la vita di Gesù che di certo ci aiuterà nel nostro 
viaggio. 

Un giorno Gesù, mentre camminava lungo il 
mare di Galilea, vide alcuni pescatori indaffarati 
con le reti. Tra questi c’erano due fratelli, Simone, 

chiamato Pietro, e Andrea. Loro non sapevano chi fosse quell’uomo. 
Quando Gesù fu abbastanza vicino, si diresse verso i due fratelli e disse loro: 

«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini!».
Potete immaginare la sorpresa di Pietro e Andrea nell’essere prescelti e chia-

mati da Gesù. «Che cosa avrà visto in noi?», si chiedevano i due fratelli. 
Ma Gesù aveva visto in fondo ai loro cuori. E conosceva già il loro futuro.
Simone, detto Pietro, e suo fratello Andrea si guardarono negli occhi e 

senza esitare lasciarono le reti, la loro barca, il loro lavoro e risposero alla 
chiamata di Gesù. Essi si presentarono a Gesù per quello che erano: semplici 
pescatori. Ma Gesù vide la ricchezza nei loro cuori e non ebbe dubbi: Pietro e 
Andrea sarebbero diventati pescatori di uomini al servizio di Dio e dei fratelli.
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Gesù ci chiama ogni giorno, non importa se siamo grandi o piccini. Ognuno 
di noi risponde per quello che è. Ma se pensate di non aver ancora risposto 
alla chiamata di Gesù non vi scoraggiate! Fateci compagnia in questo nostro 
viaggio alla ricerca della vocazione e forse vi aiuteremo a scoprire la vostra!

quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
la prontezza a dire di sì alla chiamata di 
Gesù!

attività
Intervista alcune persone che frequentano la tua parrocchia (il sacerdote, 

la catechista, il diacono, il vescovo) e fatti raccontare quando e come si sono 
sentiti chiamare da Gesù. Confronta poi le tue risposte con quelle dei per-
sonaggi intervistati dai tuoi compagni. Trascrivi le interviste raccolte su un 
cartoncino e riponile all’interno del furgoncino. Non dimenticare di disegnare 
la forma di pane di questa attività sul cartoncino, ci aiuterà a capire il tipo di 
dono trovato!
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2. sulle strade del signore
(cf il capitolo 2 di Venite con me)

Vi è capitato di alzarvi al mattino, guardarvi allo 
specchio, e non sapere come affrontare una situa-
zione difficile? Qualcosa di poco carino che avete 
combinato e non sapete come parlarne ai genito-
ri? Una lite che avete fatto a scuola, durante la 
quale avete detto o fatto qualcosa di cui adesso vi 
pentite, ma non sapete come rimediare? È in situa-
zioni come queste, nei momenti di difficoltà, che 
dobbiamo riflettere sulle nostre azioni per cercare 
di rimediare al torto inflitto. Certo non è sempre 
facile, ma ricordatevi che qualsiasi cosa accada non 
aspettate che siano gli altri a fare il primo passo: 

cercare la pace e accogliere il nostro prossimo è un modo eccellente per pre-
parare la strada del Signore, come diceva il sommo profeta Isaia! 

Vedete la Bibbia è piena di esempi di uomini e donne che hanno basato la 
loro vita sulla fiducia, su quello che era il disegno di Dio per loro. Tra questi 
ricordiamo i profeti, Abramo, Giovanni il Battista, Maria e gli Apostoli. Abra-
mo, per esempio, fu un grande uomo!

la gazzetta di palestiNa
dio mi ha parlato!
intervista esclusiva al patriarca abramo.
Ecco le rivelazioni riportate dal nostro inviato
nella regione di Canaan, Michele Orecchielunghe.

Mi trovo presso le Querce di Mamre, 
nella terra di Canaan, in compagnia di 
Abramo, il patriarca del popolo ebraico. 
Queste querce centenarie rappresentano 
un luogo particolarmente caro ad Abramo, 
dato che presso questi alberi antichi il 
Signore Dio ha parlato diverse volte a 
quest’uomo. Il patriarca mi ha dedicato 
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una lunga intervista disponibile anche in podcast sul 
nostro sito web. Qui di seguito sono tuttavia riportate 
le parti più salienti. 
Abramo: «Il Signore Dio mi ha parlato tante volte e 

mostrato il mio futuro. Quando sono partito dalla cit-
tà di Ur ero senza figli e già avanti negli anni. Io e 
mia moglie avevamo un grande gregge e certamente non ci 
mancava da mangiare o da vestire. Erano tempi brutti in 
cui le tribù si facevano guerra tra di loro. Il Signore 
era apparso e mi aveva detto che un popolo sarebbe nato 
da me, un popolo che avrebbe regnato su questa terra e 
sui suoi abitanti. Quel popolo avrebbe onorato il Si-
gnore Dio. Certamente per me era difficile credere che 
il Signore Dio avesse scelto me, un vecchio pastore, 
per un’opera così importante... eppure ebbi fiducia in 
lui. E ne fui ricompensato. Mia moglie Sara partorì un 
maschio di nome Isacco, che a sua volta ebbe come figli 
Giacobbe ed Esaù. Giacobbe ebbe 12 figli ed ognuno di 
loro fu a capo di una tribù: sarebbero state le 12 tribù 
di Israele».
Orecchielunghe: «Scusa Abramo, ma tu come fai a sapere 

le cose che avverranno in futuro?».
Abramo: «Mio caro giovincello, devi avere fiducia in 

Dio! Ti ho appena finito di dire che il Signore si è 
mostrato tante volte. È lui che mi ha parlato della mia 
discendenza, che sarà tanto vasta quante sono le stelle 
in cielo!».
Orecchielunghe: «Grazie Abramo per la tua testimonian-

za... ma, se non sono troppo indiscreto, la prossima 
volta che il Signore Dio ti compare in sogno potresti 
chiedergli tre numeri che poi me li gioco sulla ruota 
di Gerusalemme?».
Abramo: «Non essere irrispettoso, mio caro giovincel-

lo. Siamo già ricchi per quello che abbiamo, perché Dio 
veglia su di noi!».
Orecchielunghe: «Va bene, Abramo. Grazie e alla pros-

sima intervista!».
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quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
la fiducia in Dio!
nel tempo di avvento ricordiamo coloro che 
hanno preparato e annunziato la venuta di 
gesù.

la macchina del tempo
Prova ad immaginare come si comporterebbe Abramo se per un evento 

eccezionale fosse trasportato dalla macchina del tempo ai nostri giorni! In 
quale modo risponderebbe alla chiamata di Dio? Annota i tuoi pensieri nello 
spazio sottostante.

attività
Approfondisci con la tua catechista gli altri personaggi che sono stati sol-

leciti a rispondere alla chiamata del Signore. Molti di loro hanno storie inte-
ressanti

Riproduci poi su un cartoncino la sagoma che trovi a p. 79, facendo at-
tenzione a rispettare le piegature. Utilizza la sagoma per disegnare Abramo, 
Maria, Giovanni Battista, gli apostoli e gli altri personaggi che hanno avuto 
fiducia nel Signore. Se segui con attenzione le indicazioni, la tua figura sarà 
in grado di autoreggersi. Scrivi il nome del personaggio scelto alla base della 
figura. Raduna i personaggi che avrai preparato insieme ai tuoi amici, metti 
cura ed impegno nella loro realizzazione. Proponili poi al tuo parroco, potreb-
bero diventare i personaggi del vostro presepe parrocchiale! 

Non dimenticate di attaccare qualcuno dei personaggi sul retro del fur-
goncino del vostro poster. Ed ecco che i pani si sono trasformati in uomini e 
donne che hanno risposto positivamente alla chiamata di Dio!



Quanti pani avete? andate a vedere...

74

3
. 

g
lo

r
ia

 d
i 

d
io

3. gloria a dio
(cf il capitolo 3 di Venite con me)

Siamo finalmente entrati nel tempo di Nata-
le. Questo è il periodo dell’Anno Liturgico che 
più di tutti ci ricorda il dono della disponibilità. 
Ma come, vi chiederete, adesso la disponibili-
tà, l’apertura verso gli altri, è un dono di Dio? 
Certo miei cari, non tutti sono pronti ad offrire il 
proprio tempo, il proprio aiuto, a volte anche la 
propria vita, per aiutare gli altri. Non è un caso 
che il catechismo presenti proprio Maria, la ma-
dre di Gesù, come esempio di disponibilità. Chi 

altri avrebbe accolto Gesù nel suo grembo? Ma non possiamo dimenticare 
Giuseppe, anche lui ha offerto se stesso per far crescere Gesù come suo fi-
glio. Non sono state poche le prove che i due genitori hanno dovuto superare 
proprio nei primi mesi di vita del piccolo Gesù, dal viaggio a Betlemme per la 
registrazione al censimento voluto dall’imperatore romano Cesare Augusto, 
alla fuga in Egitto per scappare alle ire di re Erode e al successivo ritorno a 
Nazaret. Per non parlare poi dei giorni del parto... ma voi ve lo immaginate 
nascere in una grotta?! La storia dei primi anni di vita di Gesù sembra quasi 
un romanzo di avventura! E voi pensate che tutto questo sarebbe stato pos-
sibile senza la disponibilità di Maria e Giuseppe a seguire la chiamata di Dio? 

la gazzetta di palestiNa
udite, udite: è nato gesù!
intervista esclusiva a maria. 
Tutte le indiscrezioni dal nostro inviato a
Betlemme, il pastore Mungilapecora.

Un evento speciale è avvenuto in 
questa parte sperduta della Palesti-
na! Una stella luminosissima è ap-
parsa nel nostro cielo, tre uomini 
strani, forse dei maghi, sono ar-
rivati con i loro cammelli carichi 
di doni, mentre noi pastori eravamo 
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lì a guardarci in faccia senza saper cosa fare. A dare 
ascolto alle pecore – che parlano e fanno pure rifles-
sioni colte, a differenza di quello che crede la maggior 
parte della gente – dovevamo anche noi prepararci per 
tempo alla venuta del Salvatore. Ma lo sapete come siamo 
fatti noi pastori, ci vuole un po’ di tempo prima che ci 
mettiamo d’accordo sul da farsi. Tuttavia, siamo stati 
i primi ad accorrere e soccorrere i giovani genitori e 
il bambinello appena nato.
Subito dopo aver dato alla luce il piccolo Gesù, Maria 

era così emozionata che non sapeva bene cosa fare. Del 
resto, la giovane donna era del tutto sprovveduta e lon-
tana dalla sua famiglia perché ricevesse aiuto. Ma le 
mogli dei pastori non si sono lasciate pregare e hanno 
subito portato stoffe e bende per fasciare il neonato, 
il piccolo Gesù.
Maria, dopo aver ringraziato il Signore Dio per la 

buona riuscita del parto, si è messa di lato a riposare. 
Certamente doveva essere sfinita. Giuseppe, che fino 
a quel momento era rimasto in disparte, lasciò che la 
sposa si addormentasse e si prese lui cura del neonato, 
che strillava come i nostri agnellini quando vogliono 
la loro mamma.
Vi terremo informati sugli sviluppi di questa faccen-

da. Non sappiamo ancora quanto tempo la nuova famiglio-
la resterà nella nostra comunità, ma i pastori hanno 
subito offerto la loro disponibilità ad accogliere il 
Messia. Vi daremo maggiori informazioni nei prossimi 
giorni.

quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
la disponibilità!
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la macchina del tempo
La disponibilità di Maria a compiere la volontà di Dio è davvero straordi-

naria. Dovete sapere che dai Padri della Chiesa, cioè dai grandi uomini che 
durante i primi secoli del cristianesimo studiarono e commentarono le Sacre 
Scritture, fu definita come l’ancella del Signore. Molte nel passato sono 
state le donne che hanno dedicato la loro vita alla chiamata di Dio, ma nella 
nostra mente una suora ha conquistato i cuori di miliardi di persone nel mon-
do per la sua infinita disponibilità a dare sollievo agli ammalati e ai più poveri: 
il suo nome è Madre Teresa di Calcutta. 

Approfondisci la tua conoscenza del dono della disponibilità annotando le 
notizie su Madre Teresa nello spazio qui sotto.

attività
È tempo di continuare a preparare le sagome dei personaggi che hanno 

dato la loro disponibilità ai piani di Dio. Gesù, Maria, Giuseppe, Simeone, i re 
magi, ma anche personaggi che hanno vissuto in tempi più recenti come Ma-
dre Teresa di Calcutta, non aspettano altro che trovare un loro posto all’inter-
no del presepe. Non dimenticare di farne salire qualcuno sul tuo furgoncino! 
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4. grandi sono le opere
(cf i capitoli 4 e 5 di Venite con me)

Vi è capitato di pentirvi l’attimo successivo alla 
cattiva azione appena commessa? Eh, lo so, non 
capita spesso, ma a volte capita... e non è facile da 
digerire. Ma soprattutto diventa difficile ammette-
re il proprio sbaglio con gli altri. Ma ciò che è peg-
gio, come se già la situazione non fosse abbastan-
za difficile, è quando dobbiamo dar conto del tiro 
mancino che abbiamo tirato davanti a persone che 
stimiamo e per nulla al mondo vorremmo che si 
facessero una brutta idea di noi. Nella nostra men-
te si sviluppa subito il pensiero: “Non è giusto che 
adesso debba essere giudicato e punito per questa 

marachella che ho combinato e non per tutte le mie buone azioni!”. Credete-
mi, questo argutissimo ragionamento è passato per la mente di tutti i ragazzi 
e le ragazze del mondo, ma solo in pochi hanno trovato la giusta soluzione... 
ammettere l’errore e cercare di rimediare al mal fatto!

Non sarà facile non essere per una volta il signorino o la signorina “ioho-
sempreragione”. Se avremo compreso questo, potremo iniziare a mettere in 
pratica gli insegnamenti di Gesù mettendoci al servizio della nostra comunità. 
Ma ricordatevi che la nostra disponibilità non basta se non crediamo e abbia-
mo fiducia nelle promesse del Signore. 

la gazzetta di palestiNa
il signore mantiene quello che promette.
Un dettagliato resoconto dell’impresa di Mosè 
dal nostro inviato Josuè Calamoveloce.

Cari lettori della Gazzetta di Pa-
lestina, l’eroica impresa di Mosè di 
portare il popolo israeliano, che si 
trovava in schiavitù in Egitto, nella 
Terra Promessa, la nostra amata Pale-
stina, è finalmente giunta a compimen-
to! Incredibile a dirsi, ma quella che 
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era stata considerata da molti come un’impresa dispera-
ta si è invece conclusa nel migliore dei modi. Non sen-
za difficoltà, naturalmente. Forse non tutti i lettori 
saranno al corrente delle prove che gli Israeliti hanno 
dovuto affrontare per raggiungere, con i loro carri, 
la terra che il Signore Dio aveva promesso al suo po-
polo. La schiavitù e un lungo e faticoso viaggio hanno 
sfiancato molti, ma a loro sostegno c’era Mosè, il li-
beratore, che nella conferenza stampa appena conclusa 
ha dichiarato: «Il Signore mantiene quello che promet-
te! Noi tutti lo abbiamo creduto e per questo rendiamo 
grazie a Dio! Molte sono le opere che Dio ci chiede di 
compiere, spetta ad ognuno di noi accettare rispondendo 
alla chiamata del Signore Dio!».
Arrivederci alla prossima notizia. 

quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
credere nelle promesse di Dio!

la macchina del tempo
Mosè, credendo nella promessa che Dio gli aveva fatto, riuscì a portare a 

compimento l’impresa straordinaria di liberare il proprio popolo e portarlo 
nella Terra Promessa. Pensate ad una grande impresa da realizzare e, attra-
verso la macchina del tempo, chiedete a Mosè di darvi dei consigli su come 
realizzarla. 
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attività
È tempo di guardarci in giro per capire di cosa hanno bisogno le persone 

che vivono intorno a noi. Inizia dalla tua famiglia, dalla scuola, dal condo-
minio in cui vivi o dal tuo quartiere. Annota i bisogni delle persone che fre-
quenti e poi confrontali con quelli dei tuoi compagni. Ricordatevi che voi siete 
gli strumenti di cui si serve Gesù per mantenere le sue promesse. Ma fate 
attenzione... aiutare il prossimo non significa soltanto portare un sostegno 
economico, ma dedicare il tuo tempo, la tua compagnia, il tuo buonumore e 
la tua disponibilità. 

Non avere fretta di terminare questa attività, probabilmente la continuerai 
per tutta la tua vita! Ma per il momento ricordati di disegnare le sagome di co-
loro che avete identificato come destinatari del vostro aiuto. Poi fate un pò di 
spazio sul vostro furgoncino, c’è ancora spazio per caricare i doni del Signore!
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Prendete un foglio alto almeno il 
doppio della sagoma qui a fianco. 
Ricalcate la sagoma nella parte 
bassa del foglio.
Piegate il foglio all’altezza della li-
nea tratteggiate.

Ritagliate il foglio doppio seguen-
do i contorni della sagoma.
Disegnate all’interno della sagoma 
il dritto e il rovescio dei vostri per-
sonaggi. Guardate: si tengono in 
piedi da soli!
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5. non c’è amore più grande
(cf il capitolo 6 di Venite con me)

Carissimi, se vi chiedessi che cosa è per voi 
l’Amore, che cosa rispondereste? La domanda 
non è delle più semplici, pensateci su qualche mi-
nuto. Quando mi è stata fatta la stessa doman-
da, neanch’io ho trovato subito la risposta. Mi 
venivano in mente le persone a cui volevo bene, 
ma definire questo sentimento non è stato facile. 
Giorno dopo giorno cercavo di identificare cosa 
provavo quando stavo insieme ai miei genitori, ai 
miei amici, ai miei nonni e cugini, insomma, insie-

me alle persone che amavo. Così, dopo qualche tempo, ho capito che “ama-
re” significa “volere il bene della persona cara”. Questo non significa che i miei 
comportamenti sono stati sempre rispettosi verso tutti, anzi, il contrario! E il 
povero Ciccio sa di essere la mia vittima preferita. Ma nonostante le marachelle 
e i dispetti che gli combino, non vorrei che gli succedesse niente di brutto.

Riflettendo ancora sul concetto di “amare”, ho capito che lo stesso prin-
cipio lo posso pure allargare a tutti coloro che conosco, ma anche a coloro 
che non conosco. Se ci fate caso, quando vi presentano qualcuno che non 
conoscete, rispondete al suo saluto con una stretta di mano – segno di pace 
– o più semplicemente con un sorriso – segno di accoglienza. Beh, anche 
questoa è una manifestazione di amore e accoglienza... proprio come ci ha 
insegnato Gesù!

la gazzetta di palestiNa
non c’è amore più grande!
Gesù risponde alle domande della gente
che lo incontra. Dalla Galilea, la nostra
inviata Michela Aiutamicristo!

Cari lettori de La Gazzetta di Pa-
lestina oggi ho davanti ai miei oc-
chi il sogno di tutti i cronisti, 
Gesù il Cristo. Il nostro Messia è 
ormai così conosciuto in queste re-
gioni che uomini e donne lo fermano 
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per strada per ricevere da lui i suoi insegnamenti. In 
molti si rivolgono a Gesù chiedendo: Maestro cosa dob-
biamo fare per entrare nel regno dei Cieli? Gesù ri-
sponde a ciascuno in modo diverso. Ad alcuni dice: Vendi 
tutto quello che hai e dallo ai poveri. Ho sentito che 
ad altri che lo interrogavano diceva: Se qualcuno ti 
colpisce, tu offri l’altra guancia. Ad altri ancora che 
chiedevano consigli su come comportarsi con coloro che 
avevano loro fatto dei torti, lui diceva: Non guardate 
la pagliuzza nell’occhio del tuo vicino, ma piuttosto 
la trave che c’è nel tuo! Non tutti rimanevano conten-
ti delle risposte date dal Maestro. Alcuni ritornavano 
pensierosi alle loro case con un interrogativo in te-
sta: “Ma perché Gesù mi dice che devo perdonare coloro 
che mi hanno fatto del male e accoglierli come se fos-
sero i migliori degli amici?”. Ma un giorno ho visto 
un anziano signore raggiungere Gesù e abbracciarlo per 
l’insegnamento che gli aveva dato.
Poco che il vecchio lasciò il gruppo del Maestro, mi 

avvicinai per intervistarlo. Scoprii che lui era un 
allevatore di bestiame che viveva non lontano e aveva 
subito un grave torto dal più piccolo dei suoi figli 
che, al termine di un litigio, se ne era andato por-
tando con sé i soldi delle ultime vendite. Il padre ne 
rimase davvero turbato e andando a chiedere consiglio 
a Gesù, questi gli aveva risposto: Non temere, anche 
se ti dovessero arrivare all’orecchio notizie terri-
bili sul comportamento di tuo figlio, tu aspetta che 
lui comprenda i suoi sbagli. Passerà del tempo ed egli 
ritornerà da te, triste ed estremamente in colpa. Tu 
abbraccialo, fai scannare il vitello più grasso e pre-
para una grande festa. Solo perdonando ritroverai tuo 
figlio! E così fu.
Carissimi lettori, non ho parole per raccontare la 

commozione del vecchio nel narrarmi la sua straordina-
ria storia. Alla luce di questa esperienza riusciamo a 
comprendere quale sia il messaggio di Gesù l’Amore è il 
più grande di tutti i doni e non ci può essere Amore 
senza Perdono! 



Quanti pani avete? andate a vedere...

82

5.
 N

o
N

 C
’è

 a
m

o
re

 p
iù

 g
ra

N
d

e

quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
l’obbedienza!

la macchina del tempo
Rileggi la parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32) insieme ai tuoi compa-

gni e chiedi alla macchina del tempo di trasportare il fratello maggiore – per 
capirci quello che aveva sempre seguito gli insegnamenti di suo padre – e 
chiedigli come si è sentito quando suo fratello è ritornato.

attività
Fermati un attimo a pensare... Qual è stata la persona che ti ha aiutato in 

un momento di particolare difficoltà? I tuoi genitori, un parente, un amico, il 
tuo sacerdote?

Superare le difficoltà, magari attraverso dei sacrifici, è una ricchezza che 
ti aiuterà durante tutta la tua vita. Proprio come Gesù, anche per te ci sarà 
una “risurrezione dopo la morte”. Questa espressione significa che anche tu 
riuscirai a superare un momento difficile... e allora ti sentirai come rinato! È 
questo il significato della croce per il cristiano: riuscire a superare le difficoltà 
avendo davanti a sé l’esempio di Gesù.
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6. resta con noi signore
(cf il capitolo 7 di Venite con me)

È meglio dare o ricevere? Bella domanda, di-
rete voi. Ma se ci pensate un pò su, vi renderete 
conto che non si può dare se non si è ricevuto e, 
viceversa, non si può ricevere se non si è dato. Vi 
siete confusi? Mi spiego meglio. Lo scorso Nata-
le, durante le vacanze scolastiche, nostra madre ci 
fece svegliare presto e ci portò con lei in un centro 
di volontariato che si occupava di accogliere e ser-
vire un pasto caldo a coloro che ne avevano biso-
gno. Appena arrivati, i responsabili del centro mi 
chiesero di apparecchiare i tavoli e poi mi misero a 
servire l’insalata da dietro un bancone. Funzionava 

come un self-service, la gente si metteva in fila e passava con un vassoio da-
vanti a lunghi banconi da dove noi volontari servivamo loro porzioni di pasta, 
carne, frutta e quant’altro bene alimentare il centro era riuscito a reperire 
quella giornata. Secondo voi, in quell’occasione, ho dato oppure ho ricevuto? 
Pensateci su... ebbene, in quell’occasione ho dato la mia disponibilità, il mio 
aiuto, il mio tempo, il mio lavoro... ma ho anche ricevuto centinaia tra sorrisi, 
pacche sulla testa, pizzicotti sulle guance, ringraziamenti e baci (anche se in 
misura minore). Se fossi rimasto a casa, a giocare con la Playstation non avrei 
dato né ricevuto. Provate adesso voi a dare una risposta, è meglio dare o 
ricevere?

la gazzetta di palestiNa
resta con noi signore! 
Due uomini diretti a Emmaus incontrano
Gesù e testimoniano la sua risurrezione!
Un sensazionale reportage dal nostro
inviato Giovanni Mangiaracina.

 
Cari lettori, dovete sapere che 

qualche giorno dopo quella Pasqua 
in cui fu crocifisso Gesù di Na-
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zaret, mi trovavo in una taverna ad Emmaus a consumare 
il mio frugale pasto da dipendente di questo giornale. 
All’inizio non badai al tavolo vicino, dove tre uomini 
sembravano intenti in conversazioni riguardanti i re-
centi fatti di Gerusalemme. Uno dei tre, sembrava più 
dotto degli altri due sulle Sacre Scritture e dai bran-
delli di conversazione che riuscivo a captare in quella 
taverna piena di rumorosi avventori mi resi conto che 
quegli uomini stavano parlando di Gesù di Nazaret.
Erano arrivate voci che le donne erano andate al se-

polcro e lo avevano trovato vuoto, al posto del corpo 
di Gesù un angelo era lì ad aspettarle. Ma voi sapete 
quanto poco sono tenute in considerazione le dichiara-
zioni delle donne dalle nostre parti e così molti scet-
tici avevano bollato la faccenda come “stupidaggini”.
Quindi, per ritornare al nostro discorso, appena sen-

tii i tre parlare di questi eventi mi avvicinai al loro 
tavolo, portando la scodella di brodo con me. Mi spo-
stai appena in tempo per vedere uno dei tre, quello più 
ferrato nelle Scritture, prendere il pane, spezzarlo 
e recitare la preghiera di benedizione. Gli altri due 
rimasero a bocca aperta, davanti a loro non era seduto 
un semplice viandante che avevano incontrato sulla via 
ed invitato a cenare, ma il loro Maestro, Gesù il Naza-
reno. Il Maestro sparì alla vista, ma i due fecero solo 
in tempo a guardarsi sbigottiti negli occhi e uscirono 
dal locale come delle furie alla volta di Gerusalem-
me. Anch’io rimasi come intontito, non riuscii neanche 
a finire la mia scodella di brodo. Quello che avevano 
detto le donne al sepolcro allora era vero, Gesù è ri-
sorto. Sarà forse il caso di rivalutare il ruolo della 
donna all’interno della nostra società? No, non esage-
riamo, un momento di gloria può capitare a tutti. Anche 
alle donne.
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quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
il saper stare insieme!

speCiale saCrameNti

È importante capire i gesti e le tappe del nostro essere cristiani. Abbia-
mo già parlato di alcuni sacramenti (l’Eucaristia, il Battesimo e soprattutto 
la Penitenza e la Riconciliazione). In questo speciale sacramenti vi vorremmo 
presentare i rimanenti quattro: l’Ordine, l’Unzione degli Infermi, il Matrimo-
nio ed infine la Confermazione. Ogni sacramento ricevuto durante la vita ci 
ricorda la nostra vicinanza a Gesù. Pensateci bene e vi renderete conto che 
nei momenti più intensi della vostra vita, o di quella delle persone a noi care, 
condividiamo con Gesù gioie e dolori.

l’ordine

Il sacramento dell’Ordine è il primo dei 
due sacramenti dedicati al servizio della co-
munità. Gesù affidò ai suoi discepoli la mis-
sione di essere guida delle loro comunità. 
Grazie all’istituzione del ministero dell’Ordi-
ne, la missione affidata da Gesù è portata 
avanti dai diaconi, dai presbiteri e dai vesco-
vi. Il termine “ordine” al tempo dei Romani 
indicava un gruppo di persone che, attraver-
so una cerimonia, si impegnavano a svolge-
re determinati compiti. Oggi il termine viene 
utilizzato per indicare il sacramento attra-
verso il quale vengono consacrati vescovi, 
presbiteri e diaconi.
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l’unzione degli infermi

Con la sacra Unzione degli Infermi 
e la preghiera dei sacerdoti, tutta la 
Chiesa raccomanda gli ammalati al 
Signore perché alleggerisca le loro 
pene e li salvi. A differenza di altri 
sacramenti, l’Unzione degli Infermi 
può essere somministrata anche più 
volte ad una stessa persona quando 
si è in uno stato di grave malattia e 
si teme per la propria vita. I Vangeli 
ci raccontano che Gesù si accostò 
agli ammalati per portare loro sollie-
vo. Allo stesso modo i cristiani sono 
chiamati ad esser premurosi e d’aiu-
to verso tutti coloro che soffrono 
nel corpo e nello spirito.

il matrimonio

Come il sacramento dell’Ordi-
ne, anche il Matrimonio ha come 
obiettivo il servizio verso gli altri, 
in questo caso lo stare insieme e 
la nascita di nuove vite. Attraver-
so il Matrimonio gli sposi si giu-
rano amore eterno e promettono 
di aiutarsi l’un l’altro nei momenti 
difficili e di crescere insieme i figli 
che il Signore vorrà donare loro.
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la Confermazione

La Confermazione, detta anche 
Cresima, è il secondo dei sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, 
cioè del far parte del Popolo di 
Dio. Infatti, attraverso questo sa-
cramento i battezzati ormai adul-
ti, o adolescenti, confermano le 
promesse fatte dai loro genitori 
durante il Battesimo. Il termine 
“Cresima” viene dal greco krisma, 
che significa “olio”. Coloro che ri-
cevono il sacramento della Confer-
mazione vengono chiamati “cresi-
mati” proprio in virtù del fatto di 
essere segnati con il crisma, l’olio 
profumato. 

Lo sapevate che il significato del 
termine “cristiano” – e quindi an-

che “Cristo” – è legato alla parola crisma? “Cristiano” significa “unto” e trae 
la sua origine proprio da quel segno fatto con il crisma che il vescovo appone 
sulla fronte dei battezzati. Essere cresimati è come ricevere un segno di rico-
noscimento, un dono dello Spirito Santo. 
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7. credo la chiesa
(cf il capitolo 8 di Venite con me)

Quando parliamo di Chiesa non in-
tendiamo l’edificio che ci accoglie du-
rante le celebrazioni... o almeno non 
intendiamo solo quello. La Chiesa sia-
mo tutti noi che formiamo la comunità 
dei cristiani. Siamo Chiesa nelle nostre 
famiglie, a scuola, in parrocchia, allo 
stadio, al parco giochi, al lavoro. Il fat-
to importante è comportarci come 
Chiesa in qualunque posto ci troviamo 

e in qualunque situazione. In altre parole, ricordarci sempre degli insegna-
menti di Gesù offrendo la nostra disponibilità nell’accoglienza dell’altro e cer-
cando di risolvere i problemi avendo come esempio gli insegnamenti di Gesù.

Pensi che sia difficile? Noi ti dimostreremo il contrario. Il trucco per capire gli 
altri è provare a mettersi nei loro panni. Solo così potremo conoscere le loro 
ragioni e tentare di risolvere la questione. Non sempre riusciremo, ma almeno 
potremo dire di averci tentato. 

la gazzetta di palestiNa
tu sei pietro e su questa pietra
edificherai la mia chiesa! 
Come Pietro da pescatore di Cafarnao
si trasformò in costruttore a Roma. 
Tutti i retroscena svelati dalla nostra 
inviata Petra Testadura!

 
Cari fratelli, mettete ogni 

impegno per aggiungere alla vo-
stra fede la virtù, alla virtù 
la conoscenza, alla conoscenza 
la temperanza, alla temperanza 
la pazienza, alla pazienza la 
pietà, alla pietà l’amore fra-
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terno, all’amore fraterno la carità. Se queste cose si 
trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi 
né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro 
Gesù Cristo. Quindi, fratelli, cercate di rendere sem-
pre più sicure la vostra vocazione e la vostra elezione. 
Se farete questo non inciamperete mai. 

Vi riportiamo alcuni passi delle dichiarazioni di Si-
mone, detto Pietro, alla conferenza stampa tenuta dallo 
stesso a Roma. Le attività di predicatore del discepo-
lo di Gesù sono ormai riconosciute da tutti in questa 
parte del Mar Mediterraneo. Da giovane Pietro svolgeva 
l’attività di pescatore insieme a suo fratello Andrea, 
ma dopo l’incontro con Gesù i due cambiarono totalmente 
la loro vita seguendo il Nazareno nelle sue predica-
zioni. Quelli furono per Pietro e gli altri discepoli 
anni intensi, ma non sempre facili. Ricordiamo tutti 
proprio il rinnegamento di Pietro nei confronti del suo 
Maestro quando questi fu arrestato dai soldati romani. 
Ma per quanto può sembrare strano, cari lettori, anche 
quell’episodio è ricordato da Pietro come un passo fon-
damentale della sua vita da cristiano. Il suo successi-
vo e repentino pentimento lo portò ad esporsi più volte 
in prima persona a difesa dei cristiani e Gesù stesso 
gli affidò un compito speciale: la costruzione della 
Chiesa, cioè della comunità dei fedeli. Un costruttore, 
quindi, non di case ma di persone! Forse concorderete 
con me nel dire che l’identikit del cristiano appena 
fornito da Pietro in questo suo discorso – in realtà 
questo testo era già stato utilizzato da Pietro in una 
sua lettera, ma noi non glielo faremo notare, natural-
mente – ben descrive la pluralità dei doni che carat-
terizzano la comunità cristiana, e quindi la Chiesa. 
Una comunità fondata sulla diversità delle vocazioni e 
sulla comune accoglienza del prossimo.
Da Roma è tutto, vi terremo informati nel caso di ul-

teriori sviluppi.
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quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
la diversità!

la macchina del tempo
Lo sapevate che proprio l’apostolo Pietro è considerato il fondatore della 

Chiesa? Dopo la morte e risurrezione di Gesù, Pietro – ma anche altri disce-
poli – si mise a viaggiare ad oriente ed occidente per trasmettere alle genti 
gli insegnamenti di Gesù. Nel suo vagare arrivò a Roma, allora la capitale del 
più grande impero del tempo, e anche lì riuscì a formare una folta comunità 
di cristiani. Ma Roma fu anche il luogo dove Pietro morì e proprio sulla sua 
tomba è stata costruita l’attuale basilica di San Pietro, in Vaticano. È arrivato il 
momento di chiedere alla macchina del tempo di trasportare Pietro tra voi per 
raccontarvi quale fu la sua esperienza a servizio della comunità dei cristiani.

 

attività
Presenta al tuo gruppo delle situazioni difficili da risolvere e poi cercate 

insieme di capire i motivi che hanno portato alle incomprensioni. Quando 
vi saranno chiare le posizioni, suggerite quali tattiche utilizzare per riportare 
l’armonia. 
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8. rimanete in me e io in voi
(cf i capitoli 9 e 10 di Venite con me)

E allora è proprio vero che il centro della nostra 
vita da cristiani è l’amore, ma anche il perdono. È il 
perdono che noi chiediamo a Gesù durante la cele-
brazione eucaristica. È il perdono che noi chiediamo 
ai nostri amici quando abbiamo fatto un torto, op-
pure è il perdono che noi diamo loro quando sia-
mo stati offesi per aver ricevuto un comportamento 
scorretto. Ma saper perdonare non è facile, anzi, è 
più difficile di quanto sembri. Pensate ad un tem-
porale che porta pioggia e vento per ore e ore. Il 
cielo è coperto e i vetri delle vostre case sono scossi 
dai tuoni. Sembra che il mondo stia per finire e an-

che il vostro cane se ne sta in silenzio rinunciando alla sua solita passeggiatina 
pomeridiana. Voi siete lì, alla finestra, a pensare che quello sfogo della Natura 
distruggerà case e alberi, gli uccelli non avranno più un nido né i piccoli animali 
del bosco una tana. Bene miei piccoli poeti in erba, non è così, perché dopo 
qualche ora tutto sarà finito. La tempesta si sarà placata, le nuvole avranno 
smesso di far cadere acqua, i raggi di sole illumineranno strade e campi comple-
tamente zuppi e quello che è ancora più sorprendente è che gli uccelli avranno 
ripreso a volare e a cantare, come se niente fosse successo. Bene, questo senti-
mento di allegria, come di nuova vita che scaturirà in noi, è come la nuova vita 
che scaturisce dal perdono. Ci sentiamo come se avessimo scoperto una parte 
di noi stessi ancora nascosta: questa è la nuova forza del perdono!

quanti pani avete? andate a vedere!
Io ho il pane che rappresenta:
il perdono!

speCiale messa

La Messa è il centro dell’esperienza di fede di ogni cristiano. Durante la 
Messa tutta la comunità si riunisce per celebrare il mistero della morte e risur-
rezione di Gesù. È una celebrazione ricca di simboli, gesti, preghiere, letture di 
brani della Sacra Scrittura, che ha il suo cuore nel rito dell’Eucaristia.
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La Messa è divisa in cinque parti, proviamo adesso a descriverle.

i riti di introduzione
La Messa inizia con il segno della croce. 
È un simbolo per esprimere il nostro essere cri-

stiani

Il sacerdote quindi rivolge ai presenti il saluto. 
Questo è un saluto importante perché ci annuncia 
che non siamo soli, ma il Signore è con noi.

Adesso dobbiamo prepararci ad incontrare il Si-
gnore, ma prima è necessario riconoscere le no-
stre colpe. Per questo motivo recitiamo insieme il 
Confesso. Solo così potremo accostarci a Gesù 
puri dopo aver invocato il perdono dei nostri pec-
cati. 

Con il gloria si ringrazia Dio Padre e si chiede 
a Gesù di perdonarci dei peccati. Mentre si reci-
ta questa preghiera facciamo un piccolo segno di 
croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Anche 
questo è un modo per dire che è nostro desiderio 
che la Parola di Gesù ci entri nella mente, nelle lab-
bra e nel cuore.

La preghiera che segue recitata dal sacerdote 
conclude la prima parte della Messa. In essa c’è 
la speranza di conoscere sempre meglio Gesù per 
testimoniare la sua Parola e le sue azioni. 

la liturgia della parola
Attraverso le letture della Messa impariamo a conoscere meglio sia il Vec-

chio Testamento che i Vangeli. Questa parte della celebrazione gira intorno 
all’ambone, il luogo dove il lettore legge i brani delle Sacre Scritture. 

La Prima lettura è tratta dall’Antico Testamento o dagli Atti degli Apostoli. 
Ascoltiamo i brani dei profeti, di coloro cioè che non hanno conosciuto Gesù, 
ma ne hanno anticipato la venuta; oppure brani che ci ricordano le esperien-
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ze degli Apostoli, cioè di coloro che hanno conosciuto Gesù e ne sono stati 
testimoni.

Il Salmo responsoriale è una preghiera anch’essa tratta dall’Antico Testa-
mento. Anche l’assemblea è invitata a partecipare alla preghiera ripetendo il 
ritornello.

La Seconda lettura è tratta dal Nuovo Testamento, e soprattutto dalle Let-
tere degli Apostoli. Queste sono il risultato della predicazione degli Apostoli 
dopo la Risurrezione di Gesù. 

Il Canto al Vangelo è un canto di gioia e di lode, che precede la lettura del 
Vangelo. A questo punto si ci mette in piedi in segno di attenzione e rispetto.

Il Vangelo è il momento centrale della Liturgia della Parola. Il sacerdote 
legge passi del Vangelo, che riguardano gli insegnamenti di Gesù. Ascoltare il 
Vangelo è come ascoltare la voce di Gesù.

Alla termine del Vangelo, i fedeli si siedono e ci si prepara ad ascoltare 
l’omelia del sacerdote. In questa parte della Messa il sacerdote spiega il con-
tenuto delle letture. Anche se i libri sacri sono stati scritti tanti secoli fa, essi 
sono sempre attuali ed è facile scoprire come possano ancora aiutarci nelle 
decisioni importanti della nostra vita. 

Il Credo, o Professione di Fede, è una preghiera che viene recitata al termi-
ne dell’Omelia. Esso racchiude i principi della religione cattolica.

La Liturgia della Parola si 
conclude con la Preghiera 
dei Fedeli, o Preghiera Uni-
versale. È detta così perché 
con essa l’assemblea rivolge 
un pensiero a tutti: al popolo 
di Dio, ai governanti, ai soffe-
renti e alla propria comunità.
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la liturgia eucaristica
La Liturgia eucaristica si apre con l’offertorio. Vengono portati all’altare il 

calice, le ostie non ancora consacrate, le ampolline dell’acqua e del vino e altri 
doni che vengono offerti dalla comunità. 

Accolti i doni all’altare, il sacerdote inizia la preghiera eucaristica ringra-
ziando Dio Padre, mentre l’assemblea risponde con l’acclamazione del Santo.

Adesso il sacerdote si prepara per l’Eucaristia. È un momento che necessita 
di tutta la nostra concentrazione e compostezza. Il sacerdote recita l’invoca-
zione dello Spirito Santo affinché santifichi i doni portati all’altare e trasfor-
mi il pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù. 

E adesso il momento in cui il sacerdote ricorda l’Ultima Cena in cui Gesù 
istituì il sacramento dell’eucaristia attraverso le parole riportate dagli evan-
gelisti. È questo il momento in cui si ricordano inoltre la morte e risurrezione 
di Cristo. 

La Liturgia eucaristica si conclude con la preghiera per la Chiesa, per noi 
e i nostri cari, per i defunti. Viene inoltre chiesta l’intercessione dei Santi. In 
ultimo l’acclamazione di lode al Padre e l’Amen.

i riti di Comunione

La preghiera del Padre nostro apre i riti di Comunione. Il Padre Nostro 
è forse la preghiera più recitata, noi invochiamo Dio affinché non ci faccia 
mancare mai ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro quotidiano e che ci aiuti a 
vivere la vita lontano dal male e dal peccato. Del resto la speranza di ogni cri-
stiano è di vivere in pace e in comunione con i fratelli. La pace è un dono che 
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Gesù risorto ci ha 
lasciato e per que-
sto motivo il sacer-
dote incoraggia i 
fedeli a scambiarsi 
un segno di pace. 
Poco importa che 
sia un abbraccio 
o una stretta di 

mano, ma ciò che è importante è abbandonare il nostro individualismo e 
accorgersi che c’è tanta gente intorno a noi!

Dopo esserci riconciliati con i nostri fratelli e sorelle, il sacerdote celebra 
il sacramento dell’Eucaristia. Il pane e il vino che sono stati portati all’altare 
durante l’Offertorio si trasformano nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. 
L’assemblea nel frattempo recita l’agnello di dio, un’invocazione affinché 
Gesù, cioè l’Agnello di Dio, ci tolga dal peccato e ci dia la pace.

Appena il sacerdote ha terminato la consacrazione del pane e del vino, i 
fedeli possono formare una fila e dirigersi verso l’altare per ricevere l’ostia 
consacrata. Puoi accostarti al sacramento aprendo la bocca o porgendo le 
mani (tenendo la destra sotto la sinistra). I ministranti, in genere, ricevono 
l’Eucaristia per primi o per ultimi, potendo così aiutare il sacerdote nella distri-
buzione delle particole. 

i riti di Conclusione
Terminata l’Eucaristia, i fedeli fanno ritorno ai loro posti. Il ministrante è 

impegnato ad aiutare il sacerdote che, riposta la pisside, pulisce il calice. 
Vengono così riposti gli arredi 
sacri sulla credenza. Ormai la 
Messa è giunta al termine: è 
il momento della benedizio-
ne. Ricevuta la benedizione 
i fedeli escono dalla chiesa, 
portando con loro un seme 
nuovo che germoglierà e darà 
frutti: affrontare la vita aven-
do come punto di riferimento 
gli insegnamenti di Gesù!



Quanti pani avete? andate a vedere...
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