
Per una riPresa della catechesi…
ad occhi aPerti!

1. Momento di preghiera insieme
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un 
segno dal cielo. Ma egli rispose: «Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia; 
e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del 
cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? 
Matteo 16,1-4

«Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo 
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri»
Papa Francesco benedizione Urbi et Orbi 27 marzo 2020

Una preghiera come sostegno
Svegliati, Signore, non dormire!
Abbiamo bisogno di te:
della tua Parola che
placa le tempeste,
della tua presenza
che fa tacere ogni paura.
Abbiamo bisogno di te
per poter credere, ancora di più.

2. attività divisi in gruppi (genitori e ragazzi)
Tutti abbiamo vissuto come su una nave sballottata da vento e onde. Ognuno di noi, si fermi, con 
coraggio e dia alle onde e al vento un nome (a ciascuno viene dato un cartoncino con l’immagine 
su cui scrivere).

Si riuniscono i cartoncini in un 
contenitore e ciascuno ne pe-
sca uno a caso e condivide il
contenuto. L’animatore del 
gruppo raccoglierà le sugge-
stioni rappresentate su un car-
tellone.

incontro
Genitori

e raGaZZi

Abbiamo bisogno di te 
per continuare
a far brillare amore
lì dove venti di bufera
ci stanno insegnando odio.
Svegliati, Signore,
e scuotici da noi stessi! 
Amen. 



3. Manteniamo la divisione in gruppi (genitori e ragazzi)
Poniamo in mezzo al gruppo un cesto con numerosi pezzi di corda.

La corda che ci teneva ormeggiati 
sembra essersi spezzata in più tronconi
ma alla fine scopriamo che qualcuno/qualcosa 
ci ha tenuti legati insieme.
Chi? Che cosa?

Domadiamoci quale pensiero positivo o quale preghiera ci ha accompagnato in questi mesi con-
dividiamolo e prendiamo un pezzo di corda dal cesto.
Domandiamoci se qualche nuovo germoglio di bene è sbocciato nella nostra vita in questi mesi 
che vale la pena di essere coltivato e fatto crescere. Condividiamolo, prendiamo un pezzo di corda 
dal cesto e annodiamolo al precedente.
Domandiamoci se in questi mesi abbiamo scoperto di possedere un tesoro nascosto nella nostra 
casa/famiglia che prima non avevamo notato. Condividiamolo, prendiamo un pezzo di corda dal 
cesto e annodiamolo ai precedenti.
Ora ognuno di noi condivida i propri tesori prendendo in una mano la propria un capo della pro-
pria corda riannodata e nell’altra il capo della corda del suo vicino.

4. Preghiera conclusiva insieme (genitori e ragazzi)
La tempesta, la bufera,
i venti, la violenza: tutto ci travolge, Signore!
Travolge la nostra fede e destabilizza la fiducia in te.
Insegnaci a restare, a non temere, a credere che tu ci sei, sempre!
Insegnaci a restare uniti a te e ai nostri fratelli.
Ci sei, Signore! Tra i venti che spaventano e tolgono sicurezza, 
tu ci sei, silenzioso. 
Aiutaci a credere, fidarci, scommettere su te 
anche quando c’è tempesta. Amen.


