
 

 

  

 
IL BENE PREZIOSO  
CHE TI E’ STATO AFFIDATO…! 
 
PAOLO, APOSTOLO DELLE GENTI 

 
BOSCO CHIESANUOVA, 15-17 MARZO 

ESERCIZI 

SPIRITUALI  

ACR 



 

 

VENERDÌ POMERIGGIO  (AT 9, 1-22) 
1Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote 2e gli chiese 

lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli 

che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. 3E avvenne che, mentre  

era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo 4e, cadendo a terra, 

udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». 5Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io 

sono Gesù, che tu perséguiti! 6Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». 7Gli uomini che 

facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. 8Saulo allora 

si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. 9Per 

tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda.  
10C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, 

Signore!». 11E il Signore a lui: «Su, va’ nella strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome 

Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando 12e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire a imporgli le mani 

perché recuperasse la vista». 13Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha 

fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. 14Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli 

che invocano il tuo nome». 15Ma il Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché 

porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; 16e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 

nome». 17Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il 

Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito 

Santo». 18E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, 19poi 

prese cibo e le forze gli ritornarono.  

Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, 20e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è 

il Figlio di Dio. 21E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Non è lui che a Gerusalemme 

infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi 

dei sacerdoti?».  
22Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i Giudei residenti a Damasco, dimostrando 

che Gesù è il Cristo.  

 

IDEE DI FONDO 

• Paolo è un accanito persecutore dei cristiani e si sta recando a Damasco per estendere i confini della sua perse-

cuzione. Paolo è convinto di rendere un apprezzabile servizio al Dio d’Israele, distruggendo la giovane Chiesa 

di Cristo.  

• Sulla via di un viaggio di persecuzione Paolo sperimenta il dono della conversione e, da persecutore, diventa 

discepolo di Gesù. La conversione è un cambio di direzione nella sua vita e una scoperta di ciò a cui il 

Signore lo ha chiamato. 

• Paolo non si converte a seguito di un motivo psicologico, ma grazie all’incontro con Gesù. Gesù prende l’ini-

ziativa nella vita di Paolo.  

• Gesù si rivolge a Paolo per nome (Saulo): la vocazione è personale. 

• Il racconto della conversione è un tentativo di rendere comprensibile un episodio molto intimo, personale e quasi 

indicibile della vita di Paolo: l’incontro personale con il Signore.  

• Davanti alla richiesta del Signore di andare ad aiutare Paolo, Anania rimane stupito e subito non comprende 

perché il Signore gli chieda di prendersi cura del più accanito persecutore della sua Chiesa. Emerge qui la 

differenza tra la tendenza calcolatrice degli uomini e l’imponderabilità dell’azione del Signore. 

• Il Signore si prende cura delle preoccupazioni di Anania, tanto da rivelargli ciò a cui Paolo sarà chiamato, il 

bene prezioso che gli sarà affidato (la sua missione di discepolo). 

• “Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”. Con queste parole il Signore annuncia ad Anania un 

aspetto importante della vocazione di Paolo: la missione richiede anche di patire per amore di Cristo. 

• La conversione di Paolo viene sancita dall’incontro con Anania e la comunità di Damasco. All’interno della 

comunità ecclesiale, Paolo acquista uno sguardo nuovo e, con il battesimo, entra a far parte dalla Chiesa. 



 

 

 

ATTEGGIAMENTI 

• A volte i ragazzi pensano di aver capito già tutto della propria vita e di ciò che sono chiamati a fare [atteggia-

mento più per i ragazzi di terza media] 

• I ragazzi capiscono che ciò a cui il Signore li chiama, non si comprende attraverso una serie di riflessioni 

e considerazioni personali, ma avviene grazie all’incontro con Gesù.  

• I ragazzi comprendono che ciò che il progetto che il Signore ha per loro è personale e diverso per ognuno di 

loro.  

• I ragazzi riflettono sul fatto che, spesso, la tendenza a inquadrare e catalogare le altre persone, rende 

difficile riconoscere l’azione del Signore nella vita degli altri.  

• I ragazzi comprendono che ciò a cui il Signore li chiama non è sempre di agevole realizzazione e comporta anche 

scelte complicate e momenti difficili.  

• Guardando ad Anania che va incontro a Paolo, i ragazzi capiscono l’importanza di sostenere il cammino delle 

persone che hanno accanto. Il Signore non ci chiama a seguirlo da solo ma in compagnia! La Chiesa è proprio 

quella comunità che Gesù ha sognato per camminare insieme alla sua sequela e della quale entriamo a far parte 

con il battesimo.  

 

DOMANDE 

1. All’inizio del brano, Paolo ci viene presentato come un accanito persecutore dei Cristiani, perché pensava che 

quella fosse la sua missione, ciò a cui era chiamato. C’è qualcosa che pensavi di aver capito di te e che poi hai 

scoperto non essere vero (atteggiamenti, aspetti della personalità, passioni, interessi, cose in cui pensavi di non 

essere bravo, ecc.)? Quando e in che modo hai fatto questa scoperta? Lo hai capito da solo o c’è stato qualcuno 

che ti aiutato a scoprirlo? 

2. Cosa significa per te il termine “vocazione”? Ha a che fare solo con le tue capacità personali? A quello che ti 

piace fare?  Hai mai pensato a quale possa essere la tua vocazione?  

3. Cosa c’entra il Signore nella tua vocazione? Hai mai riflettuto sul fatto che il Signore nutre dei sogni per il tuo 

futuro? Che ti chiama a una missione unica e speciale? Secondo te è una chiamata uguale a quella di tutti gli 

altri? Pensa a Gesù che si rivolge a Paolo.  

4. Come facciamo a capire qual è il progetto che il Signore ha su di noi? Gli altri c’entrano qualcosa? 

5. Il fatto che la chiamata sia personale significa che dobbiamo scoprire e vivere la nostra vocazione da soli? Nel 

brano c’è qualcuno che sostiene Paolo nel cammino di conversione? Che importanza dai agli altri nel cammino 

di fede? 

6. Quando il Signore dice ad Anania di andare incontro a Paolo, Anania rimane stupito. Non riesce a capire come 

sia possibile che Paolo possa essersi trasformato da persecutore a discepolo. Ti capita mai di catalogare gli altri 

(antipatico, inaffidabile, etc.)? Secondo te che rischi si corrono nel dare giudizi troppo definitivi? 

7. Come mai sei venuto agli esercizi? Cosa ti aspetti da questi giorni lontano da casa e dalla routine quotidiana? 

Possono essere un tempo in cui iniziare a scoprire la tua vocazione? Un tempo che il Signore ti dona per dialo-

gare con te? 

 

ATTIVITA’ 

Attività sulla conversione, per riflettere su come l’incontro con il Signore possa cambiare la propria vita. Verranno 

scelte 5 persone la cui vita è cambiata radicalmente dopo l’incontro con il Signore, un po’ come è successo a Paolo. 

I ragazzi vengono divisi in due gruppi. Ad ogni componente del primo gruppo verrà dato un foglio con la sola 

descrizione della vita di una delle cinque persone prima della conversione (ad esempio, la vita di san Francesco 

prima della conversione). Ai componenti del secondo gruppo, invece, verrà dato un foglio con il nome di una delle 

cinque persone e la descrizione della sua vita dopo la conversione (ad esempio, san Francesco dopo la conversione). 

Un componente del primo gruppo inizia a raccontare la sua storia. Quando qualcuno del secondo gruppo pensa di 

stare ascoltando la storia passata del personaggio che possiede, deve dire il proprio nome. Se è corretto, quest’ultimo 

completa il racconto della storia del suo personaggio. La stessa cosa si fa per tutti i componenti del gruppo.  



 

 

SABATO MATTINA (AT 9, 23-31) 
23Trascorsero così parecchi giorni e i Giudei deliberarono di ucciderlo, 24ma Saulo venne a conoscenza dei loro 

piani. Per riuscire a eliminarlo essi sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte; 25ma i suoi discepoli, di 

notte, lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta.  
26Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un 

discepolo. 27Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, 

aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 
28Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. 
29Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. 30Quando vennero a saperlo, i 

fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso.  
31La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel timore 

del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.  

 

 

IDEE DI FONDO 

• Paolo passa da essere persecutore ad essere perseguitato. In questa nuova situazione che si trova a vivere Paolo 

non è lasciato solo, ma Dio lo protegge. Tuttavia, il metodo di fuga riservato a Paolo non è proprio dei più 

sicuri… 

• Paolo si mostrerà intraprendente e indipendente durante i suoi viaggi. Tuttavia, in questa circostanza sente il 

bisogno di riunirsi con gli altri membri della Chiesa, mostrando un desiderio di appartenenza, apparen-

temente in contrasto con il suo carattere indipendente. 

• Barnaba fa da intermediario tra Paolo e la comunità di Gerusalemme, dando testimonianza della credibilità della 

sua fede. Senza la mediazione e il sostegno dell’amico, Paolo non sarebbe stato accolto nella comunità. 

Cosa sarebbe stato Paolo senza Barnaba? 

• Paolo si fa prendere dalla foga di annunciare la nuova fede che sta vivendo, risultando quindi troppo aggressivo. 

Quelli che una volta erano i suoi compagni ora non lo capiscono, anzi lo cacciano.  

 

ATTEGGIAMENTI 

• I ragazzi sentono il bisogno di crescere e sperimentano il bisogno di punti di riferimento nella comunità. I 

ragazzi sentono il desiderio di sviluppare una propria identità, indipendente dagli altri. Le amicizie deter-

minano l’identità del ragazzo, lo influenzano in senso positivo e negativo.  

• I ragazzi si chiedono se sono mai stati in gruppo con persone che prendevano in giro e deridevano altre persone, 

e viceversa se sono mai stati oggetto di derisione. Si chiedono se il Signore gli è stato vicino in quelle circostanze 

così complesse. 

• I ragazzi si chiedono se sentono il bisogno di avere un’identità indipendente da quella di tutti gli altri. Al contempo 

comprendono la necessità di sentirsi parte della comunità e dell’ACR e riflettono su come vivono tale apparte-

nenza. 

• I ragazzi riflettono su come le amicizie possono determinare la loro identità, perché esse rappresentano non solo 

un passatempo (fare cose insieme), ma sono un luogo in cui crescere, in positivo e in negativo. 

• I ragazzi riflettono sulle modalità con cui coinvolgono gli amici a partecipare alle esperienze ecclesiali e associa-

tive. Spesso l’invadenza e l’eccessiva foga rischiano di allontanare l’altro o di deteriorarne il rapporto con la 

comunità. 

 

DOMANDE 

1. Ti è mai capitato di partecipare a gruppo in cui ti sei sentito vittima o perseguitato? Da questo punto di vista gli 

altri come ti percepiscono? In momenti in cui ti sentivi vittima o persecutore come vivevi il tuo rapporto con 

Dio? 

2. Hai mai sentito il desiderio e il bisogno di essere indipendente dai genitori o dagli amici? Come fai a rimanere 

legato a un gruppo continuando a coltivare la tua indipendenza, il non voler dipendere da nessuno? È possibile? 

Senti l’importanza di avere delle figure di riferimento, anche ecclesiali, che ti accompagnano nel tuo cammino? 



 

 

3. Come saresti voi ragazzi senza i tuoi amici, o il tuo gruppo ACR, o il Signore? Quanto le amicizie condizionano 

la tua vita? Sei consapevole che le amicizie possono essere un ambiente in cui crescere e non solo un passa-

tempo? Come fai a riconoscere quando una amicizia ti influenza positivamente o negativamente? 

4. In quali occasioni ti è capitato di coinvolgere altri nelle esperienze ecclesiali che vivi, in parrocchia o all’Acr? 

Ti è mai capitato che la troppa e invadenza abbia allontanato ancora di più gli amici che stavi provando a invitare 

agli incontri o agli esercizi? 

 

ATTIVITA’ 

• Guardia e ladri, a due manche. Prima i ragazzi sperimentano il cacciare i ladri, poi nell’altra sperimentano l’esser 

cacciati e provano a vedere se ci sono pregi e difetti nell’essere prima le guardie e poi i ladri. 

• Vengono dati 5 cerchi ad ogni ragazzo con i seguenti nomi: Io, Gruppo classe, gruppo ACR, gruppo sport, 

famiglia. In ogni cerchio i ragazzi scrivono le caratteristiche che lo definiscono. Dopo questa fase provano a 

intersecare i cerchi, e vedere se esistono punti in comune con tutti gli altri cerchi (una vera e propria intersezione 

insiemistica). Se l’intersezione sarà vuota vorrà dire che i ragazzi sono dei misantropi, non hanno nulla in 

comune con nessun altro e sono completamente indipendenti. Se invece l’intersezione non sarà vuota, ciò mostra 

l’importanza di appartenere a un gruppo. 

  



 

 

SABATO POMERIGGIO - PENITENZIALE (1COR 12-13) 
1Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza.  
2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. 
3Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è anatema!»; e nessuno 

può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo.  
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono 

diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 

Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro 

invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico 

Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di 

discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste 

cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.  
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 

corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, 

Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.  
14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. 15Se il piede dicesse: «Poiché non sono 

mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio dicesse: «Poiché non 

sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 17Se tutto il corpo fosse occhio, 

dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le membra del 

corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece 

molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure 

la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più 

necessarie; 23e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle inde-

corose sono trattate con maggiore decenza, 24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il 

corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie 

membra abbiano cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 

membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.  
27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 28Alcuni perciò Dio li ha posti nella 

Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i 

miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 29Sono forse tutti apo-

stoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 30Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 

lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 

sublime.  

 
1Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come 

cimbalo che strepita.  2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 

possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.  
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a 

nulla mi servirebbe. 4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 

d’orgoglio, 5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
6non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 9In-

fatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto, 

quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 

bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.  12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in 

uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 

perfettamente, come anch’io sono conosciuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la 

carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 

 

 



 

 

 

 

 

 

La penitenziale è pensata per aiutare i ragazzi a capire che è solo dalla comunione dei carismi che si matura la 

capacità di riconoscere l'altro come pari a me, con la mia stessa dignità ma con doni diversi. Gli stand infatti 

porteranno alla costruzione di un unico corpo: è solo dalla diversità e complementarietà delle varie parti che può 

nascere la comunità. È Dio infatti che dona a ciascuno di noi le possibilità di esprimerci in modi diversi per rea-

lizzare il bene comune e la relazione con lui. 

 

Nello stand di introduzione, ad ogni ragazzo viene consegnata una sagoma vuota. Ad ogni stand raccoglieranno 

l'adesivo della parte del corpo corrispondente da poter attaccare alla propria sagoma. Solo nello stand finale 

potranno completare tutta la sagoma. 

Per tutti i gruppi è quindi fondamentale iniziare dallo stand di introduzione e concludere con quello finale, i quattro 

stand intermedi possono essere completati in ordine casuale. Ogni stand richiede un tempo di circa 10-12 minuti, 

di cui l’attività deve occuparne 3-4 al massimo. 

Per prime e seconde, il lavoro negli stand sarà guidato. Le terze medie invece sono invitate a fare un lavoro più 

personale, con momenti di silenzio ad ogni stand dopo una breve introduzione e l'attività. Per tutti i ragazzi è 

comunque disponibile il libretto su cui poter prendere appunti. 

Nel momento in cui un ragazzo si sente pronto per la confessione, potrà andare autonomamente o accompagnato 

da un educatore. Dopo la confessione individuale, tutti i ragazzi devono tornare nel proprio gruppo per poter 

concludere l’ultima tappa solo quando tutto il gruppo si è confessato (NON C’E’ UNO STAND CONTENITORE). 

 

IDEE DI FONDO 

• In tutto il brano è evidente il tentativo di Paolo di costruire una comunità che includa e valorizzi tutti i 

suoi componenti, seppur con doni diversi e più o meno appariscenti. Non può esistere una comunità in cui 

un’élite prevale su un grande gruppo di emarginati. 

• La diversità dei doni è stata donata da un unico Dio, che quindi si è interessato ad ognuno di noi personalmente. 

Da ciò deriva il nostro impegno per riconoscere il carisma che abbiamo ricevuto. 

• Per Paolo è molto problematico il disprezzo di alcune membra verso quelle ritenute più umili all'interno di una 

comunità. Come soluzione propone il farsi carico delle povertà e anche delle gioie degli altri, in modo tale da 

non considerarli più estranei e quindi suscettibili di disprezzo. 

• Paolo elenca diversi doni che appartengono a diversi ambiti, proprio ad indicare che non esiste una classifica dei 

carismi ma che sono tutti ugualmente degni di rispetto. Al versetto 7 è ben chiarito che il dono più grande è 

quello speso per "l'utilità comune".  

 

STAND DI INTRODUZIONE 

I ragazzi riflettono sulla diversità dei carismi: a qualcuno il dono e il compito di evangelizzare, ad altri quello di 

prendersi cura e assistere i più deboli, ad altri il dono di guidare la comunità, di intessere relazioni. I ragazzi vanno 

quindi aiutati a riconoscere l'ambito in cui sono chiamati a investire il proprio impegno per gli altri. 

 

Attività: il gruppo deve mimare dei marchingegni, valorizzando il fatto che ogni componente sia fondamentale nel 

mimo (es. mimare una locomotiva con tutte le sue componenti, …) 

Domande: 

1. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di essere tutti diversi tra noi? Se fossimo tutti uguali, anche fisicamente, 

smetteremmo di essere invidiosi o gelosi? 

2. Quali sono le tue qualità che ti rendono diverso dagli altri? Le usi per vantarti o per fare del bene? 

3. Le diversità sono per te fonte di invidia e litigio o riesci a vederle come opportunità per creare una comunità 

ricca e interessante? 

 



 

 

STAND 1: piedi - evangelizzare 

Ogni cristiano è chiamato ad essere in uscita e quindi anche i ragazzi nel loro piccolo si impegnano ad essere 

evangelizzatori (specie i già cresimati). A ciascuno in misura diversa è stato dato il dono di essere apostoli, maestri, 

profeti. 

 

Attività: i ragazzi devono portare a termine un breve percorso a ostacoli a coppie con le caviglie legate, segno che 

è difficile camminare quando si è in una comunità e che richiede sostenersi a vicenda lungo il cammino. 

 

Domande:  

1. Ti vergogni a dire che frequenti il gruppo ACR e la messa? Hai mai provato a coinvolgere qualcuno alle attività 

in parrocchia? 

2. Hai mai pensato che anche il tuo comportamento e i tuoi gesti possono raccontare la tua amicizia con Gesù? 

Quali sono secondo te gli atteggiamenti che dimostrano il tuo essere amico di Gesù? Quali invece dovresti evi-

tare? 

 

STAND 2: mani - prendersi cura e assistere 

Può essere utile ripensare alle opere di misericordia. Ci sono diversi modi di prendersi cura degli altri: consolare 

gli afflitti, visitare i malati, aiutare i compagni in difficoltà, aiutare i genitori nelle faccende domestiche, ... Oltre 

alla cura degli altri, è fondamentale anche la cura di sè stessi. 

 

Attività: a turno un ragazzo viene bendato e deve riconoscere un altro membro del gruppo toccando solo il viso. Per 

prendersi cura degli altri è fondamentale conoscersi a fondo a vicenda. 

Domande:  

1. Sei capace di fare il primo passo quando vedi qualcuno in difficoltà? Anche quando non è proprio tra i tuoi 

migliori amici? Anche quando sono i tuoi genitori? 

2. Cosa ti spinge a prenderti cura delle altre persone? Cosa invece ti blocca? 

3. Ti è mai capitato di usare le mani per fare del male anzichè per aiutare gli altri? 

 

STAND 3: viso - creare relazioni 

Non è sempre facile entrare in relazione con le altre persone, anche dopo anni di amicizia. È quindi fondamentale 

maturare la capacità di ascolto e dialogo. 

 

Attività: Gioco del telefono. I ragazzi sperimentano la difficoltà in entrare in relazione con gli altri quando si fa 

fatica ad ascoltarci. 

Domande:  

1. Hai stretto nuove amicizie in questi due giorni? Cosa ti spinge a metterti in gioco per conoscere nuove per-

sone? Giudichi gli altri sulla base dell'aspetto fisico, di come si vestono? Cos'altro ti blocca?  

2. Sei capace di ascoltare gli altri quando hanno bisogno di te o pretendi solo che loro ascoltino i tuoi problemi? 

3. Sei capace di cercare di rendere sempre più profonde le amicizie o ti accontenti di avere qualcuno con cui passare 

il tempo? Riesci a impegnarti al massimo per gli altri? In che modo? 

 

STAND 4: sesto senso - avere fede 

Gesù è l'esempio per tutti i cristiani. È colui che dà senso all'aspirare al carisma più grande, ossia lo spendersi 

per gli altri, ciascuno facendo fruttare il dono che ha ricevuto, nella certezza che questo sia possibile perché già 

Gesù e tanti altri santi ce l'hanno fatta. 

 

Attività: anche Gesù ha usato tutto il suo corpo per entrare in relazione con gli altri. Ogni gruppo deve ricomporre 

un puzzle con un'immagine di Gesù e diversi versetti che raccontano i gesti quotidiani e concreti di Gesù per gli 

altri. 

Domande:  



 

 

1. Prova a pensare a quale dono Dio ti ha fatto personalmente. Come lo usi? Per chi? Te ne vanti o cerchi di usarlo 

per fare del bene agli altri? 

2. In quali momenti pensi a Dio durante la giornata e lo preghi? L'hai mai ringraziato per i doni che hai ricevuto? 

 

STAND FINALE: cuore - inno alla carità 

Quando il gruppo si è tutto confessato, si torna insieme per leggere l'inno alla carità e completare la sagoma. È solo 

l'amore che dà senso a tutto il resto e permette la vera comunione tra le parti. 

 

Attività: ogni ragazzo completa la sua sagoma, colorandola e rendendola simile a sé. 

Domande:  

1. Qual è la caratteristica dell'amore che ti ha colpito di più? Che non si vanta, nom si adira, non tiene conto del 

male ricevuto, ... 

2. L'amare gli altri ti rende capace di prenderti cura di loro? 

3. Quali sono le persone a cui vuoi più bene? Al contrario, ci sono persone che non pensi degne del tuo amore.  



 

 

DOMENICA MATTINA (2TM 1,1-14) 
1Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, 2a Timoteo, 

figlio carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. 3Rendo grazie a 

Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e 

giorno. 4Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. 5Mi ricordo 

infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice, e che ora, ne sono certo, è 

anche in te. 6Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie 

mani. 7Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 8Non vergognarti 

dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri 

con me per il Vangelo. 9Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre 

opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, 10ma è stata 

rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la 

vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, 11per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. 
12È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto 

che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. 13Prendi come modello i sani insegna-

menti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. 14Custodisci, mediante lo Spirito Santo 

che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.  

 

 

IDEE DI FONDO 

• Paolo ha scoperto che il Signore lo ha chiamato ad annunciare il Vangelo fino ai confini della terra e ha coinvolto 

Timoteo in questa missione. Per il suo discepolo, Paolo prega e invoca da Dio benedizione e  aiuto e ringrazia 

Dio per la sua fede. 

• Paolo ringrazia per il dono di persone (antenati suoi e di Timoteo) che gli hanno testimoniato e mostrato 

la vicinanza e l’amore del Padre, con una fede semplice ma concreta. 

• Paolo chiede a Timoteo di far memoria dei doni ricevuti con l’imposizione delle mani, in modo da annunciare e 

vivere senza vergogna il Vangelo. 

• Paolo rivela a Timoteo che il Signore lo ha scelto non solo per le opere buone che compie, ma soprattutto 

perché lo ama personalmente e in modo unico. 

• Paolo è in carcere a causa della propria fede e del coraggio di annunciarla. Per questo subisce persecuzioni e 

calunnie, ma non se ne vergogna. 

• Timoteo è invitato a custodire attraverso la preghiera i doni ricevuti da Dio e la sua parola. 

 

ATTEGGIAMENTI 

• I ragazzi comprendono di essere coinvolti nella missione che il Signore ha affidato ai suoi discepoli. Non sono 

soli in questo compito, ma sono accompagnati da numerosi discepoli e, a loro volta, si sentono chiamati a coin-

volgere altri in questo progetto. 

• I ragazzi riconoscono intorno a loro persone che gli hanno mostrato concreti esempi di fede nel Signore. 

• I ragazzi riconoscono i grandi doni ricevuti da Dio e i talenti che gli sono stati dati e si interrogano su come 

scoprirli, coltivarli e metterli al servizio dei fratelli. 

• Dio ama personalmente i ragazzi e li accompagna sempre, nonostante la loro fragilità e il loro peccato.  

• Nel vivere la fede, i ragazzi sperimentano la difficoltà di esporsi con le loro scelte al giudizio degli altri, ma 

sperimentano la vicinanza e il sostegno di tanti fratelli che condividono la loro scelta. 

• I ragazzi riconoscono nella preghiera un spazio di ascolto e riconoscimento dei doni e della chiamata di 

Dio e comprendono l’importanza di custodirla nel quotidiano. 

 

DOMANDE 

1. Hai mai pensato che il Signore abbia una grande missione da affidarti? Chi ti ha coinvolto in questa missione? 

Come si è preso cura del tuo cammino? Hai mai ringraziato il Signore per il dono di queste persone? Hai mai 

pensato di coinvolgere i tuoi amici nel cammino dell’Acr?  



 

 

2. Quali persone ti hanno mostrato una fede semplice, ma concreta e forte? Quali loro gesti ti hanno stupito? Quale 

ruolo hanno le persone che vivono accanto a te e che il Signore ti ha messo vicino nell’insegnarti a sperare e 

credere in lui? 

3. Quali talenti pensi ti siano stati donati dal Signore? Ti impegni a condividere le tue capacità con gli altri o 

desideri usarle soltanto a tuo vantaggio? Pensi che potrebbero essere utili per aiutare gli altri? Come? Quali 

ostacoli te lo impediscono? 

4. Ti senti amato in modo unico e irripetibile da Dio? Hai mai pensato che anche tu puoi amare in modo unico e 

originale gli altri? Se non lo fai, cosa potrebbe venire a mancare?  

5. Quali difficoltà vivi nel vivere la fede e nel testimoniarla? Quali strumenti ti aiutano? Pensi che il sostegno degli 

amici possa essere uno strumento efficace per consolidare la tua scelta di fede e crescere insieme? 

6. Hai mai pensato che la preghiera rappresenta il luogo in cui scoprire la chiamata del Signore? Come può aiutarti 

la preghiera a rimanere in relazione con un Dio vivo, che opera continuamente nella tua vita? 

 

ATTIVITA’ 

Memory: i ragazzi a turno scoprono le carte di memory, contenenti ciascuna un dono diverso, e devono ricordare 

dove si trova la carta corrispondente (colomba, pane, calice, olio, acqua, candela, fiamma, smartphone, Bibbia, 

Playstation e altri regali a caso…). 

In questo modo i ragazzi sono invitati a fare memoria dei doni che hanno ricevuto. 


