
 

 

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE 2019 

Domenica 16 Giugno 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-50) 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi 
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: 
è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non 
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone 
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 
dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu 
non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i 
suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a 
lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che 
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 

 

Idee di fondo 

• Il fariseo si sente nel giusto e in diritto di condannare la donna non vedendo per lei opportunità di riscatto. 

Gesù invece sembra essere più preoccupato per lui e per ciò che c’è nel suo cuore. 

• La donna non viene condannata da Gesù per il suo passato. Allo stesso tempo Gesù non la difende a parole o 

negando la sua situazione, ma accoglie semplicemente i suoi gesti di amore e le ricorda della Misericordia 

del Signore che apre un futuro. 

• Il brano mette in luce il rapporto tra amore e perdono: tra i due intercorre un rapporto di causalità 

reciproca. Senza l’amore non c’è perdono e senza perdono non c’è amore. 

• Gesù nella parte finale, rivolgendosi alla peccatrice annuncia lo stretto rapporto tra fede e salvezza. Il 

perdono di Dio non costringe mai, non priva della libertà, può raggiungere le persone solo se in esse c’è 

apertura a lui e al suo Regno. 

Atteggiamenti 

• I ragazzi si sentono in diritto di giudicare le persone e la realtà intorno a loro in base a degli elementi 

superficiali e spesso in base ai loro comodi. 

• Gesù ci costringe a fare fatica, perché andare al cuore di una persona richiede molta fatica, ma l’unico modo 

per mettersi in relazione con gli altri. 

• I ragazzi vedono quando fanno molta fatica a perdonare anche per piccole cose. Gesù addirittura perdona 

tutto. Anche i pischelli sono chiamati a riflettere sul fatto che il modo che hanno di perdonare fa capire 

quanto vogliono bene a quella persona. 

Domande  

1. Quante volte ti è capitato di giudicare una persona, o un amico solamente dall’apparenza? Ti è mai capitato 

di aver scoperto che conoscendola meglio il tuo giudizio era sbagliato o riduttivo? 

2. Quali sono i tuoi parametri che usi per giudicare gli altri? Quando ti senti giudicato dagli altri come ti senti? 

Quando capisci che ti hanno giudicato in maniera sbagliata come ti senti? Come stai quando gli altri ti 

giudicano? 

3. In che modo si riesce a diventare come Gesù e a non fermarci all’apparenza? 

4. Prova a pensare alle persone a cui vuoi più bene. Riesci a perdonarle anche quando ti feriscono? È più facile 

perdonare una persona a cui vuoi bene o una che ti interessa poco? Come mai? Come mai Gesù riesce a 

perdonare questa donna? 



 

 

5. Come ti senti quando vieni perdonato da qualcuno? Cosa provoca in te questo perdono? Ti viene voglia di 

voler bene sempre di più a quella persona? Quando vieni perdonato ti viene voglia di perdonare? 

Attività 

Ai ragazzi vengono sottoposti dei quadri (opere d’arte, quadri canzoni, giocolieri, oggetti creati a mano) reperiti 
online. I ragazzi devono giudicare con delle palette, tipo giudici, senza avere alcun tipo di informazione sull’autore, 
ma solamente guardando l’opera. Dopo viene svelata la natura dell’autore (ad esempio un quadro dipinto da un non 
vedente, una canzone suonata da persone con sindromi, etc) e sono chiamati a ragionare sul tipo di giudizio che 
hanno dato, e viene chiesto loro se il loro giudizio cambia o non cambia. L’attività vuole far capire ai ragazzi quando 
si fermano all’apparenza mentre si approcciano ad altre persone e il fatto che in questo modo si perde l’essenza vera 
di quella persona.  



 

 

Domenica 23 Giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 
cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 
Idee di fondo 

• Gesù si preoccupa dei bisogni contingenti delle persone, dopo aver nutrito la loro anima si preoccupa di 

nutrire la loro fame. 

• Gesù avrebbe potuto sicuramente compiere il miracolo da solo, invece chiede ai discepoli di collaborare con 

lui. Per compiere miracoli, Gesù ha bisogno di ciascuno di noi. 

• Il vero miracolo non è quello della moltiplicazione (di cui non si parla nemmeno nel brano), ma quello della 

condivisione, che permette a tutti di saziarsi. 

Atteggiamenti 

• I bambini capiscono che hanno bisogni, ma soprattutto le persone che li circondano ce li hanno. 

• Spesso i bambini possono avere bisogni autoreferenziali dovuti all’età, ma grazie all’esempio di Gesù 

capiscono che è importante prendersi cura dei bisogni dell’altro. 

• I bambini realizzano che non è facile rendersi conto dei bisogni dell’altro, ma che allo stesso tempo non è 

impossibile: serve allenamento e attenzione particolare. 

• I bambini imparano che farsi carico dei bisogni dell’altro che è quello che ci consiglia Gesù per poter amare 

veramente. 

• I bambini capiscono che il primo a prendersi cura dei loro bisogni ogni giorno è proprio Gesù e che non 

possono bastare a loro stessi. 

Domande  

1. Quali sono le cose di cui hai bisogno per vivere bene? Pensi che tutti abbiamo gli stessi bisogni? Quali sono 

quelli diversi per ognuno di noi? 

2. I tuoi bisogni sono autoreferenziali o coinvolgo altre persone? Ti è mai capitato che i tuoi bisogni si 

scontrassero con quelli degli altri? Come è andata a finire? 

3. Riesci a notare i bisogni dell’altro? 

4. Ti è mai capitato di accorgerti che il modo che avevi scelto per andare incontro a i bisogni dell’altro non era 

quello di cui aveva necessità? 

5. Gesù si prende carico dei bisogni dell’altro. C’è qualcuno che si preoccupa dei tuoi? Riesci tu, a farti carico 

dei bisogni dell’altro? (essere accoglienti, gioire per gli altri, perdonare, ascoltare, confortare, ecc.) 

Attività 

Opzione 1: gioco dei maccheroni  vengono messi sul tavolo un numero di maccheroni che corrisponde al numero 

dei giocatori (ad es. 5 giocatori, 5 maccheroni). Al “via!” i bambini dovranno prendere i maccheroni sul tavolo, e in 

base a quanti maccheroni rimarranno sul tavolo verranno raddoppiati (ad es. se ne vengono presi 3, la manche dopo 

saranno 4; se li prendono tutti, la manche dopo saranno 0 e bisognerà ricominciare). 



 

 

Lo scopo del gioco è avere tutti lo stesso numero di maccheroni (ad es. 5 giocatori, 5 maccheroni a testa), per questo 

i bambini dovranno capire che conviene lasciare i maccheroni sul tavolo, in modo tale che si possano raddoppiare ad 

ogni manche e che quindi ce ne siano per tutti. 

 
 


