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MARIA, IL SIGNORE È CON TE 

SABATO POMERIGGIO 

1) MARIA E L’ANGELO: UN INCONTRO SPECIALE CHE GENERA CURIOSITÀ E NOVITÀ 
Lc 1,26 Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. 30L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 34Allora Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

Idee di fondo 
1. Il Signore incontra Maria nella sua piena identità, la conosce per nome e conosce la sua 

storia (residenza) e i suoi progetti futuri (matrimonio con Giuseppe). Maria è radicata in 
una realtà precisa e con un futuro già programmato e Dio va ad incontrarla lì dove sta. 

2. Il Signore vuole incontrarci nella nostra quotidianità e per questo non dobbiamo fare cose 
straordinarie per incontrarlo: è lui infatti che si muove e si ingegna per venirci incontro.  

3. La quotidianità può essere vissuta in modo banale o profondo: Maria vuole viverla in 
modo profondo, è curiosa, si mette in discussione, senza mettere in dubbio a priori la 
parola dell'angelo.  

4. Maria capisce che il futuro che il Signore le ha prospettato è una novità molto bella, una 
prospettiva in cui vuole stare, che le dona gioia e che va oltre e allarga i sogni e progetti 
belli che già aveva.  

Atteggiamenti 
1. I ragazzi arrivano agli esercizi portando con sé la loro storia e il loro vissuto, le loro 

aspettative e i loro sogni. Capiscono che è proprio qui e ora agli esercizi che Dio li vuole 
incontrare. 

2. A volte i ragazzi temono che per incontrare Dio debbano fare grandi dimostrazioni di fede 
o tenere un certo comportamento. Questo brano dimostra loro che è Dio a cercarli nei 
luoghi che frequentano. 

3. I ragazzi capiscono che l'incontro con Dio richiede che anche loro siano attenti e 
curiosi,  per riconoscere la sua presenza e per poi lasciarsi coinvolgere e mettersi in 
discussione dalle sue parole. 

4. I ragazzi capiscono che l'incontro con Dio e con la sua parola genera gioia e voglia di 
camminare con lui. Gli esercizi sono il primo luogo in cui fare esperienza di questo 
cammino condiviso. 

Domande 
1. Come Maria nel brano, anche la nostra vita è legata a quello che abbiamo fatto, ci è 

capitato, e a quello che vorremmo fare. Che cosa porti qua agli esercizi? Quali sono le 
cose che ti impegnano/ti segnano/ti preoccupano di più adesso nella tua vita? Quali 
vorresti mettere nelle mani del Signore per lasciarti aiutare? 

2. Che effetto ti fa sapere che è il Signore che cerca Maria? Hai mai pensato che il Signore è 
veramente interessato a te, a quello che vivi nei luoghi che frequenti? 

3. L’angelo rivolge a Maria una parola che la riguarda e le scombina i piani, perché le apre 
un futuro inedito. Ti è mai capitato che la parola del Signore ti colpisse particolarmente? 
Ti ha mai aiutato a metterti in discussione? Cosa vuol dire per te?  
Terza media: che impegno richiede da parte tua il riconoscere e accettare la parola di 
Dio per te? Quali difficoltà senti più pesanti nel farlo? 
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4. Come cambia la vita di Maria dopo l'incontro con Dio? Cosa pensi abbia fatto dopo aver 
ascoltato e accolto la parola dell'angelo? Pensi che la Parola di Dio possa cambiare anche 
la tua vita? In che modo? 
Terza media: Pensi che Dio abbia arricchito la sua vita o l'abbia semplicemente stravolta 
senza renderla effettivamente migliore? 

Attività 
Carta di identità. Ogni ragazzo compila la propria carta d'identità con i seguenti campi: sono una 
persona..., pregio, difetto, sogno nel cassetto, passioni. 
Una volta compilate, vengono raccolte, mischiate e riconsegnate a caso. Ogni ragazzo legge la 
carta d'identità ricevuta (che non deve essere la propria!) e il gruppo deve indovinare chi l'ha 
scritta realmente. 

Si potrebbe arricchire la carta di identità mettendo non solo le caratteristiche personali, ma 
anche quelle “esistenziali”: se ci sono cose particolari che stanno impegnando la loro testa, 
preoccupazioni, difficoltà, tensioni, o cose belle, che hanno aiutato… 
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SABATO SERA 

2) MARIA ED ELISABETTA: UN INCONTRO NECESSARIO CHE CERCA COMPRENSIONE E 
CONDIVISIONE 

Lc 1,39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda.  40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  41Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Idee di fondo: 
1. Dio, attraverso l’angelo, parla a Maria di Elisabetta, perché non vuole che sia sola ad 

affrontare questa promessa.  
2. Maria va di fretta, perché cerca qualcuno con cui condividere la parola di Dio che ha 

accolto, e trova in Elisabetta quella persona capace di capirla. 
3. Elisabetta trova le parole adeguate per aiutare Maria a riconoscere la presenza del 

Signore. 
4. Per Maria, la condivisione e la comprensione di Elisabetta diventano esperienza della 

presenza del Signore. 

Atteggiamenti: 
1. Il Signore non lascia che i ragazzi siano soli nel loro percorso di fede. 
2. I ragazzi si rendono conto del valore dell’incontro con gli altri, attraverso cui riconoscono 

la presenza del Signore. 
3. I ragazzi riflettono sui momenti in cui hanno sentito il bisogno di condividere la loro 

esperienza di fede con gli altri, e l’importanza di essere compresi. 

Domande 
1. Che ruolo hanno avuto gli altri nella tua esperienza di fede? Hai mai pensato che a 

seconda di come ti comporti puoi aiutare o ostacolare l’esperienza di fede degli altri? 
2. Quando senti il bisogno di condividere le tue esperienze significative e di fede con gli 

altri? Ti viene spontaneo condividere, o fai fatica e preferisci tenere tutto per te? Quali 
condizioni servono, secondo te, per poter condividere? Quali atteggiamenti servono per 
poter comprendere l’altro (trovare le giuste parole, capire come sta l’altro, etc.)? 

3. Come ti comporti quando gli altri vogliono condividere con te qualche loro esperienza 
speciale?  

4. Ripensa agli incontri che hai fatto: ce n’è qualcuno che ti ha aiutato a riconoscere la 
presenza del Signore? 

Attività 
Reazione a catena: un ragazzo seduto al centro deve indovinare la parola che due compagni alle 
sue spalle cercano di spiegargli, ma possono dire solo una parola alla volta. (tempo a discrezione 
dell’educatore) 
livello pro: un ragazzo deve indovinare una parola che tutti i suoi compagni cercano di fargli 
indovinare, dicendo solo una parola a testa. 
Lo scopo è quello di far provare ai ragazzi l’urgenza e il bisogno di comunicare e di farsi capire. 
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DOMENICA MATTINA 
3) IL BISOGNO DI ESPRIMERE UN CANTO DI LODE (PENITENZIALE) 

Lc 1,46Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore 47e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 50di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 51Ha spiegato la 
potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 52ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha 
innalzato gli umili; 53ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 55come aveva detto ai nostri 
padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò 
a casa 
sua. 

Idee di Fondo: 
1. La gioia per il dono ricevuto si manifesta in una personalissima preghiera di lode e di 

ringraziamento per ciò che il Signore ha fatto nella sua vita. Maria non fa semplicemente il 
resoconto di quello che le è successo, ma sente la necessità di esprimerlo sotto forma di 
preghiera. 

2. Il Magnificat ci mostra che la preghiera di lode è contraddistinta dal magnificare (rendere 
grande) e dall’esultanza, che è un atteggiamento che coinvolge non solo lo spirito ma anche 
il corpo. 

3. Il ringraziamento di Maria non si esaurisce però nel constare ciò che il Signore ha fatto nella 
sua vita. Grazie alla sua esperienza, si rende conto di quello che il Signore ha fatto per il suo 
popolo.   

4. Maria parla del Signore che “ha spiegato la potenza del suo braccio”. Il braccio di Dio è da 
sempre, nella Bibbia, simbolo di un Dio che si rivolge ai più poveri e deboli. Il braccio inoltre 
indica anche la vicinanza di Dio nella vita dell’uomo.  

5. I verbi che raccontano dell’agire di Dio nella storia dell’uomo sono al passato. Ma non 
bisogna farsi ingannare: questi verbi indicano azioni che continuano nel tempo. Sono verbi 
che non solo ricordano quello che Dio ha fatto per il suo popolo, ma indicano anche il 
mantenimento di una promessa e il suo protrarsi nel tempo. 

6. Il Signore rovescia tre categorie di persone che, nel sistema valoriale del tempo (ma non 
solo) erano considerate persone importanti: i superbi, i potenti e i ricchi. Al posto di queste 
il Signore innalza gli umili e gli affamati. L'intervento di Dio mette a soqquadro le logiche 
umane, invita al ribaltamento degli atteggiamenti tipici dell'uomo. 

7. Viene presentato il tema del mantenimento della promessa di Dio. La misericordia indica 
l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti: dal ricordo e dall'amore di Dio nasce una 
situazione salvifica. 

Atteggiamenti: 
1. I ragazzi si interrogano sul loro modo di pregare e si rendono conto dell’importanza di 

ringraziare il Signore per ciò che ha fatto e fa per loro. Si domandano anche con quali 
atteggiamenti ringraziano il Signore. 

2. I ragazzi comprendono che, se autentica, la lode allarga sempre i confini al di là di ciò che ci 
capita e coinvolge anche quello che di bello il Signore fa per le persone che abbiamo intorno. 

3. I ragazzi osservano che il Signore mette a soqquadro le logiche umane e considera importanti 
atteggiamenti che probabilmente negli ambienti che frequentano sono considerati 
atteggiamenti di debolezza e “da sfigati”.  

4. I ragazzi riconoscono che il Signore tiene fede alla sua promessa di fedeltà e alleanza nei 
loro confronti. Il Signore non li lascia soli, anche nei momenti più difficili. 

PENITENZIALE 
La penitenziale verrà strutturata a stand. In ogni stand ci sarà una breve attività e alcune 
domande volte a preparare i ragazzi al sacramento della Riconciliazione. Gli stand saranno 4. 
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L’obiettivo è riuscire a fare sia un breve lavoro di gruppo che un lavoro personale dei ragazzi. Se 
il gruppo lo permette, magari si può pensare di fare direttamente il lavoro personale. 

1° stand – Canto di Lode (vv46-50) 
Attività: Grazie a te perché… Pensa a delle persone e scrivi 10 motivi per cui dovresti 
ringraziarli! 

1. Quali sono le parole più frequenti, che usi più spesso nelle tue preghiere? “Aiutami”, “ti 
ringrazio”, “perdonami”, “ti supplico”, “perché hai lasciato che succedesse”, “ti lodo”, etc? 
Ti è mai capitato di ringraziare il Signore per qualcosa di bello? 

2. Hai mai pensato che una cosa bella che ti è successa sia stata opera del Signore? O pensi, più 
spesso, che sia merito tuo – o della fortuna – quando le cose vanno per il verso giusto? Credi 
che sia più facile rivolgerti al Signore quando le cose vanno male, o quando siamo contenti e 
felici della nostra vita? Tu in che occasioni ti rivolgi al Signore? 

3. Maria ringrazia non solo per le cose che gli sono capitate nella sua vita, ma anche per gli 
altri. Ti capita mai di ringraziare il Signore per ciò che di bello è capitato a qualcuno di 
vicino a te?  

4. Secondo te la preghiera di lode è una cosa fine a se stessa, o può avere una efficacia sulla 
tua vita? In che modo la preghiera di lode ha cambiato Maria? 

2° stand – Superbi (vv51) 
Attività: 
I ragazzi devono tentare di risolvere un labirinto molto intricato che però, scopriranno poi,  
non ha soluzione. È il simbolo della superbia che li porta a perdersi in se stessi. 

1. Ti sei mai sentito superiore a qualcun altro? Ti sei mai vantato delle tue qualità, magari 
prendendo in giro qualcuno? È giusto nei confronti degli altri? Cosa ti spinge a comportarti 
così?  

2. Hai mai avuto la sensazione che in certi ambienti che frequenti (ad esempio a scuola) ci 
siano delle persone di serie A e di serie B? Perché secondo te si formano queste classifiche? 
Tu ti senti dentro una di queste categorie? Ti è mai capitato di rifiutare queste distinzioni? In 
che modo lo hai fatto? 

3. Se gli altri cercano di aiutarti e consigliarti li ascolti? Oppure sei orgoglioso e fai di testa tua? 
Perché?  

4. Riesci a riconoscere atteggiamenti di superbia negli altri? Come li valuti? E quando si tratta di 
te stesso, riesci ad accorgerti degli atteggiamenti negativi che assumi? 

3° stand – Potenti e umili (v52) 
Attività (in questo caso, meglio se fatta alla fine del lavoro personale): Ad ogni ragazzo viene 
dato un mattoncino sul quale devono scrivere un esempio di una volta che sono riusciti ad avere 
un atteggiamento di umiltà. Dopo di che, impilando uno sull'altro i mattoncini a formare una 
torre, sarà evidente anche a livello visivo che sono le loro azioni ad avvicinarli e avvicinare al 
cielo, quindi a Dio. 

1. Esercitare la potenza significa voler avere il controllo sugli altri e le situazioni. Ti è mai 
capitato di esercitare logiche di potere, ad esempio, approfittandoti dell’amicizia di 
qualcuno per ottenere ciò che volevi?  

2. Hai mai provato soddisfazione nell’avere potere su qualcuno? Perché si può provare piacere 
ad avere potere sugli altri? 

3. Perché secondo te il Signore rovescia i potenti?  
4. Il contrario della potenza per il Signore è l’umiltà. Cosa significa, dunque, essere umili? Quali 

sono gli atteggiamenti dell’umile? C’è qualcuno che consoci che, secondo te, è umile nel 
significato che intende il Signore?  

5. Ti ricordi di un’occasione in cui sei riuscito ad avere un atteggiamento di umiltà? 
6. Secondo te è più facile esercitare la potenza o essere umile? Perché, secondo te, il Signore 

gli innalza? Cosa trova Lui di così importante nell’umiltà?  
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4° stand – Ricchi e affamti (v53) 
Attività: 
Si mostrano brevi spezzoni del film “Canto di Natale”. Il protagonista, Scrooge, è proprio la 
persona ricca ed avida che accumula gelosamente non curandosi degli altri. 

1. Come vivi il rapporto con le cose che possiedi? Riesci ad essere contento di quello che hai? 
Oppure chiedi e pretendi sempre di più? Ti è mai capitato di essere invidioso degli altri? 
Perché? Cosa gli invidiavi? 

2. Sai riconoscere ciò che è veramente necessario per la tua vita? oppure ti attacchi a cose 
attraenti ma pur sempre secondarie?  

3. Come sfrutti le tue ‘ricchezze’? Solo a tuo vantaggio o al servizio di quelli che incontri?  
4. Affamato non è solo chi ha fame, ma anche chi si riconosce nel bisogno. Ti sei mai sentito, in 

questo senso, affamato? Perché il Signore dà così importanza a questo atteggiamento? 

STAND CONTENITORE 
Dopo la confessione, i ragazzi sono invitati a realizzare un loro inno di lode a Dio. Per aiutarli a 
realizzare questa loro preghiera, troveranno pezzi di salmi ritagliati, che dovranno scegliere per 
comporre la loro preghiera personale. In particolare si possono usare i salmi 137, 102, 118, 150. 
Una volta scelte le frasi/parole che preferiscono, i ragazzi realizzano un calligramma, ovvero 
con le parole che hanno ritagliato per comporre il loro inno di lode, fanno un collage che 
riproduca la forma di un oggetto a loro scelta.


