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Icona Biblica: Matteo 25, 31-46 

 

31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E 

saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 

33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 

nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo 

dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti 

abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla 

sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non mi 

avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e 

non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di 

questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 

eterna». 

 

Idee di fondo:  

Chiave di lettura: 

“ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” 

1.Gesù si identifica con gli ultimi, i più deboli, i più piccoli di ogni luogo che abitiamo. Il punto di partenza è senz’altro 

riconoscere che siamo tutti figli e fratelli, e per questo tutti degni e bisognosi, specialmente chi per molti motivi è 

trascurato e messo in ombra. Lì il Signore ci chiama a manifestare con più convinzione il suo amore, per riscoprire la 

ricchezza di quelle persone e quei luoghi più periferici e dimenticati delle nostre città di relazioni. (SBAAM) 

2.L’amore che Gesù racconta è un amore innanzitutto concreto, che prende forma nel “fare”, nella carità, a partire da 

atteggiamenti quotidiani. Non ci viene chiesto di fare cose straordinarie, ma semplicemente di aprire gli occhi alle 

necessità primarie di chi ci sta intorno, e allungare la mano, anche secondo ai talenti e alle abilità di ognuno. 

3.L’amore che ci viene donato e che siamo spronati a donare è un amore gratuito e disinteressato, che non pensa a 

tornaconti personali e non si presta a logiche di opportunità. Così come ci ama Lui. 

 

 

 

 

 

6-8 

 

Atteggiamenti 6-8: 

 
● I ragazzi si riscoprono “ultimi”, e che come gli altri hanno bisogno a volte di gesti concreti per sentirsi 

considerati. Capiscono che non devono, usciti da questo particolare momento, dimenticarsi di tutte le persone 

che intorno a loro hanno bisogno e si sentono ultimi. Riconoscono che anche se si sentono piccoli possono 

comunque compiere gesti grandi ed importanti verso gli amici, genitori ecc. 



● I ragazzi, che vivono in prima persona questo momento di difficoltà, capiscono l’importanza delle amicizie, e che 

anche loro ricevono gesti concreti di cura da parte di chi vuole loro bene. 

 

● I ragazzi scoprono che il vero motore che muove le città sono le relazioni. Le uniche che possono abitare una 

città deserta come quelle in cui viviamo in questo periodo. Abbiamo scoperto insieme, durante questo anno 

associativo, che le città sono fatte di pietre ma solo adesso abbiamo potuto sperimentare che ancor più 

importante delle pietre, è il modo in cui abitiamo la nostra città. I bambini hanno smesso di andare a scuola, di 

andare all’ACR, di fare sport... ma per ognuna di queste realtà ci sono delle persone a cui loro stanno a cuore e 

che non hanno smesso di occuparsi della loro educazione, della loro creatività e della loro istruzione. 

 

Domande 6-8: 

 

● Che cosa ti fa sentire “ultimo”, inteso come scartato, non considerato? (A partire da quello che loro hanno 

vissuto in prima persona e se si riesce farsi raccontare qualche episodio, magari in videochiamata oppure via 

messaggio, lettera, piccione viaggiatore e chi più ne ha più ne metta) 

● In questo periodo, che gesti concreti di attenzione hai fatto verso i genitori, fratelli, sorelle e parenti e amici? 

Che gesti hai ricevuto che ti hanno fatto sentire invece considerato e ben voluto? 

● Avete provato in qualche modo a tenere dei contatti con i vostri compagni di ACR, scuola/sport? In che modo riuscite ad 

essere di aiuto in casa? 
 

Attività 6-8: 

 

- I ragazzi scelgono uno dei personaggi del brano del Vangelo (es: affamati, assetati, ecc) e lo disegnano, dopo 

aver fatto le domande possono aggiungere una piccola riflessione o pensiero sopra il disegno. Una volta fatto, lo 

mandano all’educatore, che li metterà sul Padlet diocesano a questo link: 

https://padlet.com/elenamik2001/kvc6907ruaz2y314   (per capire come funziona guarda Istruzioni Padlet). 

- Per chi ha grandi capacità tecnologiche, si gioca insieme a Skribbl.io: con questo Pictionary online si introduce 

l’incontro in modo divertente e con sano spirito di competizione (per regole, pro e contro del gioco vedi 

Istruzioni sotto).  

- Kahoot: simpatico quiz online per rinfrescare la memoria ai ragazzi su cos’è il 1 maggio, sull’icona biblica e su 

alcune conoscenze di base; cosiglio: alcune domande fanno riferimento al brano, quindi se i ragazzi non lo 

hanno mai sentito almeno l’inizio andrebbe letto prima. Per giocare clicca qui: 

https://create.kahoot.it/details/1-maggio-acr/0ed16944-a98b-43aa-9294-89176adc4820  

- Pictionary: l’educatore condivide lo schermo e disegna su Paint, i ragazzi divisi in due squadre indovinano (se c’è 

la possibilità i ragazzi potrebbero condividere lo schermo e far indovinare loro); si possono usare le tematiche 

del brano e/o lasciare spazio alla fantasia. 

- Attività-eredità del 1 maggio o per chi non riesce a fare l’incontro in diretta: per lasciare qualcosa ai ragazzi che 

si porteranno dietro dalla giornata, si fa una sorta di “Amico di Penna segreto” (come Babbonatale segreto ma 

non a Natale): ognuno di loro pesca il nome di un compagno di gruppo a cui deve scrivere una lettera dcon un 

disegno (o genericamente qualcosa creato con i loro mezzi) che faccia sentire tutti parte di un unico gruppo, che 

li chiama uno per uno. 

 

Istruzioni Padlet: un Padlet è una sorta di cartellone/bacheca digitale a cui chiunque, che sia dotato di link, può 
aggiungere quello che vuole: in un post si possono aggiungere frasi, immagini, caricare link di video o siti. Per creare un 
Padlet cerca su Google “Padlet”, sul sito iscriviti gratuitamente, così potrai creare gratuitamente 3 paldet, di cui potrai 
scegliere il formato, titolo e sfondo.  

Istruzioni per giocare a Skribbl.io: Andare su https://skribbl.io/ e inserire il proprio nome nello spazio apposito, poi 
selezionare la lingua; Successivamente cliccare su “crea stanza privata” e selezionare nuovamente la lingua. Decidi poi 
quanti round fare e il tempo. Poi in basso schiaccia su “copia” e inoltra il link ai giocatori! In ogni stanza possono giocare 
al massimo 12 giocatori, se c’è un gruppo numeroso per giocare basta creare due stanze. Nel corso del gioco al turno del 
giocatore compariranno 3 parole tra cui il giocatore sceglie quella che vuole disegnare (con il mouse), gli altri dovranno 

https://padlet.com/elenamik2001/kvc6907ruaz2y314
https://create.kahoot.it/details/1-maggio-acr/0ed16944-a98b-43aa-9294-89176adc4820
https://skribbl.io/


indovinarla nel limite di tempo (NB: se un giocatore non scrive niente per un po’ viene automaticamente buttato fuori 
dal gioco). Le parole sono scelte dal gioco non si possono decidere. 

Istruzioni per giocare a Kahoot: clicca sul link sopra, fai il Log In (pochi secondi con l’account google) e duplicalo subito 
in modo da avere una versione solo per il tuo gruppo che puoi modificare come vuoi. I ragazzi possono giocare secondo 
due modalità: 

1. “Host”: proiettando il tuo schermo in cui compaiono domande e risposte, i ragazzi giocano in diretta scegliendo 
sul loro telefono/computer il colore che corrisponde alla risposta giusta. 

2. “Challenge”: scegli la data entro cui si può giocare, dai ai ragazzi il codice della partita: loro (cercando su internet 
Kahoot e cliccando Play) inseriranno il codice e potranno completare il quiz da soli quando vorranno. 
L’educatore che ha fatto partire la sfida vedrà la classifica. 

In entrambe le opzioni c’è un limite di 10 giocatori, ma si risolve facilmente selezionando “Duplicate” tra le opzioni: si 
creerà un Kahoot esattamente identico ma con un altro codice in modo da permettere a tutti di giocare. 

 

9-11 

 

Atteggiamenti 9-11: 

● I ragazzi si riscoprono ultimi. In queste settimane si rendono conto del fatto che alcune persone si sentono 

spesso così: escluse,  ai margini del gruppo e fragili, come si sentono loro in questo momento. I ragazzi 

capiscono che mantenere questa attenzione anche risolta la situazione è importante nei confronti di chi sta 

peggio di noi, di chi è davvero ultimo ed emarginato. I ragazzi capiscono che, anche se a volte si sentono soli ed 

esclusi, in questo momento in realtà sono cercati dagli altri (amici, educatori, insegnanti..), sono importanti per 

le persone che hanno intorno. 

● Nella monotonia di queste giornate, i ragazzi capiscono che non sono necessarie grandi dimostrazioni per essere 

vicini agli altri, ma che si devono mettere in moto con piccoli gesti.  I ragazzi notano che oltre alle azioni 

concrete è necessario prestare un’attenzione particolare alle parole, attraverso le quali passa l’amore concreto, 

come stiamo sperimentando in questo periodo in cui siamo lontani. 

Anche noi possiamo cercare di amare gli altri come Gesù ci ama, pur senza poter condividere fisicamente tempo 

con loro. 

● I ragazzi riflettono su come Dio si sta facendo loro vicino in questo periodo di difficoltà in cui non è possibile 

partecipare alla messa o andare all’incontro ACR. 

I ragazzi riflettono sul futuro delle loro relazioni con gli altri e con il Signore, cercando di vedere che c’è un 

orizzonte di speranza nonostante il periodo difficile. 

 

Domande 9-11: 

● Cosa significa essere “ultimo”? In questo particolare momento, ti sei sentito ultimo di qualcuno? Quali sono i 

gesti che non ti fanno sentire ultimo, ma ti fanno sentire accolto, amato? Quali gesti hai fatto per far sentire gli 

altri accolti e amati? 

● Se una persona si sente scartata sei in grado di accorgertene? Hai la sensibilità per prendertene cura o preferisci 

non avere preoccupazioni?  

●  Come siete riusciti a tenere viva la vostra amicizia con il Signore? O vista la situazione lo avete allontanato? 

Secondo te come si sta facendo vicino Dio in questo momento? Riesci a riconoscerlo nei gesti e nelle persone 

che ti sono accanto? 

 

Attività 9-11: 

- Pictionary: per chi ha grandi capacità tecnologiche, si gioca insieme a Skribbl.io: con questo Pictionary online si 

introduce l’incontro in modo divertente e con sano spirito di competizione (per regole, pro e contro del gioco 

vedi Istruzioni 6-8). 

- Realizzare una recita dell’Icona Biblica: ogni ragazzo registra uno spezzone in cui recita una piccola parte del 

brano, facendosi riprendere dai genitori o in alternativa facendo recitare pupazzi/marionette. Gli spezzoni 

vengono inviati agli educatori che montano il video finale o in alternativa si possono caricare sulla piattaforma 



Padlet diocesano (link: https://padlet.com/elenamik2001/pi2eo030sujx38lq ; per istruzioni guarda istruzioni 

Padlet dai 6-8)  a cui tutti i ragazzi possono accedere.  

- Identikit: se possibile ogni ragazzo o in alternativa l’educatore condivide lo schermo, disegna un acrino e gli altri 

indovinano di chi si tratta (identificarsi con il prossimo). 

- https://www.creaavatar.it/ : su questo sito ogni ragazzo crea l’avatar della persona reale o di fantasia che 

l’educatore assegna, chi riesce a creare la versione più verosimile vince; per far vedere l’immagine creata agli 

altri si fa lo screen e lo si manda sul gruppo, se c’è la possibilità altrimenti all’educatore-giudice incontestabile 

(l’educatore sceglie come assegnare i punti). 

- Attività-eredità del 1 maggio o per chi non riesce a fare l’incontro in diretta: per lasciare qualcosa ai ragazzi che 

si porteranno dietro dalla giornata, si fa una sorta di “Amico di Penna segreto” (come Babbonatale segreto ma 

non a Natale): ognuno di loro pesca il nome di un compagno di gruppo a cui deve scrivere una lettera di 

incoraggiamento/augurio/cose belle che faccia sentire tutti parte di un unico gruppo, che li chiama uno per uno. 

- Cruciverba del 1 Maggio da completare online al link: https://learningapps.org/watch?v=pgon6daht20 

Oppure da stampare/ricopiare: 

 

 

 

12-14 

 

 

Atteggiamenti 12-14:  

- Gli ultimi. I ragazzi si rendono conto che, specialmente in questo periodo, gli ultimi sono sempre più ultimi e soli: 

i compagni con meno amici, i nonni… è lì che il Signore li invita a impegnarsi di più per scoprire la sua presenza, 

invece di immergersi nel computer e dimenticare everyone.  

 

- I ragazzi capiscono che l’amore non è un concetto astratto ma è fatto di cose anche semplici e quotidiane, e che 

il male non è fare qualcosa di malvagio, ma anche non fare il bene: un sorriso ai genitori o ai nonni in 

videochiamata, un messaggio, una chiamata ad un amico che è solo. Provano quindi a chiedersi quali sono i 

bisogni delle persone loro “vicine” e cercano di immaginarsi e inventarsi come poter rispondere a queste 

necessità, secondo quello che loro possono fare nel loro piccolo. 

Mettendo in campo i loro talenti, cercando anche di riscoprirli, cercano di capire come poter effettivamente 

“dare una mano” senza perdersi d’animo per l'apparente incapacità di fare grandi cose (guidare ambulanze) in 

questa emergenza. 

 

https://padlet.com/elenamik2001/pi2eo030sujx38lq
https://www.creaavatar.it/
https://learningapps.org/watch?v=pgon6daht20


- In questo periodo i ragazzi sono dotati di una “sensibilità maggiore”, per cui si rendono conto dei bisogni degli 

altri proprio perchè anche loro stanno vivendo situazioni simili in cui non possono fare da soli. Riflettono quindi 

sul fatto che questa volontà di farsi vicini agli altri e di spendersi non dipende solo dall’emergenza: nella vita 

quotidiana, quando l’emergenza sarà finita, siamo sempre tutti accomunati dal fatto che siamo fratelli, figli di 

Dio, e questa è una bellissima base su cui costruire le nostre relazioni con gli altri senza egoismo. 

 

 

Domande 12-14: 

- Cosa significa essere “ultimo” per te? In questo particolare momento, ti sei sentito ultimo, o solo, in qualche 

situazione? Quali sono i gesti che non ti fanno sentire ultimo, ma ti fanno sentire accolto, amato? Quali gesti hai 

fatto per far sentire gli altri accolti e amati? Cosa ti “frena”? 

 

- Ti sei mai reso conto delle cose belle che ricevi… gratuitamente? Hai mai donato gratuitamente qualcosa senza 

pensarci? Il tuo tempo, le tue attenzioni… è sempre facile? Perchè a volte non è facile? 

Nel dedicarsi agli altri, pensi che la “sensibilità in più” che viene da questo isolamento forzato, possa aiutarti a 

capire meglio cosa si prova a essere soli ma fratelli?  

 

- Hai mai pensato che nonostante la situazione i tuoi talenti e le tue peculiarità possono risultare comunque 

importanti? Cioè che mettere in campo anche semplicemente le tue qualità di “buon amico” puoi 

concretamente aiutare qualcuno? 

 

- Nel brano, vediamo che chi non ha visto Gesù e non l’ha aiutato, si sente triste per questa ...occasione mancata. 

Vi è mai capitato di avere un rimpianto, di non aver fatto qualcosa di buono che avreste potuto fare? Hai mai 

pensato che “non fare” un gesto di carità che avresti potuto fare, può voler dire perdere un’occasione di aiutare 

un fratello?  

 

 

 

 

Attività 12-14: 

 

- Dixit Plus per chi è tecnologicamente fortunato: il master mostra delle immagini già scansionate a cui si è dato il 

titolo, i ragazzi (divisi in gruppi) devono dare il titolo e chi si avvicina di più vince; il titolo deve essere 

(possibilmente) coerente con il brano. 

- Se i mezzi lo permettono = Gioco della sigaretta: il gioco base consiste nel dare ai ragazzi 4 o 5 parole, che 

saranno: ambientazione, genere, personaggio e oggetto, con cui formano la storia (questi elementi cambiano da 

ragazzo a ragazzo/da gruppo a gruppo). Ogni gruppo/ragazzo comincia a scrivere la storia finchè non scade il 

turno, allo scadere del turno l’educatore manda al gruppo/ragazzo successivo solo l’ultima frase da cui bisogna 

ripartire. Alla fine vengono fuori delle storie confuse e divertenti create con l’aiuto di tutti i ragazzi insieme. Per 

non far impazzire gli educatori: consigliamo di creare pochi gruppi (3 o 4) così da gestire meglio lo scambio di 

storie e in modo da controllarli perchè non barino. 

- Attività-eredità del 1 maggio o per chi non riesce a fare l’incontro in diretta: per lasciare qualcosa ai ragazzi che 

si porteranno dietro dalla giornata, si fa una sorta di “Amico di Penna segreto” (come Babbonatale segreto ma 

non a Natale): ognuno di loro pesca il nome di un compagno di gruppo a cui deve scrivere una lettera di 

incoraggiamento/augurio/cose belle che faccia sentire tutti parte di un unico gruppo, che li chiama uno per uno. 

 


