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Con te, di città in città! 
(Per i gruppi / ragazzi dell’ ACR): 
 
In continuità con il tema dell’anno appena trascorso, dove abbiamo viaggiato alla ricerca 
della “città giusta” insieme al Signore, vogliamo continuare il nostro cammino visitando le 
città più importanti della storia di Gesù. Questo percorso estivo offre l'occasione di 
accompagnare i ragazzi a vivere con continuità il cammino di fede, scoprendo che ci sono 
modi e tempi nuovi per vivere l'impegno missionario, in compagnia di Gesù. 
La proposta di quest'anno "parte" dall'idea di scoprire le città del Vangelo e la storia legata 
a quei luoghi, preziosi per aver fatto da sfondo alla vicenda di Gesù. In queste città si è 
costruito, tappa dopo tappa, il sogno del Vangelo: una comunità universale fondata sul 
carisma della carità. La figura che accompagna questo percorso è quella di un pellegrino (i 
ragazzi stessi), che giorno dopo giorno ricostruisce un pezzo della storia della salvezza. 
 

 

 
 



7 Città: Gerusalemme - Mt 21,1-11 
1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli 2 dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta 
di fronte: subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e 
conduceteli a me. 3 Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha 
bisogno, ma li rimanderà subito». 4 Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che 
era stato annunziato dal profeta: 

5 Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, il tuo re viene a te 

mite, seduto su un'asina, 

con un puledro figlio di bestia da soma. 

6 I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 7 condussero 
l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. 8 La folla 
numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi 
e li stendevano sulla via. 9 La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, 
gridava: 

Osanna al figlio di Davide! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Osanna nel più alto dei cieli! 

10 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: 
«Chi è costui?». 11 E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». 

Obiettivi 
● Gerusalemme è importante perchè è la città dove Gesù sceglie di andare 

nonostante sappia che di lì a poco verrà ucciso dalla stessa gente che in questo 
brano lo acclama. 

● I ragazzi nella confusione della vita quotidiana, imparano ad ascoltare la parola 
del Signore e a scegliere da che parte stare 

● Atteggiamento chiave: DISCERNIMENTO (umiltà) 

Atteggiamenti elementari 
● Gerusalemme è la città dove, dopo questo brano, Gesù verrà crocifisso e tutti i 

discepoli, i suoi amici da tanto tempo, lo abbandoneranno. I ragazzi ricordano 



situazioni in cui sono stati “traditi” dai loro amici, o in cui loro hanno tradito gli 
amici, per comodità. 

● Gesù entra a Gerusalemme non su un cavallo possente, ma sul dorso di un’umile 
asina, un animale “povero”. I ragazzi si chiedono se è necessario fare gesti 
eclatanti per essere notati o se sono in grado essere umili facendo piccoli gesti, 
senza  

● Nel brano vediamo che Gesù entra a Gerusalemme anche se sa che finirà in 
croce, ma è disposto a farlo per noi: i ragazzi comprendono che anche nelle 
situazioni di difficoltà Gesù rimane sempre con loro. 

Domande elementari 
● Ti è mai capitato di essere deluso da un grande amico o di essere tu quello che 

lascia deluso l’altro?  
● Secondo te perché Gesù non ha scelto di entrare a cavallo ma ha preso un’asina? 

Tu cosa avresti fatto? Secondo te cosa significa umiltà? Sei in grado di essere 
umile o hai bisogno di riconoscimenti quando fai qualcosa di buono? 

● Quando riesci a sentire Gesù vicino, ci sono situazioni/luoghi privilegiati (ACR, 
campo)? Secondo te quando non lo senti, c’è lo stesso o ti lascia solo? 

Atteggiamenti medie 
 

● Gerusalemme è la città dove, dopo questo brano, Gesù verrà crocifisso e tutti i 
discepoli lo abbandoneranno. I ragazzi ricordano situazioni in cui sono stati 
“traditi” dai loro amici, o in cui loro hanno tradito gli amici, per comodità. 

● Nel brano vediamo che Gesù entra a Gerusalemme anche se sa che finirà in 
croce, ma è disposto a farlo per noi: i ragazzi comprendono che anche nelle 
situazioni di difficoltà Gesù rimane sempre con loro. 

● Gesù pur sapendo come andrà a finire, va incontro alla sofferenza per amore 
nostro e con coraggio. I ragazzi si chiedono se sono in grado di fare gesti 
coraggiosi mossi dall’amore verso qualcuno: non bisogna fare grandi gesta da 
supereroe, basta scendere dal proprio piedistallo/cavallo e salire sull’asina = 
vedere le difficoltà degli e aiutarli anche se non è la soluzione più facile. 

Domande medie 
● Ci sono amicizie che hai solo per comodo ma sei pronto a mollare se serve? Ti è 

mai capitata questa situazione (subita o fatta)? 
● Secondo te perché Gesù non ha scelto di entrare a cavallo ma ha preso un’asina? 

Tu cosa avresti fatto? Secondo te cosa significa umiltà? Sei in grado di essere 
umile o hai bisogno di riconoscimenti quando fai qualcosa di buono? 



● Cosa ti spinge a fare buone azioni, il riconoscimento da parte degli altri (genitori, 
insegnanti, educatori) oppure sei in grado di muoverti verso l’altro anche quando 
non conviene, in modo umile e disinteressato? Sei in grado di compiere piccole 
gesta coraggiose per chi ti è vicino o scegli la via più semplice facendo finto di 
non vedere chi ha bisogno? 

● Quando riesci a sentire Gesù vicino, ci sono situazioni/luoghi privilegiati (ACR, 
campo)? Secondo te quando non lo senti, c’è lo stesso o ti lascia solo? Pensi che 
sia vicino solo quando succedono le cose belle, mentre se capita qualcosa che 
non vorresti allora è solo da incolpare? 

 

Attività 
● Gioco del cieco che deve essere guidato da compagno che gli da le indicazioni 
● Lupus  
● Dubito o giochi di carte in cui si bluffa 

 

8 Città: Emmaus - Lc 24,13-35 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di 
tutto quello che era accaduto. 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si accostò e camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli 
disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». 19 Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e poi l'hanno crocifisso. 21 Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con 
tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22 Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 e non avendo 
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato 
come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 25 Ed egli disse loro: «Sciocchi e 
tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26 Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27 E cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28 
Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al 
declino». Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 



disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?». 33 E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». 35 Essi poi riferirono ciò che era 
accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Obiettivi 
● I ragazzi tornando a casa, si impegnano a testimoniare e a portare la gioia del 

Signore risorto 

● Atteggiamento chiave: TESTIMONIANZA 

Atteggiamenti  
● I discepoli incontrano Gesù in maniera inaspettata, quando tutto sembrava 

essere perduto. I ragazzi, anche se pensavano che avrebbero dovuto passare 
l’estate chiusi in casa, hanno avuto la possibilità di partecipare al campo giochi e 
ritrovare gli amici. 

● Gesù, per stare vicino ai discepoli, cammina con loro, non si impone, ma li 
ascolta, dà loro modo di esprimersi e dà loro ciò di cui hanno bisogno, dando un 
esempio di testimonianza del suo amore. I ragazzi capiscono che per stare vicino 
ai loro amici non si devono imporre, ma avere la delicatezza che esprime Gesù 
nel suo modo di rapportarsi ai discepoli.  

● I discepoli incontrano Gesù in due modi: attraverso la Parola e nell’Eucarestia. I 
ragazzi capiscono che Gesù si manifesta soprattutto nella Messa ma anche in 
gesti semplici, come quelli compiuti da Gesù nella quotidianità con i discepoli. 

● I discepoli, dopo essere stati sconvolti dalla morte di Gesù, hanno vissuto una 
bella esperienza insieme a Lui, grazie alla quale ricevono la forza di testimoniare. 
I ragazzi capiscono che, dopo la pandemia, l’esperienza del campo giochi/incontri 
estivi ACR/uscite/Messa ha dato loro carica e ha fatto loro capire che possono, 
nel loro piccolo, essere testimoni (anche responsabilizzati grazie alle regole che 
hanno imparato a seguire). 

Domande elementari 
● Come ti aspettavi che avresti vissuto l’estate? Sei rimasto sorpreso del fatto di 

aver potuto partecipare al campo giochi? C’è stato un avvenimento o esperienza 
o un incontro con un amico di quest’estate che ti ha positivamente stupito?  



● Avete riconosciuto negli atteggiamenti di educatori, familiari e amici la voglia di 
starvi vicino, ma con delicatezza? Voi come state vicino ai vostri amici in questo 
periodo in cui è necessario trovare modi innovativi per stare insieme?  

● Questo periodo di pausa ha spento il vostro cuore ardente per Gesù oppure il 
ritornare a Messa/incontri ha riacceso in voi l’entusiasmo di stare con Lui? In 
questa estate siete riusciti a riconoscere Gesù in quello che vi circonda e nelle 
persone a voi vicine? 

Domande medie 
● Come ti aspettavi che avresti vissuto l’estate? Sei rimasto sorpreso del fatto di 

aver potuto partecipare al campo giochi? C’è stato un avvenimento o esperienza 
o un incontro con un amico di quest’estate che ti ha positivamente stupito?  

● Avete riconosciuto negli atteggiamenti di educatori, familiari e amici la voglia di 
starvi vicino, ma con delicatezza? Voi come state vicino ai vostri amici in questo 
periodo in cui è necessario trovare modi innovativi per stare insieme? Riuscite a 
capire ciò di cui gli altri hanno bisogno e a trovare il giusto linguaggio per 
comunicare o rimanete concentrati su voi stessi e sulle vostre priorità? 

● Questo periodo di pausa ha spento il vostro cuore ardente per Gesù oppure il 
ritornare a Messa/incontri ha riacceso in voi l’entusiasmo di stare con Lui? In 
questa estate siete riusciti a riconoscere Gesù in quello che vi circonda e nelle 
persone a voi vicine?  

● Le esperienze inaspettate vissute quest’estate dopo un periodo di difficoltà vi 
hanno rilanciato, messo in moto verso gli altri? I discepoli, che all’inizio 
camminavano delusi, ritornano correndo. Avete anche voi vissuto esperienze che 
vi hanno fatto venire voglia di correre verso gli altri per fare provare anche a loro 
questa gioia vissuta? 

Attività 
● Gioco della paglia (telefono + sigaretta): è un gioco del telefono che si svolge con 

le modalità del gioco della sigaretta. Il primo ragazzo scrive una frase, quello 
successivo la disegna. Il ragazzo seguente deve interpretare il disegno e scrivere 
una nuova frase che lo descriva e così via… Vince chi riesce ad arrivare alla fine 
con una frase simile a quella originale. 


