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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

MATTINO  
Obiettivo: nello stesso modo in cui il padrone lascia la sua casa ai servi mostrando fiducia nei 
loro confronti, Dio ha fiducia in noi e ci rende responsabili dei luoghi che abitiamo nella nostra 
quotidianità. 
 
Idee di fondo e atteggiamenti 

FIDUCIA 
- Fiducia: come i servi anche loro cercano di prendersi cura delle cose/case/persone loro 

affidate o abusano di questa fiducia facendo quello che vogliono?  
- Come ai ragazzi viene data fiducia in un periodo come questo: è un momento in cui ai 

ragazzi viene chiesta molta responsabilità per cui viene data tanta o troppa poca fiducia. 
I ragazzi da una parte si sentono caricati di tanti pesi e dall’altra eccessivamente 
colpevolizzati. 

- Il padrone dona la casa ai ragazzi: molte volte i ragazzi (ma non solo) dimenticano che le 
cose che abbiamo, le case che abitiamo, sono un dono, non sono a noi dovute per un 
qualche merito. 

 
RESPONSABILITÀ 

- I ragazzi riflettono sui luoghi che sono le loro “case”: la casa/famiglia, la parrocchia e la 
scuole, il creato come loro “casa comune”. 

- Nel brano non si dice cosa fanno poi i servi con quello che è loro affidato, possono 
custodirlo oppure trascurarlo: potrebbero comportarsi come i servi nel brano dei talenti, 
in cui un servo investe i talenti e li fa fruttare, mentre un altro li nasconde e non li mette 
in gioco. 

 
ATTESA 

- All’attesa dinamica si contrappone/accompagna il pericolo dell’essere sempre di corsa: è 
necessario fare una distinzione tra essere protesi in avanti perché qualcuno ci stimola ad 
esserlo e l’”essere di corsa” perché spinti da una serie di impegni che si accavallano nei 
calendari, da genitori e insegnanti. 

- Attendere in maniera attiva non vuol dire riempire la giornata, ogni momento con degli 
impegni, ma anche dedicare un momento all’ascolto e al silenzio e alla riflessione per sé 



stessi, anche questo significa stare “attenti”. al centro ci deve essere un ragionamento su 
quale sia la mia priorità, il punto centrale che muove le mie azioni. 

- Rispetto al tema dell’attesa: Gesù viene anche nella nostra quotidianità. I ragazzi 
riflettono su come Gesù si fa presente nella loro vita quotidiana, in particolare 
nell'incontro ACR: i ragazzi devono avere parte attiva e cercare la presenza di Gesù. 

- Nel momento in cui il padrone lascia la casa con tutti i suoi averi ai suoi servi, non li 
lascia in un’attesa passiva, ma in un’attesa attiva, dinamica, carica di tensione, che si 
contrappone all’attesa passiva obbligata che hanno vissuto nel periodo della 
quarantena. 

 
Domande 
 

FIDUCIA e RESPONSABILITÀ 
- Come ai servi del brano anche a voi è dato il compito di custodire le “case” che abitano 

(famiglia/parrocchia/mondo). Cercate di prendervi cura delle “case” che vi sono affidate o 
abusate di questa fiducia facendo quello che volete? Le cose che vi sono affidate sono 
un dono o solo una fatica? 

- In questi giorni a ognuno di noi, dagli adulti ai ragazzi, è chiesta una responsabilità 
concreta non fine a sè stessa, ma per prendersi cura dell’altro: come sentite queste 
responsabilità che vi sono affidate? Sono un peso oppure sentite di essere trattati da 
bambini? 

 
ATTESA 

- Secondo te quali sono i “compiti” che ti sono affidati in questo tempo di attesa? Credi 
che siano grandi azioni e quindi difficili da capire e da fare, oppure hanno qualcosa a che 
fare con la tua quotidianità? 

- Ci sono momenti di riflessione/silenzio/preghiera nel corso delle tue giornate in cui 
cerchi di capire perché fai quello che fai? Sei vittima di tanti impegni fitti nel calendario o 
c’è un filo rosso che collega tutto? 
 

 
Attività 
 

- Si danno ai ragazzi delle situazioni molto allettanti e loro devono scegliere come 
comportarsi: Mamma e papà sono fuori a cena, hai casa libera (come i servi), che fai? 
Vinci la  lotteria e hai un fracco di soldi da spendere in tutto ciò che vuoi, cosa fai? 
Durante una lezione/ una verifica il prof si allontana momentaneamente dall’aula e 
lascia la classe da sola, che succede? 
   



 
POMERIGGIO  

Obiettivo: il padrone chiede ai servi non un’attesa passiva ma attiva, che i ragazzi sono 
chiamati ad avere nei confronti delle situazioni che vivono, per tenere viva la loro relazione 
con Gesù e con gli altri e non cadere nell'indifferenza.  
I ragazzi riflettono personalmente sul vegliare. 
 
Idee di fondo 

- I ragazzi riflettono sul significato dell’attesa, anche pensando alla situazione attuale di 
forte incertezza, in cui ogni giorno sembra di essere in attesa di altre cattive notizie. (Da 
non sottovalutare l’ansia che i genitori riversano, inconsapevolmente, sui figli). 

- I ragazzi capiscono che di fronte alle situazioni di attesa possono comportarsi in due 
modi: passivamente, lasciandosi scorrere tutto addosso, o attivamente, cercando di dare 
il meglio di sé anche in una situazione difficile. 

- I ragazzi si chiedono a quali situazioni della loro vita stanno prestando attenzione, a cosa 
stanno dedicando il loro tempo e le loro energie, e quali invece stanno trascurando 
senza prestare la giusta attenzione. 

- Si chiedono se sono attenti a riconoscere la presenza di Gesù nella quotidianità, 
dedicando tempo alla preghiera, e se dedicano attenzione alle loro relazioni importanti. 

- I ragazzi riflettono sul significato di una veglia continua, intesa come un cammino 
significativo di approfondimento della loro fede e della loro conoscenza di Dio e di sé, 
senza mai pensare di essere già arrivati a una situazione in cui sentirsi “a posto”. 

 
Domande 

- Come vivi il periodo di attesa? Cosa attendi? Cosa fai durante l’attesa? 
- Riesci a portare il tuo stile di “attesa dinamica” nei vari ambiti della tua vita quotidiana, o 

in alcuni ambienti/gruppi l’attesa è solo quella della campanella o di alzarsi e andarsene 
per i cavoli propri? 

- Cosa significa per te vegliare: stare attento alle cose che vivi, alle persone che incontri… 
o solo fare tardi la notte? Il padrone affida ai servi un compito importante, sei 
consapevole che Gesù ha un grande progetto per ognuno di noi e siamo perciò chiamati 
a vivere al massimo delle potenzialità ogni situazione della nostra vita? 

- Come vivi il tuo rapporto con Dio nella preghiera? Ti senti abbandonato e trascurato o 
riesci ad avere qualche attenzione in più per il dialogo con Lui? Lo riesci a scorgere in 
azione nella tua quotidianità? 

- Gesù anche nell’orto degli ulivi dice ai suoi discepoli di pregare per non dormire, di 
cercare la relazione con Dio: come ti sembra questa proposta? è più un “ok Dio ho 
bisogno, stay with me” oppure “get out of my way”? 

- Qual è l’olio che alimenta la tua lampada? ovvero → Cosa ti motiva a “restare sveglio” 
nell’attesa, nelle situazioni difficili?  

 
Lavoro personale 



- In questo periodo strano che stiamo vivendo o in generale quando stai aspettando 
qualcosa (es. prima di una gara, di una verifica, …), ti fai prendere dall’ansia e dalla paura 
del futuro che ti blocca, o riesci a valorizzare questo tempo con delle attenzioni verso di 
te e verso gli altri? 

- Nel brano i servi devono assicurarsi che la casa sia in ordine per l’arrivo del padrone, e 
quindi col passare del tempo puliscono, tengono in ordine il giardino, perché l’erba ogni 
tanto va tagliata oppure sta male… come tieni in ordine dentro di te? Ti è mai capitato di 
pensare di essere già a posto e quindi non avere più bisogno di far nulla?  

- Cosa puoi fare per cercare di vivere questo periodo di attesa nel migliore dei modi per te 
e per chi ti sta vicino? Prova a pensare a un modo per far capire ai tuoi amici che gli vuoi 
bene anche se non potete stare insieme come prima. 

 
Attività 
 
Più di movimento e magari per le prime 
-1,2,3 stella rivisitato: è il classico 1,2,3 stella ma al posto di restare fermi chi conta deve 
dire cose tipo ‘’1,2,3 cipresso’’ e tutti i bimbi devono immobilizzarsi a forma di cipresso. 
Devono quindi imparare ad attendere, ma in modo attivo, non stare semplicemente fermi. 
 
Più statica e magari per seconde e terze 
-Among Us cartaceo: un master ha la mappa completa di un labirinto, i partecipanti hanno 
solo un pezzo di mappa a testa e nemmeno tutti i pezzi, e un paio di impostori a cui invece 
viene inviata tutta la mappa. (viene meglio con i cellulari) ….  
 
-Lupus 

-Spy: tutti i membri del gruppo tranne due persone (le spie, che ricevono un biglietto con 
scritto spia) ricevono un biglietto con scritto uno stesso oggetto/personaggio. Lo scopo del 
gioco è individuare chi sono le spie, che devono cercare di non farsi scoprire. Bisogna porre 
delle domande agli altri membri del gruppo, riguardanti la parola scritta sul biglietto, che 
possono rispondere solo sì o no. Le spie, non sapendo di che oggetto/personaggio si tratta, 
devono improvvisare risposte cercando di non farsi scoprire dagli altri. 

 


