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Icona Biblica: Mc 10,35-45

35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi

vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io

faccia per voi?». Gli risposero: 37 «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e

uno alla tua sinistra». 38 Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il

calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo

possiamo». 39 E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io

ricevo anche voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».

41 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù,

chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le

dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi

vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il

servo di tutti. 45 Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti».

Idee di fondo:

● Appena prima di questo brano Gesù preannuncia la sua passione, dice di essere il

messia ma non come pensano loro: non è un potente, ma ci salverà con la sua morte

e resurrezione. I discepoli si dimostrano però lontani dalla logica di Gesù: sono con

lui fisicamente, ma è come se non ci fossero, sono lontani con il cuore. Gesù ha fatto

un grande annuncio, ma i discepoli si preoccupano più per loro stessi che per le sue

parole, ciò che interessa loro è primeggiare.

● I ragazzi talvolta fanno alleanze non tanto per costruire un’amicizia vera ma per

primeggiare sugli altri o dare contro a qualcuno. Questi atteggiamenti creano

divisione.

● Gesù di fronte a questi atteggiamenti dei discepoli propone un’altra logica, quella del

servizio. Quindi il brano del vangelo mostra due logiche: farsi servire (quella dei

discepoli) oppure servire (quella di Gesù).

● Se uno vuole farsi servire succede che primeggia sugli altri, tende ad essere

egocentrico, pretende che gli altri facciano come vuole, brontola e si arrabbia

facilmente. Mentre se uno ha un atteggiamento di servizio, sa ascoltare, sa andare

incontro all’altro, è attento a come l’altro sta, è disposto anche a rinunciare o a

portare pazienza, pur di fare le cose insieme, e si domanda che cosa è bene fare per

l’altro.



● Se uno padroneggia vuole farsi servire, quindi pretende e chiede. Se uno invece si

mette al servizio è più preoccupato a dare, a donare la propria vita, cioè a dare

tempo, attenzioni. Chiaramente quello che si può nel nostro piccolo, nella nostra

realtà quotidiana.

● Gesù non solo ha insegnato questo, ma lo ha fatto con la sua vita. Gesù è venuto

proprio per servirci, non dobbiamo fare noi delle cose per lui, ma è lui che è venuto

per donare la sua vita a noi. Questo è ciò che ci aiuta a capire quanto è importante

dare la propria vita per gli altri.

Atteggiamenti 6-8:

● I discepoli, nonostante abbiano appena ricevuto da Gesù un annuncio importantissimo, sono

concentrati sulle loro cose, sul voler primeggiare, sembrano quindi scollegati dalla vita di

Gesù pur essendo al suo fianco. I bambini si interrogano se gli capita mai di essere

concentrati sulle loro cose e di non riuscire ad ascoltare con attenzione chi magari gli sta

dicendo qualcosa di importante o chiedendo un aiuto. I bambini possono vivere questa

disconnessione durante la Messa, non ascoltando, ma facendo altro, in famiglia o con gli

amici.

● I bambini spesso tengono i posti di fianco a loro per i loro amici, magari rifiutando di darlo ad

altri che vorrebbero sedersi di fianco a loro. Come i discepoli vogliono i posti migliori e non

sono disposti a condividerli con gli altri.

● I bambini scoprono di avere dei doni che possono essere utilizzati per mettersi al servizio

degli altri. Anche cose semplici sulle quali possono ragionare insieme con gli altri.

● I bambini capiscono che servire gli altri non significa fare tutto ciò che vogliono, ma saper

ascoltare, portare pazienza, rinunciare ad alcune cose pur di stare con e di far star bene

l’altro.

Domande 6-8:

● Riuscite a stare attenti a messa? Qual è il momento della messa in cui state più attenti e che

vi piace di più? Perchè? Vi succede di non essere attenti quando i genitori o gli amici vi

chiedono un aiuto perchè pensate alle vostre cose?

● Vi capita mai di riservare un posto ad un amico, oppure un posto in squadra, rifiutando di

darlo a qualcun’altro che vorrebbe sedersi accanto a voi?

● Quali sono le qualità che pensi di poter donare agli altri? Tutti hanno delle qualità da donare?

● In una scala da 1 a 10, quanto ti fai servire? Quanto, invece, servi? Ti succede di pretendere

di essere servito, brontolando e lamentandoti? Riesci invece a portare pazienza, ad ascoltare

gli altri anche rinunciando a fare le cose come vuoi tu?

● Cosa significa per te servire? Quali sono gli atteggiamenti che un bambino della tua età può

fare per servire?



Attività:

● I ragazzi fanno una sorta di gerarchia delle loro relazioni: in cerchi concentrici scrivono,

partendo dal cerchio più vicino a loro fino al più lontano, i nomi delle persone a loro più

vicine. Nel cerchio più vicino scrivono i loro migliori amici, poi i compagni di classe, ecc…
Una volta scritti i nomi indicano con dei post it colorati (es. gialli SERVIRE e blu FARSI

SERVIRE) specificano cosa farebbero per servire e per cosa si farebbero servire e perché

proprio da quella persona (ad esempio, vorrei farmi ascoltare da quella persona perché è

paziente…).

● Buono o cattivo (servitore o servito): ai ragazzi vengono presentate immagini di personaggi

buoni o cattivi dei cartoni, i buoni, i supereroi, che si mettono al servizio degli altri; i cattivi

che vogliono diventare potenti per primeggiare sugli altri. I ragazzi devono indovinare se il

personaggio è buono o cattivo.

Atteggiamenti 9-11:

● I ragazzi si chiedono se tendono a primeggiare all’interno dei gruppi che frequentano, ad

essere leader del gruppo piuttosto che impegnarsi a costruire vere amicizie.

● I ragazzi si chiedono se, come Giacomo e Giovanni, creano alleanze con i loro amici

escludendo altri compagni, per dare contro a qualcuno o per sentirsi più forti nei confronti di

chi è più debole.

● I ragazzi si chiedono se riescono a cogliere l’importanza del donare invece che ricevere e

chiedere sempre. Si chiedono che cosa significa nella loro vita quotidiana servire e donare: è

anche accorgersi dei punti di vista degli altri, dei loro bisogni, cercando di non mettere

sempre al centro se stessi.  Si chiedono cosa possono donare all’altro, cosa può essere

effettivamente dono per chi è vicino a loro (tempo, qualità, attenzione, non solo oggetti

materiali) e come si sentono quando si donano agli altri. Capiscono che, anche se spesso

sembra che il più forte sia chi comanda, in realtà è più grande chi si mette al servizio degli

altri, chi fa attenzione ai bisogni degli altri.

● I ragazzi si interrogano sulla differenza tra il donarsi agli altri con le proprie qualità, entrare

nella logica del servire senza annullarsi e invece diventare ‘’schiavo’’ dell’altro.

● I discepoli sono con Gesù fisicamente, ma è come se non ci fossero, sono lontani con il cuore.

I ragazzi si chiedono se vivono situazioni della loro vita come i discepoli, ad esempio nelle

loro amicizie, a scuola, a messa. Capiscono l’importanza di prestare ascolto e attenzione alle

persone ed esperienze che vivono.

Domande 9-11:

● Ti capita mai di voler primeggiare nei tuoi gruppi (a scuola, nello sport, con gli amici)? Ti è

mai capitato di creare alleanze con alcuni amici per dare contro agli altri, per sentirti il più

forte o con l’intento di escludere qualcuno/a perché antipatico/a?



● Che differenze ci sono tra l’atteggiamento di uno che serve e di uno che è servito? Chi pensi

sia più forte, chi serve o chi è servito?

● Cosa puoi donare agli altri? Quali sono le qualità che pensi di poter donare agli altri? Tutti

hanno delle qualità da donare? Come ti senti quando ti doni agli altri? Quando metti a

disposizione le tue qualità donandole all’altro lo fai solo per sentirti gratificato e a posto con

te stesso?

● Qual è la differenza tra donarsi all’altro e diventare suo ‘’schiavo’’?

● Ti capita, come i discepoli, di essere concentrati su voi stessi e non essere attenti a quello che

ti dicono o di cui hanno bisogno gli altri? Ti succede di non essere attento a messa? Perché è

importante essere davvero presenti quando siamo con gli altri e con Gesù?

Attività:

● Accetta un posto a tavola: intorno ad un tavolo vengono disposti tanti piatti, tante sedie

quanti sono i bambini. Sotto ad ogni piatto viene disegnato un simbolo (triangolo, quadrato,

cerchio, rombo) di un certo colore (giallo, rosso, blu, verde) in modo che ogni forma ci sia

almeno in due colori.

Ai bambini viene fatto sul dorso della mano un simbolo di un colore di quelli presenti sotto ai

piatti. A turno, i bambini fanno i “capotavola” e hanno la facoltà di guardare sotto un piatto

senza rivelare quanto visto ai compagni: dopodichè decidono se qualcuno deve spostarsi e

dove andare. Lo scopo del gioco è quello, dopo aver fatto un turno ciascuno (o due se sono

gruppi piccoli) di ritrovarsi seduti tutti dal piatto con il proprio simbolo. Se il bambino si trova

seduto dal piatto sia del proprio simbolo che del proprio colore, allora riceverà due punti per

la tavola; se il bambino arriva da un piatto del proprio colore e non della propria forma e

viceversa, darà un punto al tavolo.

● Buono o cattivo (variante 9-11: santo o non santo): ai ragazzi vengono presentate immagini

di personaggi buoni o cattivi dei cartoni, i buoni, i supereroi, che si mettono al servizio degli

altri; i cattivi che vogliono diventare potenti per primeggiare sugli altri. I ragazzi devono

indovinare se il personaggio è buono o cattivo.

Atteggiamenti 12-14:

● I ragazzi si interrogano su quale sia nelle loro relazioni la differenza tra potere e

responsabilità, specialmente nelle loro amicizie.

● Giacomo e Giovanni non sono gli ultimi arrivati nella gang dei discepoli, anzi fanno parte del

trio fondamentale che accompagna Gesù anche nell’episodio della trasfigurazione. Così

anche i ragazzi sentono che molte cose gli sono dovute perché alla fine non sono “cattive

persone” e fanno di questo un vanto. Riflettono quindi sul fatto che essere “servi” non deve

essere qualcosa di cui farsi forti davanti agli altri e quindi pretendere ricompense.

● Per servire davvero, è utile per i ragazzi partire anche dal conoscere che cosa possono

donare, cioè le loro capacità migliori, i loro talenti.

● Spunti per i cresimandi: la Cresima non è un'onorificenza, ma un’opportunità, una possibilità

di servire meglio, di dare la propria vita in modo più consapevole.



● Spunti per i cresimandi: Papa Francesco, Udienza generale, 6 giugno 2018: “È un dono lo

Spirito Santo. [...] Quel dono dello Spirito Santo entra in noi e fa fruttificare, perché noi poi

possiamo darlo agli altri. Sempre ricevere per dare: mai ricevere e tenere le cose dentro,

come se l’anima fosse un magazzino.” Gesù ci chiama alla logica del servizio per gli altri, a

distogliere lo sguardo da noi stessi. I ragazzi riflettono su come la Cresima non sia un dono

che ricevi e poi metti nel cassetto di fianco ai regali che piacciono ma che non si usano: la

Cresima è un dono che i ragazzi sono chiamati a donare a loro volta.

Domande 12-14:

● I discepoli “ordinano” a Gesù di fare per loro quello che gli chiederanno. Vi ritrovate in loro?

Avete mai fatto questa richiesta a qualcuno?

● C’è qualcosa a cui ritenete di avere diritto per vostri “meriti”? Con i vostri amici o la vostra

famiglia tenete “il conto” delle cose che fate per cui se fate una cosa vi è dovuto un favore in

cambio?

● Servire serve solo per ottenere quello che vogliamo? Possiamo davvero chiamare “servizio”

ciò che facciamo aspettandoci qualcosa in cambio?

● Secondo te bisogna avere un qualche “bene” per poter servire o avere una generosità

incredibile? Riesci a pensare che sia servizio anche solo donare un po’ di tempo a un amico?

● Riesci a concepire un’azione “gratuita”, totalmente “fine a sé stessa”? Escludendo il “do ut

des” faccio qualcosa per ottenere altro, ci sono altri motivi per fare servizio?

Extra per cresima

● Come vedi il fatto che il Signore ti voglia fare un dono? Che valore ha nella tua vita?

● Ci sono nella tua vita dei doni che prendono ancora più valore se condivisi con gli altri?

Oppure preferisci ricevere doni che sono solo per te? La Cresima riesci a viverla come un

dono che spendi per gli altri?

Attività:

Re/Regina , schiavo/a, boia / boiessa . Re/Regina: comanda colori. L’attività può
essere fatta sia in presenza sia online: se fosse online il re può chiedere ai servi di portare le
cose più strane che si possono trovare in casa (un mestolo/un congiunto); il boia sarà un
servo come gli altri, ma se vince lui rimane il re del turno precedente.
Attraverso un processo di selezione casuale un acrino viene eletto re del gruppo, tutti gli
altri sono schiavi e un boia. Il re può ordinare qualsiasi cosa ai suoi schiavi (portare oggetti,
cantare canzoni, pettinargli i capelli virtualmente); il loro scopo è soddisfare i desideri del re
il più velocemente e meravigliosamente possibile: il primo che riceve la grazia del re diventa
il re successivo; il boia può ostacolare i servi nel loro servizio oppure se soddisfa la richiesta
del re più in fretta dei servi il re rimane lo stesso del turno precedente.

Il gioco di prima ma diverso. Ognuno a turno è il Re: può scegliere l’azione che può fare tra
Comando, Servizio o Intercessione. Comando: una cosa da fare, un'ordine, con in palio dei



Punti Paradiso. Servizio: una cosa che fa lui/lei per qualcuno, in cambio di Punti Paradiso o
anche gratis. Intercessione: una cosa da far fare a qualcuno per qualcun altro (fai questo a
lui), con in palio sempre Punti. Ognuno ha a disposizione un numero limitato di Punti.

Altri suggerimenti/dinamiche: Vodoo, Exploding Kittens


