
 

UNDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Seconda domenica del tempo ordinario 

 

SIMBOLO: IL TESTIMONE 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Il Battesimo di Gesù, che abbiamo celebrato domenica scorsa, è un avvenimento 
così importante che, anche in questa settimana, siamo invitati dal Vangelo a tornare 
sulle rive del Giordano per ascoltare la testimonianza che Giovanni Battista dette a 
Gesù. 

✓ Leggiamo subito il brano del Vangelo (Giovanni 1, 29-34), facendo attenzione 
soprattutto alla seconda parte nella quale, per ben due volte, si dice che Giovanni 
rende testimonianza riguardo a Gesù. 

✓ Dopo aver letto il brano, invitare i ragazzi a dire che cosa Giovanni testimonia, cioè 
afferma con certezza, riguardo a Gesù. 

✓ La testimonianza di Giovanni è fondamentale: dare testimonianza, essere testimoni 
è importante e decisivo; capiamolo insieme anche perché, con la Cresima, 
diventeremo “testimoni di Gesù e del Vangelo”. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

“Ora che faccio?!” 
 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO (Una a scelta tra quelle sotto indicate) 
 

1. Ti trovi a scuola, dove accade qualcosa di serio. Tu sei presente e assisti al 
fatto. La maestra ti chiede di raccontare l’accaduto, dicendo le cose come 
sono andate. Metti in difficoltà un tuo caro amico e, se non dici nulla, la 
maestra accusa sicuramente un compagno antipatico. Che cosa pensi di fare 
e perché? 

2. Un tuo compagno di scuola è oggetto di bullismo da un po’ di tempo. Tu assisti 
al fatto senza prendere nessuna posizione, né a favore né contro. Tua madre 
ha capito qualcosa leggendo un tuo sms e sono alcuni giorni che ti chiede con 
insistenza ragione di come stanno le cose. Tu come ti comporti? Racconti la 
storia di bullismo o eviti per paura di essere allontanato dal gruppo o per altro 
motivo? 

3. Se un tuo compagno dice una parolaccia o una bestemmia e tu lo senti, hai il 
coraggio di riprenderlo dicendogli che non va bene? Altrimenti cosa fai? 

4. Il Vangelo si trasmette grazie a testimoni che hanno incontrato Gesù e lo 
propongono ad altri. Chi ti ha parlato per la prima volta di Gesù? Saresti 
capace di insegnare a fare il segno della croce e/o una preghiera a un 
bambino più piccolo di te? 

 

  



 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù ci donerà nella Cresima il suo Spirito perché ha bisogno della nostra 
testimonianza” 

 

✓ Il Vangelo si è diffuso nel mondo grazie alla testimonianza degli apostoli e dei cristiani 
dei primi secoli e di ogni generazione; anche oggi. Gesù l'aveva detto chiaramente: 
“Manderò su di voi lo Spirito Santo e mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella 
Giudea, nella Samaria e fino ai confini del mondo”. In questa affermazione e 
proposta, c'eravamo già anche noi. 

✓ Testimone nella lingua greca, che è la lingua dei vangeli, si dice “martire” e, siccome 
i primi testimoni del Vangelo sono morti per la loro testimonianza a Gesù, allora 
martire per noi oggi vuol dire colui che muore per il Vangelo, per la sua fede. E, anche 
oggi, ce ne sono tanti nel mondo. Ma, in realtà, tutti noi siamo chiamati ad essere 
“martiri”, cioè testimoni di Gesù con le parole e le azioni di ogni giorno. 

✓ Essere testimone, dunque, vuol dire tre cose: essere convinti che il Vangelo è vero, 
credere che Gesù è così importante per la nostra vita che non siamo disposti a 
perderlo per nessun motivo, temere una sola cosa e, cioè, di essere separati da lui 
in questa vita e nella vita terna. Se tutto questo lo sento vero, bello, è irrinunciabile 
annunciarlo agli altri parlando di Gesù e comportandoci come lui si è comportato. 

✓ Fare la Cresima vuol dire desiderare questo con la certezza che lo Spirito Santo ci 
rende capaci di essere testimoni. 

 
 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Sei testimone ogni giorno e non ogni tanto” 
 

✓ Spesso, gli adulti si lamentano che la gente non crede più e si comporta in modo 
contrario al Vangelo. Anche voi ragazzi dite che i compagni della vostra età, e 
soprattutto quelli più grandi, non vivono da cristiani ed è come se non avessero fatto 
la Cresima. E, così, anche voi siete tentati di fare come loro. Perché succede questo? 
Perché quegli adulti, o quei vostri coetanei, vi danno una cattiva testimonianza, cioè 
a parole e con i fatti vi dicono che, alla fine, Gesù non è così importante e che si può 
essere cristiani anche senza esserlo!!! 

✓ Siete d'accordo su quanto abbiamo detto adesso? 
✓ E, allora, questo che cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che, ogni giorno, 

ognuno di noi può testimoniare o può rinnegare Gesù; può mostrare o nascondere di 
essere cristiano; può accettare o rifiutare il Vangelo. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Provate a parlare di Gesù con i vostri compagni o anche con gli adulti, senza 
vergognarvi. Provate a richiamare, con rispetto e con chiarezza, chi parla male di Gesù 
o della Chiesa, o si comporta in maniera contraria all'essere cristiano. 

 
 
  



 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

✓ Nella celebrazione della messa, con la nostra partecipazione, ci diamo testimonianza 
a vicenda su Gesù perché parliamo di lui, lo lodiamo, lo preghiamo, facciamo vedere 
agli altri che siamo lì per lui. Quanti cristiani danno una cattiva testimonianza non 
andando a messa la domenica?! E tu canti, preghi, rispondi, partecipi con 
entusiasmo? 

✓ Alla fine della messa, il sacerdote ci congeda con un invito, che è un impegno a dare 
testimonianza a Gesù durante la settimana: “Nel nome del Signore, andate in pace”, 
che potrebbe essere tradotto con “Andate e siate testimoni di Gesù durante la 
settimana”. 

✓ Per questo periodo si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ La testimonianza prima, che siamo chiamati a dare a Gesù e al Vangelo, è l'amore 
vicendevole. Lo dice Gesù stesso: “Da questo riconosceranno che siete miei 
discepoli: se vi amerete tra voi come io vi ho amato”. E, infatti, i primi cristiani 
colpivano gli altri proprio per il loro amore. 

✓ Questo vuol dire che, durante la settimana, avrete tante occasioni per essere 
testimoni di Gesù con la vostra generosità, bontà, attenzione, perdono, servizio... 

✓ Per questo periodo si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 

 

h. PER PREGARE  
 

✓ Viene suggerito, come preghiera, il canto o la preghiera, detta da San Francesco, 
“O Signore, fa di me uno strumento...”, cioè un testimone. 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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