
 

DODICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Terza domenica del tempo ordinario 

 

SIMBOLO: LASCIARE 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Iniziamo l’incontro leggendo il Vangelo e facendo attenzione al fatto che, per tre volte, 
si ripete il verbo “lasciare”. 

✓ Letto il Vangelo invitare i ragazzi a dire “chi lascia e che cosa lascia”. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO 
1. Lasciare vuol dire sempre scegliere qualcosa e rinunciare a qualcos’altro. 
2. Dobbiamo scalare una montagna: quali oggetti indispensabili portiamo? 
3. Il catechista consegnerà a ogni ragazzo un foglio con l’elenco delle cose: zaino 

- pallone - maschera - borraccia - occhiali da sole - panini - ventaglio - carte 
da gioco - play station - cappello - bastone - patatine - coca cola - crema solare 
- scarpe comode - cambio vestiario - binocolo - fiammiferi - portafortuna - 
smalto - trucchi (per il catechista: quelli sottolineati sono quelli indispensabili). 

4. Ognuno dovrà scegliere in ordine di importanza e, alla fine, si farà la verifica-
confronto. 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Per essere testimoni di Gesù, non possiamo portarci tutto dietro” 
 

✓ Gesù lascia il suo paese, Nazaret, e la sua famiglia per annunciare a tutti il Vangelo. 
✓ Chiede ai primi discepoli di lasciare la barca, il lavoro e la famiglia per stare con Lui 

e, poi, inviarli nel mondo. 
✓ Gli apostoli si sono fidati pienamente di Gesù, hanno rischiato grosso, forse qualche 

volta hanno pensato di essersi sbagliati; e, invece, sono diventati la luce del mondo 
e il sale della terra. 

 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Chi lascia, raddoppia” 
 

✓ E, a voi che state per ricevere la Cresima e la Prima Comunione, che cosa il Signore 
vi chiede di lasciare per seguirlo davvero? 

✓ Che cosa dovete lasciare il sabato per venire al catechismo, la domenica per andare 
a messa? 

✓ Lo fate volentieri e, in ogni caso, pensate che è bene per voi? 

 
 
 

  



 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

✓ Oggi, molti lasciano la propria terra per cercare sicurezza e lavoro. 
✓ Nel passato, lo abbiamo fatto anche noi: domanda a qualcuno del paese se ricorda 

persone che sono andate all’estero per lavoro e se sono tornate. 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Per vivere bene la liturgia ogni domenica, all’inizio della messa, ci viene chiesto di 
lasciare i nostri peccati per incontrare veramente il Signore. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ Durante la settimana, rinuncia a spendere per le cose superflue e, domenica 
prossima durante la messa, offri quello che hai risparmiato. 

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

 
 

h. PER PREGARE  
 

✓ Preghiamo per tutti quelli che devono lasciare casa, affetti, amici… ricordiamoli 
espressamente (elenco). 

✓ Alla fine, li affidiamo al Padre Nostro e si recita la preghiera. 
 
 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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