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Heinrich Hoffman 

Gesù nell’agonia del Getsemani 
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INTRODUZIONE 
 

OBIETTIVO DI FEDE 

 
In questo nucleo i fanciulli entrano nel mistero del Figlio di Dio che, nella sua Ora 
cruciale, si è affidato totalmente al Padre, riempiendo di amore il momento più difficile. 
LA FEDE CONOSCE 
I fanciulli scoprono come Gesù ha vissuto il momento in cui si è pienamente consegnato 
nelle nostre mani e colgono la bellezza della fiducia, fino a intuire che in ogni ora di prova 
della nostra vita possiamo affidarci al Padre che ci sorprenderà con il suo amore. 
LA FEDE CELEBRA 
I fanciulli vivono una preghiera di affidamento al Padre di sé e di tutti quelli che hanno a 
cuore, specialmente se vivono qualche situazione impegnativa. 
LA FEDE PREGA 
I fanciulli imparano qualche semplice preghiera di affidamento. 
LA FEDE OPERA 
I fanciulli imparano l’importanza del suffragio per i defunti, che vanno affidati alla 
misericordia di Cristo e alla comunione dei santi. 
 

INDICAZIONI DI TEMPO 

 
Questo nucleo è il sesto nel cammino del primo anno di catechismo parrocchiale. 
Normalmente questo tratto di cammino si svolge dalla fine del mese di MARZO fino alla 
fine di APRILE, quando la liturgia della Chiesa ci accompagna attraverso la conclusione 
della Quaresima, la domenica delle Palme, il solenne Triduo Pasquale e talvolta le prime 
domeniche del Tempo Pasquale. I materiali qui proposti possono servire per vivere da 
tre a quattro incontri con i fanciulli e un incontro con i loro genitori. 
 

NOI CATECHISTI FACCIAMO IL PRIMO PASSO 

 

Il sistema della nostra vita adulta tende a cercare le sicurezze e le garanzie umane assai 
più di quanto facciano i ragazzi; quando sentiamo che le sicurezze mancano, non di raro 
sperimentiamo agitazione e scontentezza. Riconsegniamoci alla Provvidenza divina. 

 
 

«COME GESÙ» 
Il Signore vive in noi 

 

GESÙ SI AFFIDA AL PADRE 
Nucleo 6 
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INSEGNAMENTI 
 

I GRANDI CATECHISMI 
 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
Tutta la vita di Cristo è offerta al Padre  
606 Il Figlio di Dio disceso dal cielo non per fare la sua volontà ma quella di colui 
che l’ha mandato,  
«entrando nel mondo dice: [...] Ecco, io vengo [...] per fare, o Dio, la tua volontà. 
[...] Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo 
dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre». Dal primo 
istante della sua incarnazione, il Figlio abbraccia nella sua missione redentrice il 
disegno divino di salvezza: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato 
e compiere la sua opera». Il sacrificio di Gesù «per i peccati di tutto il mondo» è 
l’espressione della sua comunione d’amore con il Padre: «Il Padre mi ama perché 
io offro la mia vita». «Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio 
quello che il Padre mi ha comandato».  
607 Questo desiderio di abbracciare il disegno di amore redentore del Padre suo 
anima tutta la vita di Gesù perché la sua passione redentrice è la ragion d’essere 
della sua incarnazione: «Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto 
a quest’ora!». «Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?». E ancora 
sulla croce, prima che «tutto [sia] compiuto», egli dice: «Ho sete». 
 
 
Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi” 
 

Al Getsemani 
237 Qual è lo stato d’animo di Gesù durante la passione? Al di là degli 
avvenimenti esteriori, c’è una passione interiore, ancor più dolorosa e misteriosa. 
Nel Getsemani Gesù è in agonia. Si getta bocconi a terra, si alza e va dai discepoli, 
torna a inginocchiarsi, supplica il Padre, prova un’angoscia tremenda, fino a 
sudare sangue. È orrore per la morte prematura e crudele, repulsione per l’odio e 
il peccato, amarezza per il rifiuto della sua opera. Chi ama soffre a motivo del suo 
amore; e nessuno ama più del Figlio di Dio. 
La solitudine lo opprime. È uomo come tutti e prova il bisogno umanissimo di 
essere confortato dagli amici; ma i discepoli dormono un sonno pesante, i loro 
occhi sono spenti: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola?» (Mc 
14,37). 
A prezzo di una sofferenza indicibile, Gesù riesce ad assoggettare la sua sensibilità 
umana alla volontà del Padre, che lo consegna alla morte indifeso: «Abbà, Padre! 
Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, 
ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36). 
 
 
 

http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=MC_14_37&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=8.+L%E2%80%99angoscia+e+l%E2%80%99abbandono
http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=MC_14_37&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=8.+L%E2%80%99angoscia+e+l%E2%80%99abbandono
http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=MC_14_36&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=8.+L%E2%80%99angoscia+e+l%E2%80%99abbandono
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DAL MAGISTERO DEL PAPA 
 
Dall’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium” 
 
279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una 
certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi 
circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso 
del mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, 
sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, 
inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita 
darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando.  
Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non 
va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto 
nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va 
perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come 
una forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun 
risultato, ma la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è neppure 
un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi 
ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, 
che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si avvale del nostro impegno per 
riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo 
Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con 
dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle 
braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo 
avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri 
sforzi come pare a Lui. 
 

IL CONCILIO VATICANO II 
 
Gaudium et Spes, dai n. 19 e 21  

L'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla 

comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio.  

Se l'uomo esiste, infatti, è perché Dio lo ha creato per amore e, per amore, non 

cessa di dargli l'esistenza; e l'uomo non vive pienamente secondo verità se non 

riconosce liberamente quell'amore e se non si abbandona al suo Creatore.  

… se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene 

lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno d'oggi, e gli enigmi 

della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto 

che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione. E intanto ciascun 

uomo rimane ai suoi propri occhi un problema insoluto, confusamente percepito. 

Nessuno, infatti, in certe ore e particolarmente in occasione dei grandi 

avvenimenti della vita può evitare totalmente quel tipo di interrogativi sopra 

ricordato. A questi problemi soltanto Dio dà una risposta piena e certa, lui che 

chiama l'uomo a una riflessione più profonda e a una ricerca più umile. 
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LA PAROLA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
 
Dall’omelia nella Festa dei Santi Ermacora e Fortunato, 11.07.2013 

 
«Chi ci separerà dall'amore di Cristo?». Fermiamoci un momento su queste parole 
di S. Paolo che abbiamo appena ascoltato. Esse sono un vero inno di vittoria che 
l'apostolo canta di fronte al mondo. L'apostolo non è un illuso; mostra di sapere 
bene, per esperienza personale, che il mondo riserva ai cristiani tribolazione, 
angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada. Ma può aggiungere con 
umile certezza: «in tutte queste cose noi siamo più che vincitori». Egli si sente 
protetto da ogni forza di male «in virtù di colui che ci ha amati». Aveva incontrato 
Cristo Gesù sulla via di Damasco e si era affidato a lui senza riserve. Da quel 
momento aveva scoperto la vera speranza: la sicurezza che Gesù amava proprio lui 
e che nessuna potenza di male dei cieli o della terra poteva «separarlo dall’amore 
di Dio in Cristo Gesù, suo Signore». Le parole di S. Paolo sono il ritratto spirituale 
anche dei nostri santi patroni e martiri, il vescovo Ermacora e il diacono 
Fortunato, in onore dei quali stiamo celebrando questi vespri. Sono vissuti in 
tempi tribolati di crisi sociali, politiche ed economiche. Eppure con la vita e con la 
parola mostrarono che si sentivano «più che vincitori» perché non si lasciarono 
piegare da nessuna paura. Neppure la minaccia di venire uccisi li distolse dalla 
loro scelta di vita di dedicare tutte le forze ad annunciare il Vangelo, a servire la 
Chiesa nata ad Aquileia, a dedicarsi ai fratelli più deboli bisognosi. 
In questo modo essi furono testimoni credibili di una speranza così forte da 
infondere il coraggio di dare la vita senza paura di perderla. Si sentivano custoditi 
dall’amore di Cristo che sulla croce e nella risurrezione aveva vinto ogni potenza 
di male e di morte. La luce della fede che ha infiammato di speranza i Santi 
martiri di Aquileia è giunta fino a noi, sta sostenendo anche la nostra vita. 
Seguendo il loro esempio, ora tocca a noi non spegnere la speranza ma diffonderla 
perché anche oggi ce n’è tanto bisogno e, in mezzo a continue disillusioni, c’è 
bisogno di una speranza che non delude. Chi scopre l’amore di Gesù e si affida a 
lui con tutto se stesso, sente crescere nei suoi pensieri e nel suo cuore una 
speranza nuova che diventa un inno di vittoria. 
 

DALLA VITA DI SANTA TERESA D’AVILA  
 

Mentre, dunque, ero in così grande angoscia (fino allora non avevo cominciato ad 
avere nessuna visione), bastarono queste sole parole per dissiparla e acquietarmi 
del tutto: «Non aver paura, figlia mia, sono io e non ti abbandonerò, non temere». 
Mi sembra, tenuto conto dello stato in cui ero, che sarebbero state necessarie 
molte ore per indurmi a calmarmi e che nessuno vi sarebbe potuto riuscire. Ed 
eccomi, grazie a queste sole parole, così tranquilla, piena di forza, di coraggio, di 
sicurezza, di pace e di luce, che in un istante sentii la mia anima trasformata, e 
credo che avrei potuto sostenere contro tutti che quelle grazie erano opera di Dio. 
Oh, com’è buono Dio! Oh, com’è potente e misericordioso il Signore! Non solo ci 
dà il coraggio, ma ci porge anche il rimedio. Le sue parole sono opere. Oh, Dio 
mio, come si rafforza la fede e cresce l’amore! Io desidero servire questo Signore; 
non pretendo altro se non contentarlo; non voglio gioia né riposo né alcun bene se 
non fare la sua volontà. 
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ANNUNCIARE 
 

LA PAROLA DI DIO: BRANI CONSIGLIATI 

 

Dal vangelo secondo Marco (14, 32-41) 

Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi 
discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego".  
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e 
angoscia. Gesù disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e 
vegliate".  
Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse da lui quell'ora. E diceva: "Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, 
allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu".  
Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non 
sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in 
tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole".  
Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole.  
Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e 
non sapevano che cosa rispondergli. 
Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta 
l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori”. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (6, 25-34) 

Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse 
non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate 
per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non 
filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e 
domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca 
fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i 
pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le 
sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 
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IL CATECHISMO DEI FANCIULLI 

 

Da «VENITE CON ME», pp. 102-103 

 

Noi conosciamo veramente una persona nel momento della 

prova. Allora appaiono chiaramente i suoi sentimenti, le sue 

intenzioni, la sua forza d’animo e il suo amore. Così conosciamo 

Gesù: tutta la sua vita si illumina per noi al momento della 

morte. Con grande amore leggiamo nei vangeli gli avvenimenti 

della passione, morte e risurrezione di Gesù.  

Anche per noi risuona l’invito del Signore:  

«Chi vuole essere mio discepolo,  

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua».  

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi;  

anche i discepoli lo seguirono.  

Giunto sul luogo, disse loro: 

«Pregate, per non entrare in tentazione».  

Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso 

e inginocchiatosi, pregava: 

«Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! 

Tuttavia non sia fatta la mia,  

ma la tua volontà». 

Gli apparve allora 

un angelo dal cielo a confortarlo.  

In preda all’angoscia,  

pregava più intensamente: 

e il suo sudore diventò 

come gocce di sangue 

che cadevano a terra. 

Poi, rialzatosi dalla preghiera, 

andò dai discepoli 

e li trovò che dormivano 

per la tristezza. 

E disse loro: 

«Perché dormite? Alzatevi e pregate,  

per non entrare in tentazione».  

Gesù si è fatto obbediente 

fino alla morte 

e alla morte di croce. 
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APPROFONDIRE 
 

STRUMENTI E TESTIMONIANZE 
 

ATTIVITÀ DI GRUPPO 

 

Uomo-Radar e Pilota 

Mettete i bambini l’uno di fronte all’altro a circa un metro di distanza; si 

formeranno così due righe che delimitano la pista sulla quale dovrà 

atterrare il pilota; tra un ragazzo e l’altro, nella stessa riga, ci dovrà essere 

una distanza di circa 50 cm. 

Ogni coppia deciderà chi sarà l’uomo-radar e chi il pilota. Il pilota si 

metterà a una estremità della pista, con gli occhi bendati da un foulard. 

L’uomo-radar si metterà dalla parte opposta, naturalmente senza benda, 

perché il suo compito è proprio quello di guidare il pilota durante 

l’atterraggio. I due devono necessariamente parlare, perché la pista è piena 

di ostacoli che sono collocati in più punti (libri, scarpe, ecc.); il pilota deve 

cercare di evitare gli ostacoli affidandosi alle indicazioni del compagno 

uomo-radar. Ogni volta che ne tocca uno, la coppia perde un punto; 

perderà un altro punto se tocca i limiti della pista che sono costituiti dalle 

due righe di ragazzi.  

Il pilota deve quindi seguire con attenzione ciò che gli viene detto. Ogni 

coppia ha tre minuti di tempo per realizzare il suo atterraggio, vince la 

coppia a cui sono stati tolti meno punti. 

 

Caduta libera 

La catechista divide i ragazzi in gruppetti di 7/8 li fa mettere in cerchio 

tranne uno che starà al centro; questo dovrà lasciarsi andare avanti e 

indietro tra le braccia di ciascun compagno, avendo fiducia che l’amico lo 

prenda. Il gioco finisce quando tutti i bambini, a turno, sono stati al centro 

del cerchio. 

 

 

RACCONTI 

 

Cambiare posto sul tandem 

In una calda sera d’estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: 

“Maestro, quando devo affrontare qualcosa che mi spaventa o che mi pesa 

molto, quando sento di non farcela, come devo reagire?” 

Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse:  



144 
 

“Semplice: cambia posto sul tandem! Ora ti spiego. 

Una notte mi addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, 

inutilmente, una risposta a questa domanda. Poi feci un sogno; sognai una 

bicicletta a due posti, un tandem appunto. Vidi che la mia vita era come 

una corsa con un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a 

pedalare. In certi momenti, la strada era tortuosa o ripida o piena di 

ostacoli da evitare e io ero tutto preoccupato e in grande tensione perché 

dovevo farcela senza cadere e volevo arrivare dove volevo io. 

Ad un certo punto Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da 

quel momento la mia vita non fu più la stessa. 

Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? 

Quando cominciò a guidare Lui, conosceva bellissime scorciatoie, su per le 

montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto 

quello che riuscivo a fare era tenermi in sella!! Anche se sembrava una 

pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala”!! Ogni tanto mi 

preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: “Signore, ma che razza di 

strada è questa??? dove mi stai portando?”. Egli si limitava a sorridere e 

non rispondeva. Tuttavia, non so come, mi fidavo. 

Quando dicevo: “Signore, ho paura…”, Lui mi allungava dietro la mano 

per stringere la mia, come per dire “so quel che sto facendo”. 

Ogni tanto faceva tappa da gente che non ci lasciava mai andare via senza 

prima darmi dei doni di cui avevo bisogno; doni di forza, di pace, di 

guarigione, di sapienza. E ripartivamo subito. 

Ma Lui mi diceva: “Dai via i regali appena possibile, sono bagagli in più, 

troppo peso”. Così li regalai alle persone che incontravamo, e tra quello 

che ci donavano e quello che regalavamo restavamo comunque leggeri. 

Devo dire il vero: all’inizio non mi sentivo sempre sicuro…  

Ora sto imparando a pedalare nei luoghi più strani e comincio a godermi in 

silenzio il panorama e la brezza fresca sul volto, insieme con il mio 

compagno di viaggio! 

...E quando mi pare che davanti ci sia qualche tratto pericoloso e difficile, 

Lui si limita a sorridere e dice: “Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!!!”. 

 

 

ESPERIENZE DA VIVERE 

 

Affidamento intenso 

Forse sappiamo di qualche situazione in cui c’è speciale bisogno di un aiuto 

celeste: un bambino gravemente malato, una storia che ci sta molto a 

cuore, un’opera bella e impegnativa che deve andare a buon fine…  

“Adottiamo” come gruppo quella persona, quella situazione, e decidiamo 

di compiere insieme un atto di fede e di intercessione per affidare quella 
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persona e quella situazione al Signore (andiamo insieme a una S. Messa 

feriale, ci ritroviamo per un Rosario, facciamo un piccolo 

“pellegrinaggio”…). 

 

LA CREAZIONE RACCONTA IL DISEGNO DI DIO 

 

Osservate l’interno della corolla di un fiore: i petali, una corona di 

numerosi stami e al centro il pistillo. Se toccate le antere (piccoli sacchetti di 

color bruno-rossiccio) ne uscirà una polverina sottilissima: il polline. Esso 

deve raggiungere il pistillo di un altro fiore per raggiungere, grazie a degli 

stratagemmi straordinari, gli ovuli custoditi nell’ovario. Ma come può, 

questa sottilissima “polvere” spostarsi dalla corolla di un fiore ad un’altra 

della stessa specie? È necessario un mezzo di trasporto eccezionale. Questo 

servizio è svolto dagli insetti impollinatori (i più importanti sono le api!). 

Senza questa operazione di trasporto (che le api compiono senza 

accorgersene perché in realtà sono attratte dal nettare zuccherino), i fiori 

non potrebbero trasformarsi in frutti e quindi provvedere, attraverso la 

dispersione dei semi, alla continuazione della specie. Se per ipotesi 

dovessero scomparire le api, in breve tempo la maggior parte delle piante 

sparirebbe e con esse la vita. Interessante poi sarebbe osservare i mille 

stratagemmi messi in atto dai fiori per assicurarsi il servizio delle api! Non 

finiremmo di stupirci!  Le piante con fiori quindi si affidano agli insetti per 

assicurarsi la discendenza. I grandi alberi come le conifere, poiché 

producono fiori senza petali, affidano invece il loro polline al vento…  

In natura le piante si “affidano”, perché la vita continui. L’uomo impari… 
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NEI SANTI E NEI MIRACOLI DIO CI PARLA 

 

Affidarsi alla Provvidenza di Dio, come insegna san Luigi Scrosoppi 

Nato e morto a Udine dal 1804 al 1884, Fondatore delle Suore della 

Provvidenza, sacerdote diocesano prima e filippino poi, san Luigi Scrosoppi 

visse in tempi non facili, contrassegnati in Friuli da grandi turbolenze, da 

carestie e guerre, da fame ed epidemie, che fecero migliaia di vittime. Tanti 

erano gli orfani e i ragazzi soli. A Udine fu aperta la Casa delle derelitte per 

raccogliere le ragazzine povere e abbandonate, alle quali veniva dato un 

tetto, da mangiare, un'educazione e un 'istruzione. A dirigerla furono 

dapprima il fratello padre Carlo e poi padre Luigi. Furono centinaia e 

centinaia le bambine accolte dalla Casa, che viveva di carità e di 

affidamento alla Provvidenza del Padre, nella quale san Luigi aveva un 

amore e una fiducia incrollabili.  

Nel 1873, ad esempio, una novizia, suor Maria Francesca Serafina, addetta 

alla cucina, mentre s’accingeva a preparare la polenta, s’accorse che la 

madia era del tutto vuota. E c’erano tante bocche da sfamare! Corse subito 

da Padre Luigi, affinché mandasse qualcuno in fretta a comprare un po’ di 

farina. Ma Padre Luigi, che non aveva un soldo, ordinò alla suora di 

mettere l’acqua nel paiolo e di accendere il fuoco, mentre lui si mise a 

pregare. Una prima volta e poi una seconda volta la novizia tornò a dirgli 

che l’acqua bolliva, ma della farina non c’era nemmeno l’ombra. “Confida 

nel Signore, figlia mia”, diceva Padre Luigi, “e la farina arriverà”. La suora 

stava scendendo per la terza volta, quando sentì suonare il campanello del 

portone. Andò ad aprire. Uno sconosciuto con un somaro carico di un 

sacco di farina gialla era sulla porta. Scaricò il sacco di farina tra le braccia 

della suora e se ne andò senza dire niente. 

Di episodi del genere ne avvennero molti, nella vita di Padre Luigi, 

testimoniati da diverse persone che vi hanno assistito con grande stupore. 

Dio dona tutto a chi gli si dona totalmente. 

 

 

IMPARIAMO UN CANTO 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
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CINEMA PER CATECHISTI E GENITORI 

 

Ortone e il mondo dei Chi (USA, 2007, 88 minuti) 

Regia di Jimmy Hayward e Steve Martino. 

Tratto dall’omonimo libro del vignettista Dr. Seuss, il film d’animazione racconta 

dell’incontro tra l’elefante Ortone e un invisibile granello di polvere dove c’è la 

Città di Chi Non So abitata dai microscopici Chi. Come il profeta Elia che riesce a 

cogliere la presenza di Dio non in eventi eclatanti e vistosi – fuoco, terremoto, 

vento impetuoso – Ortone riesce a sentire, al contrario di tutti gli altri, la voce 

fioca e impercettibile dei piccoli Chi e a rispondere alla chiamata di trarli in salvo 

portandoli in un posto sicuro. D’altro canto anche Jo-jo, figlio primogenito del 

Sinda-chi, incompreso dagli abitanti del suo villaggio, deve fidarsi di qualcosa di 

più grande di lui, di questa voce che viene da un’altrove che non riesce ad 

immaginare. Fidarsi di una presenza “invisibile” è il traguardo a cui devono 

giungere tutti i protagonisti di questa storia, superando ostacoli contingenti e 

resistenze altrui. La vocazione come risposta ad una chiamata personale, la 

preghiera personale e comunitaria come canale di comunicazione con una Presenza 

più alta, l’unicità del rapporto che si stabilisce tra il grande e l’infinitamente piccolo 

sono alcuni dei temi-chiave presenti in questa narrazione coinvolgente e 

significativa per grandi e piccini. Parafrasando una nota frase del Piccolo Principe di 

Saint-Exupery possiamo dire che “l’invisibile è essenziale” per la crescita e la felicità. 

Cosa rende possibile l’ascolto di qualcosa di piccolo e impercettibile? Cosa succede 

quando non riusciamo a “vedere” e “sentire” qualcosa? In che modo ci si può 

fidare di qualcosa che non si vede? 
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LA VERITÀ RISPLENDE NELL’ARTE 

Facciamo reagire i ragazzi a queste immagini 

El Greco 
Cristo porta la Croce 
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ACCOGLIERE 
 

LA FEDE CONOSCE 

 
Tutta la vita di Gesù è una libera offerta al Padre 
per compiere la sua volontà e salvare tutti gli uomini. 
 
Malgrado l’orrore immenso che la cattiveria umana 
e la morte provocano nell’umanità santissima di Cristo, 
la sua volontà ha accettato di sopportare tutto ciò, 
con fiducia infinita nel Padre. 
Egli era certo di essere esaudito dal Padre, 
che lo avrebbe risuscitato dai morti. 
 
Gesù ha preso su di sé tutte le angosce, 
tutti i peccati, tutte le domande, tutte le intercessioni 
della storia umana e nel momento della sua Passione 
si è totalmente affidato al Padre, invocandolo con amore. 
 
 

LA FEDE CELEBRA 

 
PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 
Il gruppo si ritrova nella chiesa parrocchiale o in altro luogo idoneo; la 

catechista avrà l’attenzione che i bambini si siedano ben distanziati tra 

loro al fine di facilitare raccoglimento e silenzio.  

Si creerà un clima di preghiera anche con il canto e qualche segno.  

 

CANTO INIZIALE 

 

Segno della croce 

 

Catechista: Dice Gesù: "Alle tre del pomeriggio implora la mia 

misericordia specialmente per i peccatori e sia pure per un breve momento 

immergiti nella mia Passione, particolarmente nel mio abbandono al 

momento della morte. E' un'ora di grande misericordia per il mondo 

intero". 
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In quell' ora fu fatta grazia al mondo intero, la misericordia vinse la 

giustizia. Quando con fede e con cuore contrito, mi reciterai questa 

preghiera per qualche peccatore Io gli darò la grazia della conversione. 

Ecco la breve preghiera che ti chiedo”. 

 

Tutti: O Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù,  

come sorgente di misericordia per noi,  

confido in te. 

 

(Per recitare la coroncina alla Divina Misericordia si può usare una 

corona del Santo Rosario.)  

 

Padre Nostro… 

Ave Maria… 

Credo… 

  

Sui grani del Padre Nostro si recita la seguente preghiera: 

  

Eterno Padre, io Ti offro 

il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità  

del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo 

in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

  

Sui grani dell'Ave Maria si recita la seguente preghiera: 

  

Per la Sua dolorosa Passione 

abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

  

Al termine della corona si prega tre volte: 

  

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale 

abbi pietà di noi e del mondo intero. 

  

 

CANTO FINALE 
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LA FEDE PREGA 

 

Proponiamo ai bambini di affidarsi sempre al Signore: 

 la sera, quando spengono la luce, dicendogli: “Signore, a te mi affido”; 

 al mattino, quando escono dal letto, dicendogli: “Signore, vivi in me”; 

 nei momenti difficili, dicendogli: “Signore, guidami tu”. 

 

 

LA FEDE OPERA 

 

Proponiamo ai ragazzi di affidare a Cristo i loro defunti più cari, andando 

in parrocchia a chiedere che venga celebrata una S. Messa in loro 

suffragio. 
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UN INCONTRO CON I GENITORI 
 

Preghiera iniziale 

Dal Salmo 91 

 

Chi abita al riparo dell'Altissimo 

passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. 

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio in cui confido». 

 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, 

sotto le sue ali troverai rifugio; 

la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 

 

Non temerai il terrore della notte 

né la freccia che vola di giorno, 

la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

 

Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra, 

ma nulla ti potrà colpire. 

 

“Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!». 

Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora: 

non ti potrà colpire la sventura, 

nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli 

di custodirti in tutte le tue vie. 

Sulle mani essi ti porteranno, 

perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

 

Gloria al Padre… 
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Domande di partenza 

Affido la mia vita, le mie scelte, le mie decisioni a Dio? 

La preoccupazione per la ricchezza, un lavoro stabile, 

per tutelare il futuro, il benessere materiale dei figli... il 

timore degli immigrati, la poca disponibilità a generare 

figli... Sono tutti segni che indicano la difficoltà ad 

affidarci realmente. Come ci poniamo di fronte a tutto 

questo? 

 

La Parola 

Dal vangelo secondo Matteo (6,25-34) 

Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o 

berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 

forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli 

del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, 

per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E 

perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del 

campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio 

veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, 

non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque 

dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro 

celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la 

sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 

affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 

inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 

 

Momento di silenzio 

 

Materiali per riflettere  

Possiamo usare le immagini d’arte o la musica o i films o gli altri 

materiali che troviamo in questo nucleo, oppure questo testo: 

 

Papa Francesco: la fede può tutto, i cristiani convinti a metà sono cristiani 

sconfitti! 
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“Chiunque rimane in Dio, chiunque è stato generato da Dio, chiunque 

rimane nell’amore vince il mondo e la vittoria è la nostra fede. Da parte 

nostra, la fede. Da parte di Dio - per questo ‘rimanere’ - lo Spirito Santo, 

che fa questa opera di grazia. Da parte nostra, la fede. E’ forte! E questa è 

la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede! La nostra fede può tutto! 

E’ vittoria! E questo sarebbe bello che lo ripetessimo, anche a noi, perché 

tante volte siamo cristiani sconfitti. Ma la Chiesa è piena di cristiani 

sconfitti, che non credono in questo, che la fede è vittoria; che non vivono 

questa fede, perché se non si vive questa fede, c’è la sconfitta e vince il 

mondo, il principe del mondo”. 

 “La fede è confessare Dio, ma il Dio che si è rivelato a noi, dal tempo dei 

nostri padri fino ad ora; il Dio della storia. E questo è quello che tutti i 

giorni noi recitiamo nel Credo. E una cosa è recitare il Credo dal cuore e 

un’altra come pappagalli, no? Credo, credo in Dio, credo in Gesù Cristo, 

credo… Io credo in quello che dico? Questa confessione di fede è vera o io 

la dico un po’ a memoria, perché si deve dire? O credo a metà? Confessare 

la fede! Tutta, non una parte! Tutta! E questa fede custodirla tutta, come è 

arrivata a noi, per la strada della tradizione: tutta la fede! E’ come posso 

sapere se io confesso bene la fede? C’è un segno: chi confessa bene la fede, 

e tutta la fede, ha capacità di adorare, adorare Dio”. 

“L’uomo o la donna che ha fede si affida a Dio: si affida! Paolo, in un 

momento buio della sua vita, diceva: ‘Io so bene a chi mi sono affidato’. A 

Dio! Al Signore Gesù! Affidarsi: e questo ci porta alla speranza. Così come 

la confessione della fede ci porta all’adorazione e alla lode di Dio, l’affidarsi 

a Dio ci porta ad un atteggiamento di speranza. Ci sono tanti cristiani con 

una speranza con troppa acqua, non forte: una speranza debole. Perché? 

Perché non hanno la forza e il coraggio di affidarsi al Signore. Ma se noi 

cristiani crediamo confessando la fede, anche facendo la custodia della 

fede, e affidandoci a Dio, al Signore, saremo cristiani vincitori. E questa è 

la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede!”. 

 

Preghiera conclusiva 

 

Dio, a volte mi sento  

come nel deserto  

dove la vita è difficile,  

dove domina il dubbio,  

dove regna l'oscurità, dove manchi tu.  
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Il deserto è un passaggio per chi ti ha scelto,  

un passaggio per chi ti ama,  

un passaggio necessario alla vita,  

un passaggio che mette alla prova.  

 

Dio, tu mi dai la prova  

ma anche la forza di superarla,  

mi dai il deserto  

ma anche la forza di proseguire.  

 

Ho paura del deserto, Signore,  

ho paura di mancare, ho paura di tradirti.  

È facile sentirti nella gioia,  

è semplice scoprirti nella natura,  

ma è difficile amarti nel deserto.  

 

Dio, nella notte del dolore, nell'oscurità del dubbio,  

nel deserto della vita, non farmi dubitare di te.  

Non ti chiedo di liberarmi dal deserto  

ma di aiutarmi a camminare con te,  

non ti prego di togliermi il deserto  

ma di farmi camminare verso di te. 

(P. Maior) 

 

Per continuare a casa l’educazione religiosa dei figli 

Uniamoci ai nostri figli nell’affidare una persona o una situazione al 

Signore. 


