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INTRODUZIONE 
 

OBIETTIVO DI FEDE 
 

In questo nucleo i fanciulli guardano a Gesù risorto come sorgente della vita cristiana. 
LA FEDE CONOSCE 
I fanciulli scoprono che la Risurrezione di Cristo è il cuore della nostra fede e 
comprendono meglio cosa significa credere in Gesù Salvatore. 
LA FEDE CELEBRA 
I fanciulli vengono introdotti al mese di maggio e al santo Rosario, mentre celebrano in 
parrocchia una liturgia, possibilmente con la confessione, in cui fanno sintesi del 
cammino catechistico di quest’anno. 
LA FEDE PREGA 
I fanciulli imparano a rivolgersi a Maria nella gioia pasquale e imparano a pregare con 
l’abitudine di leggere ogni sera qualche riga del Vangelo. 
LA FEDE OPERA 
I fanciulli colgono che un segno visibile da dare come cristiani è la loro sana gioia. 
 
 

INDICAZIONI DI TEMPO 

 

Questo nucleo è il settimo nel cammino del primo anno di catechismo parrocchiale. 
Normalmente questo tratto di cammino si svolge nel mese di MAGGIO, quando la 
liturgia della Chiesa ci accompagna attraverso le domeniche del Tempo Pasquale, 
introducendoci nel Mese specialmente dedicato a Maria Santissima. 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 

 

I catechisti ripensano la propria vita cristiana come un lasciare che Cristo viva in noi. 
Affidano questa vita nuova all’intercessione di Maria Santissima. 
 

 
 

«COME GESÙ» 
Il Signore vive in noi 

 

GESÙ È RISORTO E VIVE IN NOI 
Nucleo 7 
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INSEGNAMENTI 
 

I GRANDI CATECHISMI 
 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
I. Perché il Verbo si è fatto carne? 
456 Con il Credo niceno-costantinopolitano rispondiamo confessando: «Per noi 
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo».  
457 Il Verbo si è fatto carne per salvarci riconciliandoci con Dio: è Dio «che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati» . «Il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo» . «Egli è 
apparso per togliere i peccati»  
458 Il Verbo si è fatto carne perché noi così conoscessimo l’amore di Dio: «In 
questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito 
Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui» . «Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, 
ma abbia la vita eterna» . 
459 Il Verbo si è fatto carne per essere nostro modello di santità: «Prendete il mio 
giogo su di voi e imparate da me...» . «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me» . E il Padre, sul monte della 
trasfigurazione, comanda: «Ascoltatelo» .  
In realtà, egli è il modello delle beatitudini e la norma della Legge nuova: 
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» . Questo amore implica l’effettiva 
offerta di se stessi alla sua sequela.  
460 Il Verbo si è fatto carne perché diventassimo «partecipi della natura divina» : 
«Infatti, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio 
dell’uomo: perché l’uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la 
filiazione divina, diventasse figlio di Dio».  
«Infatti il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio».  
«Unigenitus [...] Dei Filius, Suae divinitatis volens nos esse participes, naturam 
nostram assumpsit, ut homines deos faceret factus homo – L’unigenito [...] Figlio 
di Dio, volendo che noi fossimo partecipi della sua divinità, assunse la nostra 
natura, affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei».  
 
1709 Chi crede in Cristo diventa figlio di Dio. Questa adozione filiale lo trasforma 
dandogli la capacità di seguire l’esempio di Cristo. Lo rende capace di agire 
rettamente e di compiere il bene. Nell’unione con il suo Salvatore, il discepolo 
raggiunge la perfezione della carità, cioè la santità. La vita morale, maturata nella 
grazia, sboccia in vita eterna, nella gloria del cielo. 
 
349 L'ottavo giorno. Per noi, però, è sorto un giorno nuovo: quello della 
Risurrezione di Cristo. Il settimo giorno porta a termine la prima creazione. 
L'ottavo giorno dà inizio alla nuova creazione. Così, l'opera della creazione 
culmina nell'opera più grande della Redenzione. La prima creazione trova il suo 
senso e il suo vertice nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello 
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della prima. 
651 "Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione e vana anche 
la vostra fede" (1Cor 15,14). La Risurrezione costituisce anzitutto la conferma di 
tutto ciò che Cristo stesso ha fatto e insegnato. Tutte le verità, anche le più 
inaccessibili allo spirito umano, trovano la loro giustificazione se, risorgendo, 
Cristo ha dato la prova definitiva, che aveva promesso, della sua autorità divina. 
652 La Risurrezione di Cristo è compimento delle promesse dell'Antico 
Testamento [Cf Lc 24,26-27; Lc 24,44-48] e di Gesù stesso durante la sua vita 
terrena [Cf Mt 28,6; Mc 16,7; Lc 24,6-7]. L'espressione "secondo le Scritture" 
(1Cor 15,3-4 e Simbolo di Nicea-Costantinopoli) indica che la Risurrezione di 
Cristo realizzò queste predizioni. 
653 La verità della divinità di Gesù è confermata dalla sua Risurrezione. Egli 
aveva detto: "Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io 
Sono" (Gv 8,28). La Risurrezione del Crocifisso dimostrò che egli era veramente 
"Io Sono", il Figlio di Dio e Dio egli stesso. San Paolo ha potuto dichiarare ai 
Giudei: "La promessa fatta ai nostri padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata 
per noi. . . risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: "Mio 
Figlio sei tu, oggi ti ho generato"" (At 13,32-33) [Cf Sal 2,7]. La Risurrezione di 
Cristo è strettamente legata al Mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio. Ne è il 
compimento secondo il disegno eterno di Dio. 
654 Vi è un duplice aspetto nel Mistero pasquale: con la sua morte Cristo ci libera 
dal peccato, con la sua Risurrezione ci dà accesso ad una nuova vita. Questa è 
dapprima la giustificazione che ci mette nuovamente nella grazia di Dio [Cf Rm 
4,25] "perché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova" (Rm 6,4). Essa 
consiste nella vittoria sulla morte del peccato e nella nuova partecipazione alla 
grazia [Cf Ef 2,4-5; 1Pt 1,3]. Essa compie l'adozione filiale poiché gli uomini 
diventano fratelli di Cristo, come Gesù stesso chiama i suoi discepoli dopo la sua 
Risurrezione: "Andate ad annunziare ai miei fratelli" (Mt 28,10; Gv 20,17). Fratelli 
non per natura, ma per dono della grazia, perché questa filiazione adottiva 
procura una reale partecipazione alla vita del Figlio unico, la quale si è 
pienamente rivelata nella sua Risurrezione. 
655 Infine, la Risurrezione di Cristo - e lo stesso Cristo risorto - è principio e 
sorgente della nostra risurrezione futura: "Cristo è risuscitato dai morti, primizia 
di coloro che sono morti...; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno 
la vita in Cristo" (1Cor 15,20-22). Nell'attesa di questo compimento, Cristo 
risuscitato vive nel cuore dei suoi fedeli. In lui i cristiani gustano "le meraviglie del 
mondo futuro" (Eb 6,5) e la loro vita è trasportata da Cristo nel seno della vita 
divina: [Cf Col 3,1-3] "Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro" (2Cor 5,15). 
 
 
Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi” 
 
Il regno di Dio in Cristo risorto 
262 Con il Crocifisso risuscitato riparte la causa del regno di Dio. Ciò che in modo 
così promettente era iniziato durante la vita pubblica e poi sembrava annullato 
dalla morte in croce, ora viene ripreso con nuova e potente efficacia. 
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Dio non finisce di stupire per il suo amore: restituisce agli uomini come Salvatore 
il proprio Figlio, che essi hanno rifiutato e ucciso. Mediante il Crocifisso risorto, 
egli si fa definitivamente vicino ai peccatori, ai poveri, ai malati, ai falliti della 
storia, ai morti inghiottiti dalla terra. Non c’è solitudine umana che non vada a 
raggiungere. 
Il regno di Dio ormai è esplicitamente impersonato in Gesù, «costituito Signore e 
Cristo» (At 2,36). Dio esercita la sua sovranità per mezzo di lui e «non vi è altro 
nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere 
salvati» (At 4,12). Il vangelo del Regno, che Gesù predicava, diventa il «vangelo di 
Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1); nasce la fede cristiana come fede in Gesù 
Signore e in Dio che lo ha risuscitato dai morti. 
263 La fede cristiana ha la sua origine e il suo nucleo centrale nel mistero 
pasquale: «Cristo morì per i nostri peccati... ed è risuscitato il terzo giorno, 
secondo le Scritture» ( 1Cor 15,3-4 ), cioè secondo il disegno salvifico di Dio. 
269  La risurrezione di Gesù può essere considerata un fatto storico? Èquesta una 
domanda importante per la fede. La risurrezione di Gesù si riflette nella storia con 
dei segni: il sepolcro vuoto, le apparizioni del Risorto, la conversione e la 
testimonianza dei discepoli, i miracoli e altre manifestazioni dello Spirito. 
Tuttavia si tratta di un avvenimento non osservabile direttamente come i normali 
fatti storici: un avvenimento reale senza dubbio, ma di ordine diverso. I Vangeli 
narrano le sue manifestazioni, ma non lo raccontano in se stesso, perché non può 
essere raccontato. Le sue modalità rimangono ignote. 
Con la risurrezione, Gesù non è tornato alla vita mortale di prima, come Lazzaro, 
la figlia di Giàiro o il figlio della vedova di Nain; è entrato in una dimensione 
superiore, ha raggiunto in Dio la condizione perfetta e definitiva di esistenza. Non 
è tornato indietro, ma è andato avanti e adesso non muore più. Il nostro 
linguaggio non può descriverlo come veramente è: i risorti sono «come angeli nei 
cieli» (Mc 12,25) e il loro corpo è un «corpo spirituale» (1Cor 15,44), trasfigurato 
secondo lo Spirito, vero ma diverso da quello terrestre, come la pianta è diversa 
dal seme. 
270 I discepoli, che hanno incontrato Gesù concretamente vivo, interpretano 
questa esperienza alla luce delle attese di salvezza dell’Antico Testamento e usano 
consapevolmente un linguaggio simbolico: lo presentano come risvegliato, 
rialzato in piedi, risorto, innalzato, intronizzato alla destra di Dio. Il mistero 
trascende la nostra comprensione e può essere affermato solo per fede, 
ragionevolmente però, a motivo dei segni. 
271 La risurrezione di Gesù si manifesta nella storia, ma in se stessa trascende la 
storia. 
276 La risurrezione di Gesù fonda la nostra fede nella risurrezione generale al 
termine della storia. 
I discepoli, come gran parte degli ebrei del tempo, aspettavano certamente la 
risurrezione dei morti. Ma Gesù risorto fu per loro un avvenimento imprevisto, 
carico di misteriosa novità, in quanto anticipazione di un evento atteso solo per gli 
ultimi giorni: «Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la 
vita in Cristo» (1Cor 15,20-22). 
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L’offerta delle primizie, nel culto ebraico, significava la consacrazione a Dio di 
tutto il raccolto. Gesù di Nàzaret è risuscitato non come individuo isolato, ma 
come capo e rappresentante dell’umanità; è la primizia dei risorti e include 
virtualmente la liberazione di tutti dal peccato e dalla morte; contiene in sé la 
risurrezione universale, attesa per la fine dei tempi. Tutto comincia a compiersi. 
277 Per noi quest’uomo storico, che ha raggiunto la perfezione oltre la storia, è 
non solo la guida morale, ma il Signore vivente, che attraverso la morte ci apre un 
futuro definitivo di vita e di pace. La vittoria sul male è sicura; la storia va verso la 
salvezza; l’ultima parola appartiene alla grazia di Dio. Dobbiamo scrollarci di 
dosso la tristezza e la rassegnazione, per aprirci al coraggio della speranza. 
278 Gesù è risorto come capo dell’umanità: «Come tutti muoiono in Adamo, così 
tutti riceveranno la vita in Cristo» (1Cor 15,22). 
 
 

DAL MAGISTERO DEL PAPA 
 
Dal Regina Coeli di Papa Francesco del 19 aprile 2015 
 
Nelle Letture bibliche della liturgia di oggi risuona per due volte la parola 
“testimoni”. La prima volta è sulle labbra di Pietro: egli, dopo la guarigione del 
paralitico presso la porta del tempio di Gerusalemme, esclama: «Avete ucciso 
l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni» (At 
3,15). La seconda volta è sulle labbra di Gesù risorto: Egli, la sera di Pasqua, apre 
la mente dei discepoli al mistero della sua morte e risurrezione e dice loro: «Di 
questo voi siete testimoni» (Lc 24,48). Gli Apostoli, che videro con i propri occhi il 
Cristo risorto, non potevano tacere la loro straordinaria esperienza. Egli si era 
mostrato ad essi affinché la verità della sua risurrezione giungesse a tutti 
mediante la loro testimonianza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo 
questa missione; ogni battezzato è chiamato a testimoniare, con le parole e con la 
vita, che Gesù è risorto, che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi. Tutti noi siamo 
chiamati a dare testimonianza che Gesù è vivo. 
Possiamo domandarci: ma chi è il testimone? Il testimone è uno che ha visto, che 
ricorda e racconta. Vedere, ricordare e raccontare sono i tre verbi che ne 
descrivono l’identità e la missione. Il testimone è uno che ha visto, con occhio 
oggettivo, ha visto una realtà, ma non con occhio indifferente; ha visto e si è 
lasciato coinvolgere dall’evento. Per questo ricorda, non solo perché sa ricostruire 
in modo preciso i fatti accaduti, ma anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui 
ne ha colto il senso profondo. Allora il testimone racconta, non in maniera fredda 
e distaccata, ma come uno che si è lasciato mettere in questione, e da quel giorno 
ha cambiato vita. Il testimone è uno che ha cambiato vita. 
Il contenuto della testimonianza cristiana non è una teoria, non è un’ideologia o 
un complesso sistema di precetti e divieti oppure un moralismo, ma è un 
messaggio di salvezza, un evento concreto, anzi una Persona: è Cristo risorto, 
vivente e unico Salvatore di tutti. Egli può essere testimoniato da quanti hanno 
fatto esperienza personale di Lui, nella preghiera e nella Chiesa, attraverso un 
cammino che ha il suo fondamento nel Battesimo, il suo nutrimento 
nell’Eucaristia, il suo sigillo nella Confermazione, la sua continua conversione 
nella Penitenza. Grazie a questo cammino, sempre guidato dalla Parola di Dio, 
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ogni cristiano può diventare testimone di Gesù risorto. E la sua testimonianza è 
tanto più credibile quanto più traspare da un modo di vivere evangelico, gioioso, 
coraggioso, mite, pacifico, misericordioso. Se invece il cristiano si lascia prendere 
dalle comodità, dalla vanità, dall’egoismo, se diventa sordo e cieco alla domanda 
di “risurrezione” di tanti fratelli, come potrà comunicare Gesù vivo, come potrà 
comunicare la potenza liberatrice di Gesù vivo e la sua tenerezza infinita? 
Maria nostra Madre ci sostenga con la sua intercessione, affinché possiamo 
diventare, con i nostri limiti, ma con la grazia della fede, testimoni del Signore 
risorto, portando alle persone che incontriamo i doni pasquali della gioia e della 
pace. 
 
 

IL CONCILIO VATICANO II 
 
Ad Gentes, n. 3 
 
Il piano universale di Dio per la salvezza del genere umano non si attua soltanto in 
una maniera per così dire segreta nell'animo degli uomini, o mediante quelle 
iniziative anche religiose, con cui essi variamente cercano Dio, nello sforzo di 
raggiungerlo magari a tastoni e di trovarlo, quantunque egli non sia lontano da 
ciascuno di noi (cfr. At 17,27): tali iniziative infatti devono essere illuminate e 
raddrizzate, anche se per benigna disposizione della divina Provvidenza possono 
costituire in qualche caso un avviamento pedagogicamente valido verso il vero Dio 
o una preparazione al Vangelo. Ma Dio, al fine di stabilire la pace, cioè la 
comunione con sé, e di realizzare tra gli uomini stessi - che sono peccatori - una 
unione fraterna, decise di entrare in maniera nuova e definitiva nella storia 
umana, inviando il suo Figlio a noi con un corpo simile al nostro, per sottrarre a 
suo mezzo gli uomini dal potere delle tenebre e del demonio ed in lui riconciliare a 
sé il mondo. Colui dunque, per opera del quale aveva creato anche l'universo Dio 
lo costituì erede di tutte quante le cose, per restaurare tutto in lui. 
Ed in effetti Cristo Gesù fu inviato nel mondo quale autentico mediatore tra Dio e 
gli uomini. Poiché è Dio, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità 
(Col 2,9); nella natura umana, invece, egli è il nuovo Adamo, è riempito di grazia e 
di verità (cfr. Gv1,14) ed è costituito capo dell'umanità nuova. Pertanto il Figlio di 
Dio ha percorso la via di una reale incarnazione per rendere gli uomini partecipi 
della natura divina; per noi egli si è fatto povero, pur essendo ricco, per arricchire 
noi con la sua povertà. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per 
servire e per dare la sua vita in riscatto dei molti, cioè di tutti. I santi Padri 
affermano costantemente che non fu redento quel che da Cristo non fu assunto. 
Ora egli assunse la natura umana completa, quale essa esiste in noi, infelici e 
poveri, ma una natura che in lui è senza peccato. Di se stesso infatti il Cristo, dal 
Padre consacrato ed inviato nel mondo (cfr. Gv 10,36), affermò: «Lo Spirito del 
Signore è su di me, per questo egli mi ha consacrato con la sua unzione, mi ha 
inviato a portare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore 
contrito, ad annunziare ai prigionieri la libertà ed a restituire ai ciechi la vista» 
(Lc 4,18); ed ancora: «Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che 
era perduto» (Lc 19,10). 
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Ora tutto quanto il Signore ha una volta predicato o in lui si è compiuto per la 
salvezza del genere umano, deve essere annunziato e diffuso fino all'estremità 
della terra, a cominciare da Gerusalemme. In tal modo quanto una volta è stato 
operato per la salvezza di tutti, si realizza compiutamente in tutti nel corso dei 
secoli. 
 
 
 

LA VOCE DEI PADRI E DEI DOTTORI DELLA CHIESA 
 

San Gregorio di Nissa, Oratio catechetica , 15, 3 
 
La nostra natura, malata, richiedeva d’essere guarita; decaduta, d’essere 
risollevata; morta, di essere risuscitata. Avevamo perduto il possesso del bene; era 
necessario che ci fosse restituito. Immersi nelle tenebre, occorreva che ci fosse 
portata la luce; perduti, attendevamo un salvatore; prigionieri, un soccorritore; 
schiavi, un liberatore. Tutte queste ragioni erano prive d’importanza? Non erano 
tali da commuovere Dio sì da farlo discendere fino alla nostra natura umana per 
visitarla, poiché l’umanità si trovava in una condizione tanto miserabile ed 
infelice? 
 
 
 

LA PAROLA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
 
Dall’omelia per la conclusione della breve visita pastorale a 
Rivignano, giugno 2010 
 
...La Chiesa non si ferma di fronte alle difficoltà, ma di fronte alla paura ed alla 
rassegnazione. Ma ecco com’è che dobbiamo superare la paura e la rassegnazione. 
Come Gesù ci mostra nel Vangelo: riunendoci intorno a lui e incontrandolo. 
Vedete quello che mi fa paura oggi è che ci si allontani dal Signore, che ci si 
allontani dalla Chiesa, che ci 
si allontani da quello che stiamo vivendo esattamente qui adesso, perché adesso 
qui fra poco c’è Gesù nel suo Sangue e nel suo Corpo, lo stesso col suo corpo che 
ha incontrato San Tommaso. Mi fa paura che ci allontaniamo da Lui. Questo sì è 
pericoloso perché restiamo soli e gli Apostoli quando erano soli erano pieni di 
paura e di rassegnazione. Non allontaniamoci dal Signore non allontaniamoci 
dalle nostre Chiese. 
Non allontaniamoci dalla Parola, non allontaniamoci dall’incontro con il corpo del 
Signore nell’Eucaristia. E io vi dico andiamo avanti insieme, andiamo avanti 
trovando il nostro Cenacolo, settimanalmente, ritrovandoci insieme attorno al 
Signore; e il Signore fa i miracoli e ti dice: andate avanti con speranza; non c’è 
pericolo e non c’è problema. il Signore ci dà la forza 
di continuare. Vorrei lasciarvi questo impegno, questo messaggio che è di 
speranza: non allontaniamoci da dove si incontra il Signore.  
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DALLA VITA DI SANTA TERESA D’AVILA 
 

Mentre un giorno ero in orazione, per la festa del glorioso san Pietro, vidi o, per 
meglio dire, sentii, perché né con gli occhi del corpo né con quelli dell’anima vidi 
nulla, vicino a me Gesù Cristo. Mi sembrava molto vicino e capivo – così almeno 
mi parve – che era proprio lui a parlarmi; ignorando in modo assoluto che si 
potessero avere simili visioni, in principio fui presa da grande spavento e non 
facevo che piangere, anche se poi una sola sua rassicurante parola bastava a 
lasciarmi tranquilla e lieta come al solito, senza alcun timore. Mi sembrava che 
Gesù Cristo mi camminasse sempre a fianco e, poiché non era una visione 
immaginaria, non vedevo in che forma, ma sentivo ben chiaramente che stava 
sempre al mio lato destro e che era testimone di tutto quanto facevo; e mai, se mi 
raccoglievo un poco o non fossi molto distratta, potevo ignorare che mi era vicino. 
 



165 
 

 

ANNUNCIARE 
 

LA PAROLA DI DIO: BRANI CONSIGLIATI 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 

disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 

visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 

il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 

non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 

disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 

non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».  

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 

perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 

credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
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 IL CATECHISMO DEI FANCIULLI 

 

Da «VENITE CON ME», p. 114 

 

I grandi personaggi della storia lasciano ai posteri il ricordo  

delle loro imprese, ma non sono più.  

Condottieri famosi, esploratori intrepidi, abili artisti;  

tutti sono scomparsi. 

Ai suoi amici Gesù ha lasciato in eredità  

la sua vita e il dono dello Spirito Santo.  

Egli è vivo e continua la sua opera di salvezza  

per mezzo della Chiesa.  

Quando essa annuncia il Vangelo, è Gesù che parla  

e insegna la verità agli uomini.  

Quando una persona viene battezzata,  

è Gesù che battezza e che dona il suo Spirito.  

Nel nome di Gesù vengono perdonati i peccati  

e viene portato il conforto agli ammalati.  

Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia,  

Gesù offre il suo corpo e il suo sangue  

per la salvezza degli uomini.  

Tutti i segni cristiani della vita nuova  

sono legati strettamente a Gesù  

che continua a operare nella sua comunità.  

Anche la nostra vita può manifestare  

la presenza del Signore Gesù.  

Se in casa ci vogliamo bene, Gesù è con noi.  

Se perdoniamo e facciamo la pace, Gesù è tra noi.  

Se aiutiamo chi è povero e solo, incontriamo Gesù.  

Se preghiamo insieme gli altri, Gesù è in mezzo a noi.  

Se leggiamo il Vangelo, ascoltiamo Gesù  

che parla alla nostra vita.  
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APPROFONDIRE 
 

STRUMENTI E TESTIMONIANZE 
 

ATTIVITÀ DI GRUPPO 

 

Brainstorming e segnalibro 

Invitiamo i ragazzi a rileggere il loro percorso catechistico: con la tecnica 

del brainstorming, i ragazzi su un cartellone completano la frase “Quando 

Gesù vive in me…”. Insieme nel gruppo, guidati dalla catechista, si 

sceglieranno le 7 frasi che riassumono bene l’intero percorso. 

L’ideale sarebbe che corrispondessero ai sette nuclei di questo itinerario, in 

modo che emerga questo ritratto del cristiano: 

Quando Gesù vive in me 

prego, 

vinco la tentazione, 

accolgo e perdono, 

sono vicino a chi soffre, 

amo servire, 

mi affido al Padre, 

sono risorto e vivo in Lui. 

Ogni ragazzo scrive questa sintesi su un segnalibro, precedentemente 

preparato, che conserverà come ricordo dell’anno e guida nella vita. 

 

 

ESPERIENZE DA VIVERE 

 

Il pellegrinaggio di fine anno catechistico 

Per la conclusione dell’anno catechistico può essere bello organizzare un 

pellegrinaggio con tutto il gruppo e con i loro genitori. 

 

 

LA CREAZIONE RACCONTA IL DISEGNO DI DIO 

 

Quando il sole sorge, al mattino, risveglia ogni creatura, illumina tutte le 

cose, riavvia la produzione dell’ossigeno nella fotosintesi delle piante, 
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riapre i fiori pronti a profumare e a favorire la riproduzione delle specie, 

dà gioia a tutti… 

Quando la pioggia scende sul terreno, filtra nel suolo e fa germogliare, lava 

e purifica, rinfresca e alimenta i corsi d’acqua. 

Il sole e la pioggia sono come salvezza venuta dall’alto per questo mondo, 

che grazie a luce e acqua può vivere una nuova vita dopo ogni notte, dopo 

ogni inverno, dopo ogni siccità. 

 

UNA VITA IN CUI È ENTRATO GESÙ RISORTO 

 

ZHANG AGOSTINO JIANQING 

 

Mi chiamo Zhang Agostino Jianqing, ho 30 anni e vengo dalla Cina, più 

precisamente da Zhe Jiang. Può sembrare strano che un cinese porti anche 

il nome di Agostino ma più avanti capirete il perché.   

La mia famiglia, di tradizione buddista è una famiglia di brave persone che 

nella loro vita si sono sempre comportate bene ed hanno lavorato sia in 

Cina che in Italia.  

Nel 1997, all’età di 12 anni, sono arrivato in Italia con mio papà, la mia 

mamma era in Italia già da due anni.  

Sono passati 18 anni da quel 1997, la maggior parte dei quali passati in 

carcere, tutt’ora sono in carcere.  

Arrivato in Italia ho studiato un paio di anni, ma a scuola mi annoiavo, così 

spesso mancavo le lezioni, scappavo dalla scuola all’insaputa dei miei 

genitori.  

Anno dopo anno diventavo sempre più cattivo, iniziavo a litigare con i 

miei genitori perché non mi davano i soldi per potermi divertire. All’età di 

16 anni mi sono inventato la storia che andavo a lavorare lontano dalla 

nostra abitazione per poter stare fuori la notte. Spesso passavo la notte in 

discoteca, mi interessava solo divertirmi e sentirmi potente, così in poco 

tempo mi sono plasmato un carattere violento e superficiale, mi 

interessavano solo lo sballo, i soldi e le ragazze.  

E così all’età di 19 anni sono entrato in carcere per la seconda volta con 

una condanna di 20 anni. Non parlavo e capivo quasi niente in italiano e 

per di più nel carcere di Belluno, dove sono rimasto i primi due anni, ero 

l’unico cinese. Ero pieno di difficoltà, non sapevo chiedere aiuto in tutti i 

sensi, ero disperato, l’unica cosa che mi faceva sentire un po’ meglio era 

prendere la penna e scrivere alla mia famiglia chiedendo scusa, scusa e poi 

ancora scusa per tutto il dolore e tutta la tristezza che avevo causato al loro 

cuore, in particolare alla mia mamma, che in quel periodo si faceva ogni 

settimana 700 km per venire a trovarmi in carcere. Ogni volta che mi 
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vedeva piangeva. Vedere quelle lacrime che scorrevano davanti a me mi ha 

aiutato a guardarmi dentro e a percepire tutto il male che avevo causato 

alla mia famiglia e a quella della vittima. Il mio cuore tremava per il dolore 

e si sentiva spezzato. Improvvisamente dentro di me emergeva il desiderio 

di cambiare in meglio per non fare più soffrire la mia cara mamma. 

Nasceva in me il desiderio che questa sofferenza si potesse trasformare in 

felicità.  

Nel frattempo, prima del trasferimento al carcere di Padova, ho conosciuto 

e stretto amicizia con un volontario, GILDO, che poi è stato proprio nel 

2015 il padrino del mio battesimo. Ho capito, solo dopo un lungo 

percorso di Fede, che quest’uomo era stato il primo regalo che il Signore 

mi aveva fatto.  

Dopo il Battesimo ho capito tutta la MISERICORDIA di cui sono stato 

oggetto anche quando non me ne rendevo conto. E questo libro di Papa 

Francesco mi ha aiutato a comprendere meglio quello che mi è accaduto.  

Ecco perché del nome Zhang Agostino. Agostino perché pensando a 

sant’Agostino, alla sua storia, mi ha particolarmente commosso sua madre 

santa Monica per tutte le lacrime che aveva versato per il suo figlio, 

sperando di ritrovare il figlio perduto. È un po’ come la mia situazione, 

pensando alla mia mamma ed al fiume di lacrime che ha versato per me 

sperando che io potessi ritrovare il senso della vita.  

Ritornando al volontario di Belluno la cosa che mi ha colpito è stato il suo 

volto, il suo sguardo che mi è sembrato immediatamente familiare, ho 

trovato in lui conforto ed una pace interiore che mai avevo provato prima. 

In quel periodo non parlavo e capivo l’italiano, perciò quei due anni 

sarebbero stati un inferno se non avessi avuto la fortuna di incontrare 

questa persona.  

Nei nostri incontri era più il tempo che ci guardavamo di quello passato a 

parlare. Avevo il desiderio, la necessità di sfogare tutto il male che avevo 

dentro ma non riuscivo. Il semplice suo sguardo che provava compassione 

per me, in quei 2 anni mi ha sostenuto, incoraggiato nelle mie difficoltà.  

Nel 2007 vengo trasferito al carcere di Padova. La prima persona che ho 

incontrato è stato un mio connazionale, Je Wu poi Andrea. Un detenuto 

cinese come me che aveva iniziato a lavorare in carcere a Padova e che mi 

è stato vicino e mi ha aiutato. Dopo pochi mesi dall’arrivo ho iniziato 

anch’io a lavorare con la cooperativa sociale Giotto, prima assemblando 

confezioni di gioielli, poi valige. Oggi sempre in carcere lavoro nel settore 

della digitalizzazione e delle chiavette per la firma digitale. Il mio amico 

Wu mi raccontava che le persone della cooperativa non guardano solo al 

lavoro ma vogliono bene a noi carcerati e ci trattano come persone e non 

come un numero di matricola o un fascicolo.  
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Ho visto giorno dopo giorno che questo mio amico era sempre più 

contento fino a decidere di diventare cristiano e di battezzarsi. Vedere 

accadere queste cose, lavorare con queste persone mi ha fatto sorgere la 

domanda e il desiderio di essere anch’io felice come loro.   

  

Vedendo questi miei amici tornare dalla messa contenti, ho deciso di 

andare a vedere che cosa succedeva e se c’era qualcosa di utile per me. 

Ascoltando le parole del Vangelo e ascoltando i canti, dentro di me 

emergeva una gioia che non avevo mai provato prima, sembrava che i 

canti e le parole fossero fatti appositamente per me. Non vedevo l’ora che 

fosse domenica. Ma questo desiderio era di tutti i giorni, perciò ho deciso 

di partecipare con alcuni amici detenuti e della cooperativa ad un 

momento settimanale di incontro per poter condividere e amare al meglio 

la mia vita. Questo cammino mi ha fatto nascere il desiderio di diventare 

cristiano.  

Questo mio desiderio si scontrava però con la preoccupazione di non 

arrecare un ulteriore grande dolore alla mia famiglia, in particolare a mia 

mamma buddista praticante.  

Ho vissuto perciò per un certo periodo questo dramma non sapendo che 

cosa era più giusto fare. Ho chiesto consiglio agli amici e al buon Dio su 

quale fosse la strada giusta per me e per la mia famiglia.  

Voglio ora raccontare un episodio che è stato per me come una chiamata.  

Il Venerdì Santo del 2014 ho partecipato su invito degli amici al rito della 

Via Crucis e del bacio di Gesù in croce. Alla fine del rito tutti gli amici uno 

ad uno sono scesi a baciare la croce, dentro di me c’era il desiderio di 

baciare anch’io Gesù in croce, ma pensando alla mia mamma non riuscivo 

a farlo, mi sembrava di tradire una seconda volta mia mamma.   

Ho pregato perché il Signore mi perdonasse. Finito il rito sono uscito dalla 

cappella e improvvisamente il mio cuore pentito piangeva perché non ero 

andato a baciare Gesù sulla croce.  

In quel dolore di quel momento ho capito che mi ero innamorato di Gesù, 

che questo era vero e che non potevo più farne a meno. Così ho preso 

coraggio e ho chiamato la mia famiglia chiedendole di venire prima 

possibile a colloquio in carcere. Il giorno dopo mia mamma è venuta a 

trovarmi e gli ho raccontato quanto accaduto il giorno prima dicendole che 

non potevo più tenere nascosto il mio amore per Gesù e chiedendo a mia 

mamma che mi permettesse di diventare cristiano e di battezzarmi.   

Di fronte a queste parole mia mamma è rimasta per 5 minuti immobile, mi 

sono sembrati i 5 minuti più lunghi della mia vita, dopodiché con le 

lacrime agli occhi mi ha detto: «Se tu ritieni che questa sia una cosa giusta 

per te fallo, altrimenti io soffrirei di più». Dette queste parole siamo 
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scoppiati tutti e due a piangere come dei bambini e ci siamo abbracciati. 

Ho sentito la presenza del Signore ed ho scoperto un altro amore della mia 

mamma, come quello di Maria.  

  

Il giorno del rito di ammissione è stato per me un ulteriore conferma della 

bontà della scelta, perché sentendo la parola del vangelo dove dice: «Ero in 

carcere e siete venuti a visitarmi», ho compreso che Gesù ha mandato i suoi 

a cercarmi, e che il Suo tramite erano tutti gli amici che avevo incontrato in 

carcere nel lavoro e nel percorso di Catechismo, e che erano presenti lì con 

me.  

L’11 aprile del 2015 mi sono battezzato, cresimato e ho fatto la prima 

comunione: tutto in carcere. Anche se avrei potuto ottenere il permesso dal 

magistrato di celebrarlo fuori dal carcere ho scelto di farlo nel luogo e con 

gli amici dove Gesù è venuto ad incontrarmi e dove io ho incontrato 

Gesù.  

Ora permettetemi di ringraziare Papa Francesco per l’attenzione particolare 

che ha verso noi carcerati. Mai avrei pensato di essere invitato a 

partecipare alla presentazione di un libro del Papa, né di avere la possibilità 

di stringere la sua mano, com’è avvenuto ieri. Ringrazio soprattutto perché 

molti altri potrebbero essere qui al posto mio, molti altri avrebbero più 

diritto e bisogno di me.  

Sono qui con la mia storia a testimoniare come la Misericordia di Dio ha 

cambiato la mia vita. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la 

presenza di tutti gli amici e fratelli del carcere di Padova. Sono qui con tutti 

loro nel cuore, è come se fossero tutti presenti qui. Come pure porto nel 

cuore tutte le persone carcerate del mondo che non hanno avuto la grazia 

che molti di noi hanno avuto.  

  

Si può anche guardare il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TH_SV8u0AKw 

 
 

IMPARIAMO UN CANTO 

 

RESURREZIONE 

 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo. 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 
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Vederti risorto, Vederti Signore,  

il cuore sta per impazzire, 

Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi: 

adesso Ti avremo per sempre, adesso Ti avremo per sempre. 

 

Chi cercate donne quaggiù? 

Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui, 

è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 

Voi gridate a tutti che è risorto Lui, è risorto Lui. 

  

Tu hai vinto il mondo Gesù, 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 

liberiamo la felicità 

e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, uomini con Te. 

 

 

CINEMA PER CATECHISTI E GENITORI 

 

L’isola (Russia, 2006, 112 minuti) 

Regia di Pavel Longuine. 
1942. Mentre infuria la Seconda Guerra Mondiale, un rimorchiatore sovietico 

viene bloccato e assaltato dalla marina tedesca a largo del Mar Bianco. Un 

marinaio molto giovane, preso dal panico, esegue l'ordine impartitogli da un 

ufficiale nazista e uccide un altro marinaio credendo di salvarsi così la vita. Subito 

dopo, però, una violenta esplosione fa affondare il rimorchiatore e soltanto pochi 

marinai riescono a salvarsi. Più di trenta anni dopo, nel 1976, i superstiti di quel 

naufragio tornano nel Mar Bianco, in una piccola isola, per chiedere l'aiuto di 

Anatolij, un 

misterioso e anziano 

monaco che, si dice, 

sia in grado di 

operare miracolose 

guarigioni. Il 

sacerdote, però, si 

considera un grande 

peccatore, indegno di 

ricevere il perdono. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_Guerra_Mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
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LA VERITÀ RISPLENDE NELL’ARTE 

Facciamo reagire i ragazzi a queste immagini 

Mathias Stomer 
Cristo risorto si rivela ai discepoli di Emmaus 
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Carl Bloch 
Cristo consolatore 
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ACCOGLIERE 
 

LA FEDE CONOSCE 

 
Gesù Cristo è veramente risorto dai morti. 

Ora vive e non muore più, regna sull’universo, 

è presente tra noi e opera in nostro favore. 

 

La Risurrezione di Gesù conferma: 

 che Egli è Dio, 

 che tutto ciò che ha insegnato e promesso è vero, 

 che Lui è l’unico Salvatore di tutti. 

 

Per mezzo della fede e dei sacramenti 

Cristo comunica a noi il suo Spirito e vive in noi. 

 

L’uomo raggiunge la beatitudine 

perché Cristo morto e risorto lo salva 

rendendolo partecipe della sua vita divina. 

 

Il dono di partecipare alla vita di Dio 

si chiama la grazia dello Spirito Santo, 

o anche grazia abituale o grazia santificante. 

 

Per mezzo della grazia, 

Dio cancella i nostri peccati e ci rende giusti e santi 

in tutto il nostro essere, capaci di agire per amore suo. 

 

Se moriamo in grazia di Dio, cioè senza peccato mortale, 

vivremo con Cristo per l’eternità nella beatitudine perfetta. 

 

Come Gesù è veramente risorto dai morti, 

così Egli, alla fine di questo mondo, 

risusciterà i nostri corpi mortali e giudicherà i vivi e i morti. 
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LA FEDE CELEBRA 

 
CANTO D’INIZIO 

 

Segno della croce. 

 

Le mani della preghiera (Jean-Luc Lefrancois) 

O Dio, tu ci hai creati con un corpo, 

con i piedi per venire incontro a te, 

con la testa per pensare, 

con il cuore per imparare ad amare. 

O Dio, tu ci hai dato le mani per stringere altre mani,  

e non per serrarle in pugni violenti.  

Mani aperte come un’offerta come una preghiera  

di domanda e di grazie. 

Mani che benedicono, mani che accolgono,  

mani che ricevono il pane di vita. 

O Gesù, con le tue mani hai innalzato il povero e l’escluso, 

non hai gettato la pietra ma hai sollevato la peccatrice, 

hai spezzato l’Eucaristia e hai portato la croce... 

O Gesù, con le tue mani traforate 

hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede. 

Le tue mani, Signore Risorto, ci invitano a sperare, 

a prenderci per mano, 

a non far cadere le braccia    

davanti alla morte e all’isolamento.  

O Dio, insegnaci a condividere di più,  

perché le nostre mani sono il prolungamento del cuore 

e diventano le tue mani, quelle che danno la vita. 

 

Cat. Le pagine dei Vangeli illuminano la nostra vita. 

Ciascuno di noi somiglia un po’ agli apostoli. 

Timori, incertezze… qualche peccato da farci perdonare… 

I dubbi di Tommaso… la sua diffidenza verso gli altri… 

Ma l’incontro con il Signore Gesù cambia il cuore degli apostoli e il nostro. 

Perdona. Colma di gioia. Infonde la certezza della fede. 

E con gli apostoli e tutta la Chiesa noi diciamo a Cristo: 

“Mio Signore e mio Dio!”. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=1727
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Jean-Luc%20Lefrancois
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Ascoltiamo, ora, con attenzione il racconto evangelico. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 

le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse 

loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 

chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 

altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 

dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto 

giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 

voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 

credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 

altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 

credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Cat. Ad ogni invocazione, rispondiamo: Signore, pietà! 

 

Per le occasioni mancate, per i “sì” non detti a Te e alle persone. 

Signore, pietà! 

 

Per quanto abbiamo fatto controvoglia, sbuffando, solo per obbligo. 

Signore, pietà!     

 

Per le nostre distrazioni e pretese, per le nostre paure e scelte di comodo.  

Signore, pietà!     
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Per i nostri pensieri non buoni, per i consigli non cercati o non accettati. 

Signore, pietà!     

 

Per la scarsa preghiera e la poca carità, per le parolacce e le lamentele. 

Signore, pietà!     

 

Per aver fatto soffrire qualcuno, per i buoni propositi non mantenuti. 

Signore, pietà! 

 

Per il male che fatichiamo a riconoscere e per i peccati che ora non 

ricordiamo. 

Signore, pietà! 

 

Spazio per le confessioni individuali. 

Nel frattempo è bene mettere un sottofondo musicale o proporre canti. 

 

Padre Nostro 

 

Cat. Come impegno, prendiamo la bella abitudine di rivolgere spesso  a 

Gesù il pensiero e di ripetergli le parole dell’apostolo Tommaso: “Mio 

Signore e mio Dio”. 

 

CANTO FINALE 

 

 

LA FEDE PREGA 

 

Impariamo una tipica antifona alla Vergine Maria nel Tempo Pasquale: 

 

Regina caeli, laetare, 

alleluia:  

Quia quem meruisti portare. 

alleluia,  

Resurrexit, sicut dixit, 

alleluia,  

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Regina del cielo, rallegrati, 

alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, 

alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, 

alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia.  
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Valorizziamo anche il segnalibro, proposto e realizzato nell’attività di 

gruppo: dovrà sempre ricordarmi come essere amico di Gesù.  La sintesi 

“Quando Gesù vive in me…” servirà come guida e impegno per vivere ogni 

giornata e come confronto per l’esame di coscienza ogni sera. E potremo 

inserire il segnalibro nel Vangelo che teniamo sul comodino per ricordarci 

anche di leggerne qualche riga ogni sera. 

 

 

LA FEDE OPERA 

 

Invitiamo i ragazzi a mettere in atto un segno concreto e visibile della 

presenza di Cristo risorto nella nostra vita: il sorriso! 
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UN INCONTRO CON I GENITORI 
 

Preghiera iniziale 

Dal Salmo 34 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode.   

       

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino.   

       

Magnificate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome.   

       

Ho cercato il Signore: mi ha risposto 

e da ogni mia paura mi ha liberato.   

       

Guardate a lui e sarete raggianti, 

i vostri volti non dovranno arrossire.   

       

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo salva da tutte le sue angosce.   

 

Gloria al Padre… 

 

 

Domanda di partenza 

Se Gesù non fosse risorto la vita sarebbe la stessa? 

Gesù è risorto! Dunque, come cambia la mia vita se 

credo a questa verità? 

Mio figlio mi ha mai posto domande sul significato della 

morte e della risurrezione? Come rispondere? 

 

La Parola 

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
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Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 

le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse 

loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 

venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo».  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 

voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 

credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!».  

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 

nome. 

 

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 questi testi: 

 

Papa Francesco, II domenica di Pasqua, 7 aprile 2013 

…Nel Vangelo di oggi, l’apostolo Tommaso fa esperienza proprio della 

misericordia di Dio, che ha un volto concreto, quello di Gesù, di Gesù 

Risorto. Tommaso non si fida di ciò che gli dicono gli altri Apostoli: 

«Abbiamo visto il Signore»; non gli basta la promessa di Gesù, che aveva 

annunciato: il terzo giorno risorgerò. Vuole vedere, vuole mettere la sua 

mano nel segno dei chiodi e nel costato. E qual è la reazione di Gesù? La 

pazienza: Gesù non abbandona il testardo Tommaso nella sua incredulità; 

gli dona una settimana di tempo, non chiude la porta, attende. E Tommaso 
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riconosce la propria povertà, la poca fede. «Mio Signore e mio Dio»: con 

questa invocazione semplice ma piena di fede risponde alla pazienza di 

Gesù. Si lascia avvolgere dalla misericordia divina, la vede davanti a sé, 

nelle ferite delle mani e dei piedi, nel costato aperto, e ritrova la fiducia: è 

un uomo nuovo, non più incredulo, ma credente.  

 

Papa Benedetto XVI al convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 2006 

La risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli Apostoli 

sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è 

affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena; è invece la più grande 

"mutazione" mai accaduta, il "salto" decisivo verso una dimensione di vita 

profondamente nuova, l'ingresso in un ordine decisamente diverso, che 

riguarda anzitutto Gesù di Nazareth, ma con Lui anche noi, tutta la 

famiglia umana, la storia e l'intero universo: per questo la risurrezione di 

Cristo è il centro della predicazione e della testimonianza cristiana, 

dall'inizio e fino alla fine dei tempi. Si tratta di un grande mistero, 

certamente, il mistero della nostra salvezza, che trova nella risurrezione 

del Verbo incarnato il suo compimento e insieme l'anticipazione e il pegno 

della nostra speranza. Ma la cifra di questo mistero è l'amore e soltanto 

nella logica dell'amore esso può essere accostato e in qualche modo 

compreso: Gesù Cristo risorge dai morti perché tutto il suo essere è 

perfetta e intima unione con Dio, che è l'amore davvero più forte della 

morte. Egli era una cosa sola con la Vita indistruttibile e pertanto poteva 

donare la propria vita lasciandosi uccidere, ma non poteva soccombere 

definitivamente alla morte: in concreto nell'Ultima Cena egli ha anticipato 

e accettato per amore la propria morte in croce, trasformandola così nel 

dono di sé, quel dono che ci dà la vita, ci libera e ci salva. La sua 

risurrezione è stata dunque come un'esplosione di luce, un'esplosione 

dell'amore che scioglie le catene del peccato e della morte. Essa ha 

inaugurato una nuova dimensione della vita e della realtà, dalla quale 

emerge un mondo nuovo, che penetra continuamente nel nostro mondo, lo 

trasforma e lo attira a sé. 

Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la testimonianza della 

Chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia  di questa 

trasformazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a noi 

mediante la fede e il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e 

risurrezione, rinascita, trasformazione in una vita nuova. È ciò che rileva 

San Paolo nella Lettera ai Galati: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
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in me" (2, 20). È stata cambiata così la mia identità essenziale, tramite il 

Battesimo, e io continuo ad esistere soltanto in questo cambiamento. Il 

mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più 

grande, nel quale il mio io c'è di nuovo, ma trasformato, purificato, 

"aperto" mediante l'inserimento nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo 

spazio di esistenza. Diventiamo così "uno in Cristo" (Gal 3, 28), un unico 

soggetto nuovo, e il nostro io viene liberato dal suo isolamento. "Io, ma 

non più io": è questa la formula dell'esistenza cristiana fondata nel 

Battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo, la formula della 

"novità" cristiana chiamata a trasformare il mondo. Qui sta la nostra gioia 

pasquale. La nostra vocazione e il nostro compito di cristiani consistono 

nel cooperare perché giunga a compimento effettivo, nella realtà 

quotidiana della nostra vita, ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi 

col Battesimo: siamo chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi, per 

poter essere veri testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e 

della speranza cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di 

uomini e di donne entro la quale viviamo.  

 

Papa Benedetto XVI, Pasqua 2012 

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo costantemente rinnovare la nostra 

adesione al Cristo morto e risorto per noi: la sua Pasqua è anche la nostra 

Pasqua, perché nel Cristo risorto ci è data la certezza della nostra 

risurrezione. La notizia della sua risurrezione dai morti non invecchia e 

Gesù è sempre vivo; e vivo è il suo Vangelo. “La fede dei cristiani – osserva 

sant’Agostino – è la risurrezione di Cristo”. Gli Atti degli Apostoli lo 

spiegano chiaramente: “Dio ha dato a tutti gli uomini una prova sicura su 

Gesù risuscitandolo da morte” (17,31). Non era infatti sufficiente la morte 

per dimostrare che Gesù è veramente il Figlio di Dio, l’atteso Messia. Nel 

corso della storia quanti hanno consacrato la loro vita a una causa ritenuta 

giusta e sono morti! E morti sono rimasti. La morte del Signore dimostra 

l’immenso amore con cui Egli ci ha amati sino a sacrificarsi per noi; ma 

solo la sua risurrezione è “prova sicura”, è certezza che quanto Egli afferma 

è verità che vale anche per noi, per tutti i tempi. Risuscitandolo, il Padre lo 

ha glorificato. San Paolo così scrive nella Lettera ai Romani: “Se 

confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e crederai con il cuore che 

Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvo” (10,9). 

E’ importante ribadire questa verità fondamentale della nostra fede, la cui 

verità storica è ampiamente documentata, anche se oggi, come in passato, 
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non manca chi in modi diversi la pone in dubbio o addirittura la nega. 

L’affievolirsi della fede nella risurrezione di Gesù rende di conseguenza 

debole la testimonianza dei credenti. Se infatti viene meno nella Chiesa la 

fede nella risurrezione, tutto si ferma, tutto si sfalda. Al contrario, 

l’adesione del cuore e della mente a Cristo morto e risuscitato cambia la 

vita e illumina l’intera esistenza delle persone e dei popoli. Non è forse la 

certezza che Cristo è risorto a imprimere coraggio, audacia profetica e 

perseveranza ai martiri di ogni epoca? Non è l’incontro con Gesù vivo a 

convertire e ad affascinare tanti uomini e donne, che fin dagli inizi del 

cristianesimo continuano a lasciare tutto per seguirlo e mettere la propria 

vita a servizio del Vangelo? “Se Cristo non è risuscitato, diceva l’apostolo 

Paolo, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede” 

(1 Cor 15, 14). Ma è risuscitato! 

 

Preghiera conclusiva 

Donaci, o Padre, 

di ascoltare nella profondità del cuore 

la Tua voce, che chiama. 

Aiutaci a discernerla fra le tante voci 

che affollano la fatica dei giorni. 

Fa che ci apriamo ad essa nella libertà, 

pronti a vivere l’audacia di chi rischia tutto per amore 

e per amore si consegna a Te, 

accettando di andare non dove noi vorremmo, 

ma dove Tu vorrai per ciascuno di noi. 

Fa che, liberi anche dalla nostra libertà, 

possiamo seguire il Figlio Tuo e Signore nostro  

sulla via della vita, compiendo ogni giorno 

le piccole scelte della fedeltà, 

in cui si manifesta la grande scelta del cuore 

e si costruisce la vera gioia d’esistere. 

Amen! Alleluia 

 

O Spirito Santo, anima dell’anima mia,  

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.  

Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere  

e mi suggerisci che cosa chiedere.  

O Spirito d’amore, suscita in me  
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il desiderio di camminare con Dio:  

solo tu lo puoi suscitare.  

O Spirito di santità, tu scruti  

le profondità dell’anima nella quale abiti,  

e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni:  

bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore.  

O Spirito dolce e soave, orienta sempre più  

la mia volontà verso la tua,  

perché la possa conoscere chiaramente,  

amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen  

(San Bernardo di Chiaravalle) 

 

Per continuare a casa l’educazione religiosa dei figli 

In questo mese di maggio, come ringraziamento del percorso svolto in 

questi anni di conoscenza e di esperienza del Signore Gesù, portiamo i 

bambini la sera alla recita del Santo Rosario in parrocchia, o, se non ci 

fosse, ritroviamoci come gruppo di famiglie e di ragazzi e catechisti per far 

rinascere questa bella forma di preghiera nella nostra comunità. 
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