
 

DECIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Battesimo del Signore 

 

SIMBOLO: IL FUOCO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Leggiamo il Vangelo (Luca 3,15-16.21-22) che ci presenta Gesù ormai adulto all’inizio 

della sua missione. 
✓ Viene battezzato con l’acqua da Giovanni ma, in realtà, il suo vero Battesimo consiste 

nel ricevere lo Spirito Santo che proprio Giovanni Battista abbina al fuoco. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

ATTIVITÀ - GIOCO 
 

 

 
 

1. Analizzare il disegno dell’angolo della casa dove c’è il camino che scalda, i fornelli 

che cuociono e il lume che illumina. Questo era un sistema che ha funzionato per 
tanti secoli; oggi, nelle nostre case, di solito abbiamo il camino che serve per scal-
dare e spesso anche per cucinare. Analizzare insieme l’importanza del fuoco e di 

come va gestito. 



 

 
2. Guardare la foto che rappresenta la Pentecoste, con il fuoco che scende sugli Apo-

stoli e Maria. Gli effetti di questo fuoco sono: la forza, il coraggio, l’amore… i doni 
dello Spirito Santo. 

3. Ci sono dei detti popolari, e non solo, in cui viene utilizzato il nome “fuoco”; o termini 
simili come caldo, riscaldare, illuminare… Con i ragazzi riportate espressioni, detti, 
proverbi e/o altre espressioni in cui il tema del fuoco è preminente. 

4. Fare delle attività di precisione come, per esempio, infilare l’ago, trovare oggetti 
minuscoli in una scatola con più oggetti, colorare un disegno senza sbavare, scri-

vere bene su una riga… Prima, in assenza di luce e, poi, con la luce di una candela. 
5. Fare il gioco della corsa con la candela. Proporre un percorso a coppie con la can-

dela accesa. 
 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

Mostra agli altri il fuoco che hai dentro 
 

✓ Quando ci incontriamo con gli altri, da quali atteggiamenti intuiamo che hanno un 
cuore caldo? Da che cosa siete attratti? 

✓ Quanto influiscono, sia in maniera negativa che in maniera positiva, i social nelle 

relazioni con gli altri ragazzi e anche con gli adulti? 
✓ Quali sono i vostri atteggiamenti quando vi lasciate riscaldare dal fuoco dello Spirito 

Santo? In che cosa la Cresima vi cambierà? 
 
 



 

 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Che bello avere nel cuore il fuoco stesso di Gesù!” 
 

✓ Con il Battesimo siamo diventati figli di Dio e abbiamo ricevuto il fuoco del suo amore.  

✓ Ma il Battesimo non basta per essere pienamente cristiani e veri testimoni del 
Vangelo. Occorre infatti ricevere un fuoco ancora più robusto, proprio quello di cui un 

giorno aveva parlato Gesù dicendo: “Sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra 
e come vorrei che già divampasse”. 

✓ Per questo, riceverete nella Cresima il dono dello Spirito Santo che è il fuoco 

dell’amore di Dio che riscalda, illumina, rende forti e coraggiosi. 
 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Il fuoco purtroppo è utilizzato anche in modo sbagliato. Basti pensare a cosa succede in 

alcune parti del mondo dove si incendiano territori per interessi economici; in particolare, 
vediamo questo fenomeno pazzo in Amazzonia. I piromani sono in azione anche da noi: 

solo la scorsa estate, ci sono stati diversi incendi nelle nostre zone; per non parlare 
dell’intera Italia. Un fenomeno criminale che uccide flora e fauna; e spesso anche gli 
uomini. Analizzare questo problema gravissimo. 

 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Nella celebrazione domenicale, è bene fare l’aspersione dell’acqua, in ricordo del 

Battesimo e per rinnovarne le promesse. Nel giorno della Cresima, il vescovo vi chiederà 
di farlo prima di essere cresimati. Con questo rito, il Signore rinnova in noi quel fuoco 
che consiste nella fede: un fuoco che può crescere, che potrebbe perfino spegnersi e 

che occorre, quindi, sempre ravvivare. 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

Si propone per questo periodo il progetto  

Sarebbe bello che ogni gruppo di catechismo potesse adottare un bambino. 
La quota annua di adozione di un bambino è di 120,00 euro (10 euro al mese) e con 
questa quota si assicurerà al bambino la possibilità di frequentare la scuola per tutto 

l’anno scolastico, un pasto al giorno, materiale scolastico e cure sanitarie. 
Per tutte le informazioni specifiche consultare il sito della Caritas Diocesana al link: 

https://caritas.spoletonorcia.it/  
 

  

https://caritas.spoletonorcia.it/


 

 

h. PER PREGARE 
 

Si utilizzi la sequenza della Pentecoste in alcuni suoi passaggi. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
manda nel nostro cuore 
il tuo soffio di vita. 

 
Lava ciò che è sporco, 

bagna ciò che è arido, 
risana ciò che è ferito. 
 

Scalda ciò che gelido, 
piega ciò che è rigido, 

raddrizza ciò che distorto. 
 
Vieni, Spirito Santo, 

accendi in noi il fuoco 
del tuo amore. 

 
Rendici testimoni  
Luminosi e coraggiosi 

Del Vangelo di Gesù. 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E  INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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