
DECIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Battesimo del Signore 

 

SIMBOLO: IL FUOCO 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Il Vangelo non si preoccupa di darci una biografia e quindi una semplice cronologia 
della vita di Gesù ma ci propone i fatti essenziali per la nostra fede. Ecco perché 
saltiamo dall’infanzia e adolescenza di Gesù al suo Battesimo, con cui Gesù inizia la 
sua missione. 

➢ Leggiamo il Vangelo di Lc 3, 15-16. 21-22. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

1. Quali elementi del racconto evangelico ci hanno colpito? (ognuno dice che 
cosa lo ha colpito) 

2. Tra i vari elementi ci soffermiamo sul “fuoco”. 
3. Ognuno dice a che cosa serve il fuoco e quali sono i suoi effetti. 
4. Vediamo nella Bibbia il significato del fuoco. Si suggeriscono i seguenti brani: 

Gn 1, 14-19 (fuoco come luce); Es 3, 1-6 (fuoco come presenza sempre viva 
di Dio; infatti il roveto non si consuma); Es 14, 19-23 (fuoco come guida 
durante il cammino). 

 

 GIOCO 
 

1. Pompieri e incendiari: i catechisti/animatori nascondono dei cartoncini rossi 
a forma di fuoco nel luogo dove si svolgerà il gioco (la stanza, un portico, un 
giardino; si possono creare delle condizioni più difficili ad esempio rendendo 
la stanza buia); i ragazzi devono trovare i cartoncini entro un tempo limite, 
scaduto il quale la stanza “brucia” e la squadra ha perso. 

2. Staffetta con candela accesa: classico gioco della staffetta con una candela 
accesa usata come testimone; l’obiettivo di ogni squadra è concludere la 
staffetta senza far spegnere la candela o facendola spegnere il meno 
possibile. 

 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Lasciati scaldare dal fuoco che hai dentro” 
 

➢ Da che si vede che questo fuoco ci riscalda il cuore? 
➢ Dal fatto che amiamo seguire Gesù ma anche dal fatto che costruiamo relazioni 

“calde” con gli altri. 
  



 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “I discepoli di Gesù hanno nel cuore il fuoco stesso di Gesù!” 
 

Solitamente quando pensiamo al Battesimo ci fermiamo al simbolo dell’acqua; è giusto, 
ma in realtà c’è anche il simbolo del fuoco come dice Giovanni il Battista a riguardo di 
Gesù: “Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. È lo Spirito il fuoco che Gesù riceve per 
iniziare la sua missione. Questo stesso Spirito viene dato anche a noi per essere 
discepoli di Gesù: è un fuoco che ci arde dentro. 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

➢ Fino a cinquanta anni fa, la statistica delle famiglie si faceva contando i camini delle 
case. Infatti l’espressione che si usava e si scriveva nei libri era questa: “Il paese di … 
ha x focolari”. 

➢ Questo ci fa capire quanto era importante il focolare nella famiglia: serviva a scaldare, 
illuminare, cucinare. 

➢ Questo spiega anche perché ancora oggi si costruiscono i camini nelle nuove case. 
 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ L’incensiere: nella liturgia è presente il fuoco anzitutto nella notte di Pasqua, ma 
anche ogni volta che si usa l’incenso: il fuoco brucia e fa salire in alto la colonna di 
fumo profumato. Questo simbolo guida la processione d’ingresso, esprime la 
preghiera che sale a Dio e indica l’offerta della nostra vita al Signore. 

➢ Nella messa domenicale ci si impegna ad usare l’incenso. Possiamo andare a 
prendere la brace da una famiglia vicina che ha un camino piuttosto che usare i soliti 
carboncini. Se si ritiene opportuno inoltre si può partire dal fondo della chiesa, 
facendo mettere ad ogni bambino un granellino di incenso nell’incensiere, per poi 
cominciare la Messa con la processione d’ingresso, guidata ovviamente dall’incenso. 

 
 

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  
 

➢ La preghiera scalda il cuore. 
➢ Preghiamo insieme perché lo Spirito Santo riscaldi il nostro cuore. Si legge e si 

consegna la sequenza di Pentecoste:  
 

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, 

nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 
 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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