
 

DODICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Terza domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SIMBOLO: L’UNZIONE 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

Prima di leggere il Vangelo (Luca 4,14-21) – in cui Gesù parla di aver ricevuto l’unzione 
dello Spirito Santo – è bene ricordare che, nell’Antico Testamento e quindi anche al 
tempo di Gesù, venivano unti con l’olio profumato i profeti, i re, i sacerdoti… In tal modo, 
venivano consacrati per svolgere la loro missione tra il popolo in nome di Dio. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

ATTIVITÀ - GIOCO 
 

 

1. Quiz 
 

• Com’è prodotto l’olio di oliva?  

• Conosci i nomi di qualche specie di alberi di olivo? 

• Da quali altri frutti viene ricavato l’olio? 

• Di solito, in che periodo si raccolgono le olive? 

• Sai cosa significa olio EVO?  

• Secondo te, qual è l’olio migliore? 

• Hai mai raccolto le olive? Se sì, cosa ricordi? 

• A merenda, mangi mai pane e olio? Se sì, a cosa lo preferisci? 

• Nella dieta mediterranea è previsto l’uso dell’olio di oliva EVO. Perché? 

• Se ti bagni la felpa con l’olio e/o con l’acqua è la stessa cosa? 

• Quali proprietà ha l’olio? Si mangia solamente oppure è usato in altre occa-
sioni?  

• Hai mai assistito a un Battesimo o a una Cresima? Che cosa fa il ministro con 
l’olio?  

• Tu hai ricevuto due unzioni. Sapresti dire con quale olio sei stato unto e in 
quale occasione? 

 

 



 

 
 

2. Chiedi al sacerdote se ti mostra il contenitore degli olii santi e se ti fa odorare il 
Sacro Crisma. 

 

3. Saper riconoscere le diverse qualità dell’olio. In alcuni bicchieri di plastica nume-
rati si possono versare diverse qualità d’olio: di semi, commerciale, EVO, del mo-
tore… Si chiede quindi di annusarlo per riconoscerlo.  

 

4. Cristo, tradotto, vuol dire Unto.  In passato, chi era unto assumeva un ruolo parti-
colare; infatti, veniva unto chi diventava re, oppure profeta o sacerdote.  Cristo ha 
queste tre unzioni.  Grazie al Battesimo e con l’unzione che abbiamo ricevuto 
siamo altri “cristi”, cioè cristiani. Oggi, dobbiamo prima di tutto crederci noi; poi, 
con le opere, dirlo al mondo. Cosa ne pensi? 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

C’è profumo e profumo: il cristiano profuma di Cristo 
 

✓ Che significa questa affermazione? 
✓ San Paolo, in una sua lettera, dice che i cristiani sono chiamati a diffondere il buon 

profumo di Cristo. Come è possibile e cosa significa? Far parlare i ragazzi. 
✓ Concludere dicendo che, se viviamo con Gesù e come Gesù, gli altri se ne accorgono. 

Infatti, Gesù ci consacra nella Cresima con il suo stesso Spirito; per cui possiamo 
parlare, comportarci e amare gli altri come lui. 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Siamo consacrati: questa è la nostra grande dignità!” 
 

✓ Questa dignità rimane per sempre ed è la nostra vera grandezza, espressa bene 
dall’olio profumato con cui siamo segnati nella Cresima. 

✓ L’olio infatti penetra nella pelle e diventa tutt’uno con il nostro corpo; non va più via.  
✓ Proviamo a collegare queste parole: Cristo - Crisma - Cristiano - Cresima. Tutto è 

legato dal “crisma”, olio profumato benedetto dal vescovo durante la settimana santa. 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

In ogni chiesa, ci sono delle croci che ricordano la sua unzione al momento della 
consacrazione. Sapresti riconoscerle? Magari fatti aiutare dal parroco! 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Dopo la messa, chiedi al sacerdote di vedere, onorare e sentire il profumo del Crisma 
con cui verrai cresimato. Con quest’olio vengono consacrate le chiese e gli altari e 
soprattutto i vescovi e i sacerdoti. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

Si continua per questo periodo il progetto  

Per tutte le informazioni specifiche consultare il sito della Caritas Diocesana al link: 
https://caritas.spoletonorcia.it/  

 

https://caritas.spoletonorcia.it/


 

 

h. PER PREGARE 
 

Cantare, se si conosce, il salmo “Oh, come è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme”; 
oppure ascoltare la preghiera con cui il vescovo benedice il Crisma nella Messa crismale 
della settimana santa. 
 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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