
 

TREDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quarta domenica del Tempo Ordinario 

 
 
 

SIMBOLO: IL MEDICO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ In questo tempo di pandemia, capiamo ancora di più quanto siano importanti il 
servizio e le cure del medico. 

✓ Ci sono però quelli che rifiutano sia le cure che il medico. 
✓ È successo anche a Gesù che è venuto a guarire sia il corpo che lo spirito. Leggiamo 

il Vangelo (Luca, 2,21-30). 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

ATTIVITÀ - GIOCO 
 

 

Indicando le varie parti del corpo e/o gli organi, far dire ai ragazzi quale medico specia-
lista li cura (ci si potrebbe aiutare con una sagoma o un disegno del corpo umano).  È 
bene inserire anche lo spirito e il relativo “medico curante”. 
 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO E VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

“Sii una medicina!” 
 

In considerazione del fatto che non è possibile fare visita agli ammalati, provate a essere 
vicini a loro con un pensiero, una telefonata, un video… 

 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

L’amore guarisce 
 

✓ Gesù è venuto per guarirci nel corpo e nello spirito. 
✓ La sua medicina è l’amore! Per questo i malati, da lui guariti, si sentono risanati sia 

nel corpo che nello spirito. 
✓ In un momento di sofferenza o di difficoltà, vi siete mai sentiti risollevati? In che modo? 
✓ Visto che Gesù ci guarisce servendosi degli altri, vi è mai capitato di essere uno 

strumento di Gesù per risollevare gli altri? 
 
 

e. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Nella liturgia della Chiesa sono presenti due sacramenti che guariscono: la Confessione, 
che guarisce lo spirito, e l’Unzione degli infermi, che dà sollievo ai malati nel corpo. 



 

 

f. 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/  

 
 

g. PER PREGARE 
 

Pregare con l’Inno alla Carità di San Paolo, ovvero leggere la seconda lettura di questa 
domenica (1Cor 12,31-13,13). 
 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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