
 

TREDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quarta domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SIMBOLO: IL MEDICO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

 Una delle figure più importanti nella vita delle persone, a cominciare dai primi 
momenti della vita, è certamente quella del medico. 

 Tanto è vero che ognuno ha il suo medico… un medico di fiducia. 
 Domandare ai ragazzi quali atteggiamenti hanno nei confronti del medico: paura, 

fiducia… 
 Gesù stesso si è presentato come un medico venuto a guarire le malattie del corpo 

e dello spirito; sentiamo il Vangelo di domenica prossima: Luca 4, 21-30. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 Oggi, non faremo nessuna attività e non faremo alcuno gioco ma vedremo alcune 
pagine del catechismo che la Chiesa ha preparato per i ragazzi della vostra età, che 
ci mostra come Gesù, in tante occasioni, si è preso cura dei malati per mostrare loro 
la bontà di Dio Padre verso tutti i suoi figli. 

 Dare a ogni ragazzo, fotocopiate a colori, le pagine 62-67 di “Io sono con voi”; quindi, 
leggerle e commentarle insieme. 

 
 

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

Visitare i malati e confortare le persone che soffrono 
 

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 cura è l'amore... Anche se 
non sempre ci guarisce nel corpo, ci guarisce però sempre nello spirito donandoci 
forza, fiducia, coraggio e...vita eterna. 

 Vi è mai capitato di sentire meno dolore o di non sentirlo più, dopo aver ricevuto una 
carezza, un abbraccio, un bacio, una coccola…? 

 Gesù fa questo e anche di più, non solo con i piccoli ma anche con i grandi che, 
spesso, sono più malati dei ragazzi. 

 Il fatto che nel Battesimo siamo diventati figli di Dio non ci toglie le sofferenze o i 
peccati... ma ci assicura che, nella sofferenza e nel peccato, siamo sempre amati e 
guariti da Gesù. 

 



 

 

e. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

 Il Signore desidera essere sempre vicino ai malati: per questo ha lasciato alla 
Chiesa un sacramento per dare consolazione e guarigione nella malattia. 

 È il sacramento dell'Unzione degli Infermi che viene dato a chi è malato in maniera 
seria e soffre molto. 

 Gli adulti, e soprattutto gli anziani, spesso pensano che è il sacramento da dare a 
chi sta per morire; e, allora, sono come spaventati solo al nominarlo. In realtà, è 
come una medicina che va prese al momento giusto cioè quando si è malati. 

 Ogni domenica, nella preghiera dei fedeli, la comunità è sempre invitata a pregare 
per i malati e per coloro che soffrono. 

 Per sottolineare la vicinanza di Gesù e della Chiesa ai malati in questo periodo si 
celebra ogni anno la Giornata del Malato. 

 
 

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 
 

I ragazzi vengono invitati a pregare spontaneamente per le persone malate che 
conoscono o di cui hanno notizia. 

 
 
 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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