
 

 
QUINDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 

Sesta domenica del Tempo Ordinario 
 
 

SIMBOLO: IL SORRISO 

 
 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

 Gesù è venuto per renderci contenti e questo perché il desiderio che tutti portiamo 
nel cuore è quello di essere felici; ma da soli non ci riusciamo. 

 Ascoltiamo che cosa ci propone Gesù: lettura del Vangelo Luca 6,17.20-26. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

▪ Oggi, va molto di moda esprimere i propri stati d'animo con le faccine dei 
messaggi. 

▪ A questo punto, va dato a ogni ragazzo un foglio con le varie faccine: ognuno dovrà 
scegliere quelle in cui si ritrova di più per vedere la temperatura della felicità del 
gruppo. 
 

 GIOCO 
 

Il mimo. 
Si dividono i ragazzi in due gruppi: a un componente del primo gruppo, viene detto 
in segreto uno stato d'animo (gioia, euforia, sorpresa...tristezza, rabbia, noia...) dai 
componenti del secondo gruppo; in silenzio, lui dovrà fare con la faccia le 
espressioni dello stato d'animo che gli è stato proposto. Viceversa l'altro gruppo. 

 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO  

Contagia con il tuo sorriso! 
 

 Sicuramente vi è capitato di rendervi conto di quanto un sorriso, un gesto buono, una 
parola gentile possano cambiare il clima in famiglia, a scuola, tra gli amici, al 
catechismo... 

 Quando vi trovate a vivere situazioni tristi o difficili, mettete in atto, cioè tirate fuori, 
l'arma del sorriso. 

 
  



 

 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Sei beato se sei amico di Gesù” 
 

 Quando ti senti contento (cioè “beato” di cui parla Gesù) e quando invece ti senti 
triste (uguale al “guai” di cui parla Gesù)? 

 Quando uno si comporta come Gesù (è generoso, buono, umile, semplice, 
sincero...), allora è contento perché vive da figlio di Dio; quando invece non fa come 
Gesù (è egoista, cattivo, superbo, complicato, bugiardo…), allora è scontento perché 
non vive da figlio di Dio: hai mai vissuto questa differenza... riesci a capire questa 
differenza? 

 Il segno più evidente che uno vive da figlio di Dio è l'amore; ma, insieme all'amore, è 
la gioia. 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Provate a osservare la faccia delle persone che incontrate per verificare se sono tristi o 
contente. 

 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

 Nella liturgia domenicale, possiamo sperimentare una triplice beatitudine e quinti 
contentezza: quella del ritrovarsi insieme (come è bello, come dà gioia che i fratelli 
vivano insieme), quella dell'ascolto della Parola di Dio (beati coloro che ascoltano la 
parola di Dio) e quella del banchetto eucaristico (beati gli invitati alla cena del 
Signore). 

 Ecco perché i cristiani vanno a messa contenti ed escono ancora più contenti. A voi 
succede così? 

 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

 Portate un sorriso a chi è triste. 
 Offrite il perdono quando litigate. 
 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 
 

 Concludere l’incontro con la “Preghiera semplice” di San Francesco. 
 

O Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

 

O Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
ad essere compreso, quanto a comprendere. 

ad essere amato, quanto ad amare. 
 

Poiché: 
se è dando, che si riceve: 

perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Amen. 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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