
 

SEDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Settima domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SIMBOLO: LE MANI APERTE 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 

➢ Non so se avete mai sentito parlare di Narciso. E’ una figura simbolica dell’antica 
Grecia. Narciso era un ragazzo bellissimo e spesso si specchiava nell’acqua del lago 
per vedere la sua bellezza e compiacersene. Una ragazza, chiamata Eco, si era 
innamorata di lui, ma Narciso era talmente innamorato di se stesso che non se la 
filava per niente, anzi volendo abbracciare la sua immagine riflessa nell’acqua allargò 
le braccia e si tuffò nell’acqua morendo. E’ un racconto simbolico per farci capire che 
se allarghiamo le braccia per tenere tutto per noi con il nostro egoismo facciamo 
morire il nostro cuore e la nostra vita. 

➢ C’è un altro che ha allargato le braccia, ma non per se stesso bensì per dare la vita 
per gli altri, infatti si è lasciato talmente allargare le braccia e aprire le mani da farsele 
inchiodare sulla croce.  E questo per mostrarci in che cosa consiste il vero amore che 
ci allarga talmente il cuore da farlo diventare capace di amare anche i nemici e quelli 
che ci fanno del male.  

➢ Ora possiamo leggere il vangelo di Luca 6,27-38. Questa pagina racchiude il modo 
di pensare e di vivere di Gesù è quindi il modo di pensare e di vivere dei cristiani. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO 
 
 
 

Nella nostra vita, spesso, vogliamo fare delle azioni usando malamente le nostre pos-
sibilità… prendiamo come esempio le mani chiuse o aperte per realizzare delle 
azioni.  
 

- Mani chiuse: con questa modalità allacciarsi le scarpe… la camicia… oppure sfo-
gliare un libro… raccogliere da terra un foglio carta senza accartocciarlo… scri-
vere avendo il pugno veramente chiuso… 

- Mani aperte: Ripetere le stesse azioni con le mani aperte!   
  

Cosa vi ha colpito?  
Mettere in risalto che le mani aperte si usano   per una carezza… di perdono, di 
misericordia, di pace. 
Le mani aperte o chiuse evidenziano anche quale cuore hai. Sapresti individuare 
delle situazioni in cui è evidente una mano aperta o chiusa? 
 

 
 
 
 



 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù ci ama e ci perdona. E noi?” 
 
✓ Spesso sentiamo dire che in amore bisogna essere liberi e che amare vuol dire fare 

quello che ci piace pensando che solo così siamo felici e ci sentiamo realizzati. Se 
guardiamo Gesù con le braccia allargate e le mani aperte inchiodate sulla croce 
capiamo che l’amore vero è qualcos’altro. 

✓ Gesù non è stato mai così libero e così contento come quando è stato crocifisso per 
amore di tutti gli uomini, anche dei suoi nemici che sotto la croce continuavano a 
deriderlo e a sfotterlo. Perché Gesù era libero benché inchiodato? perché era felice 
pur in mezzo a così grandi tormenti? Perché in quel momento faceva, per amore del 
Padre e degli uomini, quanto il Padre stesso gli aveva chiesto perché in quel 
momento viveva un amore pieno, vero, senza misura; un amore fatto di perdono per 
i suoi nemici. Ecco perché Gesù non rimane prigioniero della morte, ma la vince e 
risorge: l’amore vince sempre! 

 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO  

Amiamoci come Gesù ci ha amati 
 
✓ Solo avendo davanti agli occhi e nel cuore Gesù crocifisso, con le braccia aperte per 

accogliere tutti donando a tutti la sua vita, il suo amore e il suo perdono, capiamo le 
parole che abbiamo ascoltato nel vangelo e le accettiamo non solo come possibili ma 
belle e necessarie per essere discepoli di Gesù. 

✓ Per amare come Gesù significa allora saper perdonare tutti e sempre e nello stesso 
tempo essere disposti ad accogliere la richiesta di perdono che ci fanno gli altri. 
Amare dunque vuol dire essere pronti a perdonare ed essere disposti ad accogliere 
la domanda di perdono. 

✓ Ritornando alle due figure iniziali ci domandiamo: Vogliamo essere come Narciso con 
le mani che vogliono stringere e tenere tutto per noi (essere narcisisti), o vogliamo 
essere come Gesù con le braccia aperte per donarsi a tutti (essere cristiani)? 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

 
Saresti capace di individuare nel tuo ambiente di vita delle situazioni conflittuali? Hai 
sentito parlare di situazione di probabile conflitto che si stanno affacciando nel mondo? 
Cosa ne pensi? 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 

✓ Poiché la fede e la vita cristiana scaturisce e si riassume nella croce di Gesù, poiché 
nella messa riviviamo il mistero della morte e risurrezione, accanto all’altare oppure 
in alto al centro della chiesa, c’è la croce. Domenica fate attenzione e ripensate a 
quanto abbiamo detto in questo incontro e durante la celebrazione ogni tanto 
guardate la croce con fede e con amore verso Gesù. 

✓ È proprio dall’Eucaristia che noi riceviamo la capacità di amare come Gesù e la 
capacità di aprire il cuore e le mani agli altri durante la settimana. 

 
 
 



 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ E PER PREGARE 
 

✓ Si continua per questo periodo il progetto  

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

 

✓ Durante la settimana, prima della cena o in un altro momento che ritenete opportuno, 
per almeno tre giorni di seguito, pregate insieme alla vostra famiglia la Preghiera 
semplice di San Francesco, per ottenere la pace. 

 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 
Dove c'è odio, fa' ch'io porti l'Amore. 
Dove c'è offesa, ch'io porti il Perdono. 
Dove c'è discordia, ch'io porti l'Unione. 
Dove c'è dubbio, ch'io porti la Fede. 
Dove c'è errore, ch'io porti la Verità. 
Dove c'è disperazione, ch'io porti la Speranza. 
Dove c'è tristezza, ch'io porti la Gioia. 
Dove ci sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 
di essere consolato, quanto di consolare. 
di essere compreso, quanto di comprendere. 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 
dimenticando se stessi, che si guadagna; 
perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si resuscita a Vita eterna. 

 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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