
 

DICIASSETTESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Ottava domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SIMBOLO: L’OCCHIO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

Invitare i ragazzi a chiudere gli occhi e ad ascoltare il Vangelo di Luca 6, 39-45, con gli 
occhi chiusi (raccoglimento e riferimento al Vangelo). 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

Spiegare ai ragazzi come funziona l’occhio, sottolineando quanto sia prezioso il 
bene della vista. 

 

 GIOCO 
 

1. Il gioco “dell’occhiolino”. 
Dividere i ragazzi in due cerchi concentrici, uno seduto interno e l’altro in piedi 
esterno. Lasciare una sedia libera nel cerchio interno. Far guardare in basso 
tutti i ragazzi in piedi, eccetto quello dietro alla sedia vuota; questo farà 
l’occhiolino a uno dei ragazzi seduti, che cercherà di raggiungere la sedia 
vuota senza farsi toccare o bloccare dal compagno che ha dietro. Il gioco 
durerà finché durerà… 

2. Il gioco “lo zoppo e il cieco”. 
 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “L’occhio tradisce il cuore” 
 

➢ Che cosa vuol dire, ce lo dice Gesù: se il tuo cuore è buono, anche il tuo occhio sarà 
buono. 

➢ Di solito come guardiamo gli altri? Dipende da quello che sentiamo nel nostro cuore 
nei confronti degli altri. 

➢ Questo vuol dire che: occhio buono - cuore buono; cuore buono - occhio buono. 

 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Il cuore si vede dall’occhio” 
 

➢ Gesù ha guardato sempre con amore tutte le persone, buoni e cattivi, e non ha mai 
giudicato e condannato nessuno. 

➢ Anzi, ha saputo cogliere o vedere qualsiasi piccolo segno di bene nelle persone. 

➢ Se vogliamo essere suoi discepoli, dobbiamo guardare gli altri con gli stessi occhi di 
Gesù, e cioè con occhi buoni. 
 



 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Invitare i ragazzi a contemplare le bellezze paesaggistiche o artistiche del territorio. 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ Nella liturgia, la bellezza dei segni, dei gesti e dei suoni è fondamentale. 
➢ Domenica, andando a messa, provate a osservare con attenzione i segni della 

bellezza: l’altare, le pitture, le immagini, i fiori, le vesti, le luci e gli oggetti sacri. 
 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

 Invitare i ragazzi a guardare con occhio diverso, cioè buono, un compagno che ci sta 
antipatico, magari per il suo modo di comportarsi: chi lo ha detto che noi siamo migliori 
di lui? 

 Si continua per questo periodo il progetto  

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

 
 

h. PER PREGARE  

 
Invitare i ragazzi a pregare, in silenzio con gli occhi chiusi, dicendosi nel cuore: “Gesù, 
tu sempre mi guardi con amore!”. 
 

 
 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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