
 

DICIASSETTESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Ottava domenica del Tempo Ordinario 

 

SIMBOLO: L’OCCHIO 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 

➢ Per una maggiore attenzione e quindi una maggiore efficacia dell’ascolto i ragazzi 
vengono invitati ad ascoltare il vangelo con gli occhi chiusi: Luca 6,39-45. 

➢ Terminato l’ascolto i ragazzi vengono invitati a dire una parola o una frase o una 
immagine che ha catturato la loro attenzione. 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO 
Che cosa vedi? 
(Le immagini a seconda di come si guardano mostrano figure diverse) 
Fate guardare ai bambini le immagini …. E fate riferire cosa vedono. 
 

 

 
 

 



 

 

 
Con i nostri occhi vediamo sempre una parte di verità. L’attività che vi è stata proposta 
sicuramente vi avrà fatto fare questa esperienza. Gesù ci chiede sempre di avere sem-
pre un occhio capace di vedere il prossimo, in particolare colui che è più in difficoltà. 
Nella nostra vita dobbiamo sempre educare gli occhi a vedere la realtà così com’è per 
agire da veri discepoli del Signore. 
 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Il cuore si vede dall’occhio” 
 
✓ Ne Il Piccolo Principe si dice che “l’Essenziale è invisibile agli occhi…”e che “non si 

vede bene se non con il cuore...”. Questo l’aveva già detto Gesù facendoci capire 
che gli occhi sono collegati al cuore. 

✓ Pertanto se il cuore è buono, lo sguardo è buono e se il cuore è cattivo anche lo 
sguardo è cattivo. Questo è tanto vero che da come gli altri ci guardano capiamo che 
cosa pensano di noi, che cosa vogliano da noi, che si aspettano da noi. 

✓ Sicuramente Gesù ci guarda sempre con amore, con bontà, con misericordia, con 
dolcezza: solo in lui il cuore e lo sguardo coincidono. Perciò non pensare mai, anche 
quando sbagli e fai i peccati, che Gesù ti guardi storto. Questo lui non lo sa fare e 
non lo vuole fare. 

✓ Se Gesù fa sempre così ha il diritto di chiederci di fare come lui altrimenti che 
discepoli saremmo  

 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO  

L’occhio tradisce il cuore 
 
Facciamo insieme una verifica dei nostri sguardi. La facciamo qui per impararla a fare 
ogni giorno. Ci domandiamo allora: 
✓ Come di solito ti guardano gli altri? Riesci a capire se ti guardano con il cuore buono 

o con il cuore cattivo? Prova a descrivere il loro sguardo. 
✓ Come di solito tu guardi gli altri? Si accorgono se li guardi con un cuore buono oppure 

con un cuore cattivo? Prova a descrivere il tuo sguardo. 
 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

In genere nei notiziari vengono raccontate notizie di cronaca nera e nella nostra mente 
rimangono più impresse notizie brutte o persone “cattive”….. Ci sono invece delle 
persone buone, belle, brave che nel loro silenzio rendono il mondo e gli altri migliori.  
✓ Individua nel tuo ambiente (città, paese, borgo) delle persone “belle” di cuore con cui 

ti puoi confrontare. 
✓ Oppure individua nei fatti di cronaca recenti occasioni di bontà e di valori positivi. 
 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Nella messa, ora, non possiamo scambiarci il gesto della pace con la stretta di mano per 
via della pandemia; ma potremmo suggerire al sacerdote di sostituirlo, almeno per 
questa domenica, con uno sguardo in cui parlano gli occhi. 
 
 



 

 
 

g. 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/  

 
 
 

h. PER PREGARE 
 

Preghiamo dicendo: Rendi i nostri occhi belli e buoni. 
 

Tu, Signore, con chiarezza e dolcezza, leggi i nostri occhi. 
Possono esser occhi chiusi all’amore anche se bene aperti,  
occhi che guardano con invidia,  
occhi che nascondono pensieri di cui ci vergogniamo. Rit. 
 
Possono essere occhi che indagano gli altri in cerca di difetti, 
occhi che nascondono la verità, 
occhi resi sfuggenti dalla paura. Rit. 
 
Possono essere occhi spenti e tristi, occhi disillusi, 
occhi che non vorrebbero vedere quello che vedono, 
occhi più chiusi che aperti. Rit. 
 
Tu, Signore, leggi nei nostri occhi e sai che essi sono specchio 
di ciò che siamo nel profondo di noi stessi. 
Purifica il nostro cuore da pensieri e sentimenti 
che tradiscono le malattie della nostra anima. Rit. 
 
Addolcisci i nostri occhi quando sono inaspriti, 
rendi accoglienti i nostri occhi quando facciamo finta  
di non vedere qualcuno che ci ha ferito. Rit. 
 
Fa’ che abbassiamo gli occhi quando sono alteri e sprezzanti, 
fa’ che teniamo lo sguardo fermo negli occhi degli altri per amor di verità; 
fa’ che non distogliamo lo sguardo quando ci chiedi  
di farti da testimoni davanti a tutti. Rit. 
 
Signore, guarisci i nostri occhi con il collirio del tuo amore; 
donaci occhi fieri ma capaci di misericordia. 
Purifica il nostro cuore dal male che c’è dentro  
e donaci il coraggio della verità. Rit. 
 
Lo chiediamo a te che non smetti mai di guardarci con amore anche quando il tuo 
sguardo ci rimprovera.  Amen. 
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OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


