
 

DICIOTTESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Prima domenica di Quaresima 

 

SIMBOLO: LA LOTTA 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Presentiamo la figura del Vescovo ai ragazzi, come pastore e guida della nostra 
Chiesa locale, in vista dell’imminente Visita Pastorale. 

➢ Inizia la Quaresima ed i Cristiani seguono l’esempio di Gesù che per 40 giorni ha 
lottato contro il diavolo. 

➢ Ascoltiamo come sono andate le cose: si legge il Vangelo di Luca 4,1-13. 
 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

1. Secondo voi per che cosa la gente lotta ogni giorno? (far parlare i ragazzi….). 
2. Cerchiamo di conoscerLo meglio: il catechista legge alcuni titoli e sottotitoli di 

giornali sia in positivo sia in negativo. 
 

 GIOCO 
 

Fare alcuni giochi semplici di lotta: braccio di ferro, spinta con le mani senza 
muovere i piedi, sciogli-catena o spacca-braccia. 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Non scoraggiarti nella lotta” 
 

➢ Quando le cose ci costano fatica allora sono più vere e ci preparano a vivere meglio. 
➢ Se però tante volte non ci riusciamo c’è sempre un’altra possibilità, d’altronde anche 

gli sbagli ci fanno crescere. 

 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Lottare fa crescere” 
 

➢ Crescere non è facile, essere discepoli di Gesù non è facile, nemmeno per Gesù è 
stato facile. 

➢ Gesù ha lottato per essere fedele al progetto del Padre, vivendo le tentazioni non 
solo in quella occasione ma durate tutta la sua vita. 

➢ Noi possiamo vincere le tentazioni se siamo uniti a Gesù seguendo la sua parola: 
infatti, ha sempre risposto al diavolo dicendo “sta scritto” cioè così dice la parola di 
Dio. 

 

 



 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

➢ Invitare i ragazzi a osservare che cosa avviene in questo periodo nella campagna: si 
potano le viti, gli ulivi e gli altri alberi e si arano i campi. 

➢ La potatura e l’aratura è una fatica sia per l’agricoltore che per la terra e gli alberi, ma 
guai se non ci fosse! 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Anche la partecipazione alla messa domenicale comporta una doppia lotta: 
➢ una per decidere di andarci, 
➢ l’altra per parteciparvi con attenzione. 

 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Con tutta la comunità partecipiamo alla proposta della Caritas portando viveri a 
messa: questo è lottare contro l’egoismo. 

➢ Ascoltare la testimonianza di chi sta lottando contro una malattia grave. 
➢ Si continua anche 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  
 

Pregare con il salmo responsoriale della domenica che parla di lotta, di tentazione e di 
fiducia nel Signore. 

 
 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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