
 

DICIAnnovESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Seconda domenica di Quaresima 

 

SIMBOLO: IL VOLTO 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Se la Quaresima ci chiede di lottare, lo scopo è quello di assomigliare il più possibile 
al volto di Gesù di cui siamo discepoli. 

➢ In questa domenica siamo chiamati a salire con Gesù sul monte per conoscere 
meglio chi è Lui e chi siamo noi: leggere il Vangelo di Luca 9, 28b-36. 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

1. Il volto esprime l’identità della persona (vedi carta di identità o altro documento). 
2. Vediamo alcuni volti, conosciuti oppure di persone in vari atteggiamenti 

(preparare un piccolo video). 
 

 GIOCO 
 

Un ragazzino alla volta mima una espressione del volto suggerita dal catechista 
e gli altri devono indovinare. 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Noi siamo chiamati ad essere il volto di Gesù” 
 

Nessuno vede Gesù direttamente, lo può incontrare nel nostro volto. Questo ci impegna 
a parlare, a vivere ogni giorno seguendo il Vangelo. 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù è il volto di Dio” 
 

➢ Ascoltare Gesù, conoscere Gesù, seguire Gesù è conoscere Dio e stare con Dio. 
➢ Gesù ci rivela pienamente il volto di Dio con la sua Pasqua di morte e Risurrezione 

di cui la trasfigurazione è anticipo. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Invitare i ragazzi a scoprire un angolo del paese che mostra un aspetto degradato ed 
un altro angolo che invece appare bello. 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ Alla processione di ingresso, portare l’icona del volto di Cristo del Sotio e collocarla 
accanto all’ambone. 

➢ Nella preghiera dei fedeli usare l’invocazione “Mostraci il tuo volto, Signore”. 
 



 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Invitare i ragazzi a mostrare, durante la settimana, un volto accogliente e sorridente. 
➢ 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  
 

➢ Sul monte della trasfigurazione il Padre si fa conoscere e dice che Gesù è il suo Figlio 
diletto e amato. 

➢ La stessa cosa la dice anche di noi soprattutto quando preghiamo. Diciamo allora in 
risposta: Padre Nostro… 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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