
 

PRIMO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE 
Seconda domenica di Pasqua 

 

SIMBOLO: IL SOFFIO O ALITO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Si può chiedere brevemente ai ragazzi come hanno trascorso la settimana santa, far 
raccontare un momento che hanno vissuto con particolare intensità e che quindi 
ricordano con piacere. 

➢ Rammentare poi che, con la domenica di Pasqua, è iniziato il tempo gioioso in cui la 
Chiesa vive particolarmente la presenza di Gesù così come la sentirono i discepoli 
per quaranta giorni: quelli in cui Gesù spesso apparve in mezzo a loro, a cominciare 
dalla sera di Pasqua e gli otto giorni dopo; lo sentiremo dal Vangelo che poi 
ascolteremo. 

➢ In questo tempo, è particolarmente importante e bella la domenica che ci fa rivivere 
ogni settimana la pasqua di Gesù e la sua presenza in mezzo a noi. La domenica è 
la Pasqua settimanale per tutto l'anno e soprattutto ora: ecco perché Gesù appare 
otto giorni dopo, cioè di nuovo di domenica. 

➢ Apparendo, Gesù regala ai suoi discepoli, e anche a noi dopo duemila anni, i suoi 
doni: la pace, lo Spirito Santo, la gioia, il perdono... 

➢ Leggiamo il Vangelo (Giovanni 20, 19-31). Ascoltando, facciamo attenzione a un 
gesto particolare di Gesù: il soffio sugli apostoli. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO 
➢ Invitiamo i ragazzi a comprendere l'importanza del soffio, dell'alito, del respiro con 

questo semplice gioco: chiudere la bocca e il naso con le mani e fare la gara a chi 
resiste di più senza respirare; in tal modo, si comprende quanto il respiro, il soffio, 
l'alito siano importanti per la vita. 

➢ Ricordare che: quando Dio creò l'uomo, alitò su di lui; Gesù, quando risuscitò alcune 
persone morte, alitò su di loro; quando Gesù morì in croce, “emise il respiro”, cioè 
donò la vita morendo; ugualmente, la sera di Pasqua, Gesù fa lo stesso gesto e con 
ciò dona lo Spirito santo, il cui effetto è il perdono dei peccati. 

➢ Di seguito, domandare ai ragazzi che cosa accade quando l'aria è inquinata e il 
clima viene compromesso dalle scelte sbagliate. 

 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Per non inquinare il mondo, tieni pulito anzitutto il tuo cuore” 
 

➢ Se Gesù entrasse con il suo soffio dentro il nostro cuore, che cosa spazzerebbe via?  
Far dire ai ragazzi che cosa inquina il loro cuore: tristezza, gelosia, invidia, cattiverie, 
giudizi cattivi sugli altri, bugie, troppo uso del telefonino e simili... messaggini brutti e 
cattivi: egli entra per farci respirare meglio e farci essere liberi e contenti; infatti, entra 
con il suo perdono. 

➢ Se Gesù entrasse nel nostro cuore con il suo soffio, quasi una respirazione bocca a 
bocca, cosa farebbe crescere di ciò che di buono è già in noi? 



 

Far dire ai ragazzi le cose buone che hanno dentro, magari a livello di desideri: 
generosità, sincerità, altruismo, preghiera, amicizia con Gesù... 
 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

Gesù ci libera dall'inquinamento del peccato e ci fa respirare a pieni polmoni 
 

Tenendo presente che i ragazzi faranno la Prima confessione, è quanto mai opportuno 
sottolineare quanto segue: 
➢ i peccati – tutti, sia piccoli che grandi – ci tolgono il respiro, ci fanno respirare male, 

inquinano il nostro cuore e anche i rapporti con gli altri, rovinano il clima in casa, a 
scuola, nel gruppo... nel paese, nella società, nel mondo; 

➢ Gesù è venuto a ridare vita agli uomini che non solo faticano a vivere (a respirare) 
ma che spesso fanno scelte che rendono difficile la vita degli altri; 

➢ con il suo perdono, Gesù risorto ci libera da tutto ciò che inquina il nostro cuore e i 
nostri rapporti e, così, ci rende capaci di avere pace e gioia in noi, di donarle agli altri 
e di costruirle intorno a noi; 

➢ in poche parole, il peccato avvelena e rende tristi, e il perdono di Gesù ci risana e ci 
rende contenti. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

➢ Provare a guardare la bellezza del nostro ambiente, dei paesaggi, delle piazze, della 
natura; soprattutto in questo periodo. 

➢ Provare ad accorgersi, forse per la prima volta, delle brutture di una costruzione fatta 
male e messa in un posto sbagliato, del disordine nella propria cameretta, delle scritte 
che imbrattano i muri delle case e della scuola... 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ La celebrazione domenicale ci fa vivere ogni domenica la Pasqua di Gesù; in essa, 
c'è gioia perché è presente il Signore, come la sera di Pasqua in mezzo ai discepoli. 

➢ Anche se non ce ne accorgiamo fisicamente, in realtà, durante la messa, Gesù fa 
passare il suo respiro attraverso la parola, il canto, la preghiera, l'eucaristia e tutti gli 
altri segni; in questo tempo in modo particolare, con il segno del cero pasquale che 
brucia e illumina (e, se è di cera d'api, profuma). Con l'intera celebrazione, Gesù ci 
rinnova e ci rigenera, ci dà nuovo respiro. 

➢ C'è un segno nella messa che esprime tutto questo ed è l'incenso che riempie l'aria, 
brucia e profuma; e noi lo respiriamo. L'incenso esprime la morte e la risurrezione di 
Gesù che si fa presente e ci avvolge; il profumo dell'incenso purifica l'aria e gli 
ambienti. Usare l'incenso nella celebrazione. 

➢ Purificati dall'incontro con Gesù, siamo chiamati a portare il suo buon profumo nella 
vita di ogni giorno. 

 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Quando parliamo, lo facciamo facendo uscire il respiro dalla nostra bocca. 
➢ Durante la settimana, far uscire dalla propria bocca un respiro buono, dicendo solo 

parole buone nei confronti degli altri. 
 



 

 

h. PER PREGARE  
 

Fare un bel canto pasquale, gioioso e coinvolgente, mentre brucia l'incenso sul piccolo 
braciere o su un piatto. 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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