
 

SESTO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE 
Settima domenica di Pasqua – Ascensione del Signore 

NB: LA SCHEDA È MOLTO AMPIA PERTANTO È OPPORTUNO SEMPLIFICARE I SUGGERIMENTI PER L'ATTIVITA' E IL GIOCO. 

SIMBOLO: IL CIELO 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 

➢ Leggiamo il Vangelo della domenica, festa dell’Ascensione di Gesù al cielo (Luca 
24, 46-53). 

➢ Chiedere ai ragazzi che cosa significa per loro che Gesù, dopo essere apparso agli 
apostoli per quaranta giorni, è salito in cielo: ascoltarli e segnare le cose più 
importanti che dicono. 

➢ Subito dopo, senza dare per il momento alcuna spiegazione, cercare di capire 
attraverso il gioco e l’attività che cosa è, che cosa significa, a che cosa ci richiama il 
cielo. Il Vangelo infatti dice che Gesù, dopo aver parlato con i discepoli, “fu elevato 
in cielo”. 

➢ Nel brano è Gesù stesso che, prima di salire al cielo, ha ricordato agli apostoli che la 
prima cosa da fare sarà quella di annunciare e offrire a tutti il perdono dei peccati. 
Questo comando di Gesù interessa il gruppo che alla fine del secondo anno di 
catechesi celebrerà la prima confessione. 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

➢ ATTIVITÀ 
 
1. Riferimenti biblici 

- Creazione (Gen. 1, 1) 
- Ascensione (Mc 16, 19) 
- La nostra patria è il cielo (Fili 3, 20) 

Attività di ricerca del termine ‘cielo’ nella Bibbia e, in particolare, nel Vangelo. 
 
2. Nozioni scientifiche sul cielo 
Sistema-Tolemaico → Galileo – Sistema solare 
Conoscenza del cielo… 
Es: la luce viaggia a 360mila chilometri al secondo. Delle stelle sono spente e ancora 

la loro luce sta viaggiando verso di noi. 
Cielo = Infinitamente grande 
 
3. Osservare il cielo di notte! 
In una sera in cui il cielo è limpido, guardare le stelle. 

- Quali sensazioni si provano? 
- Che cosa pensi? 
- Come ti senti? 

 
4. Come trattiamo il cielo? 
Immagina di vivere in una grande città (es: Milano, Pechino…). 

- Come si può vivere in condizioni di inquinamento così alto? 
- Quali sono le cause dello smog? 
- Il cielo ci dà tutto quello che gli diamo, è come il mare! 

- Come si potrebbe evitare di inquinare? 



 

 

➢ GIOCO  
 
1. La fotografia 

- Fotografare un bel tramonto, l’aurora, la luna o il cielo in una situazione particolare 
(es: l’arcobaleno). 

- Provare a fare dei percorsi a ostacoli guardando il cielo. 
- Trovare proverbi popolari o detti famosi sul cielo. 
- Hai mai preso l’aereo? 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

I piedi per terra e gli occhi al cielo! 
 
➢ Questo atteggiamento (i piedi per terra e gli occhi al cielo), se lo vivessimo 

‘fisicamente’, ci porterebbe a sbattere contro qualcosa o qualcuno ma, se lo viviamo 
dentro, rende l’esistenza più bella, più vera, più interessante per noi e per gli altri. 

➢ Vivere così significa infatti non perdere mai di vista il Signore: vuol dire non 
dimenticare che la nostra felicità piena la sperimenteremo quando andremo con lui; 
vuol dire che la vita di tutti i giorni trova significato solo in Gesù e nel Vangelo, che 
egli ci chiede di annunciare a tutto il mondo; vuol dire che la storia del mondo ha una 
mèta e così pure la vita di ognuno di noi. 

➢ Questo atteggiamento mi fa’ scoprire che il cielo è già dentro di me, dal momento del 
Battesimo, perché il cielo non è un luogo ma è Dio stesso: ora il cielo (cioè Dio) è 
dentro di me e un giorno io sarò dentro il cielo, cioè sarò immerso in Dio; ecco la 
felicità che ci attende. Vivere già in cielo, cioè uniti a Gesù, vuol dire cercare ciò che 
è bello, vero, buono, gradito a Gesù e che fa’ bene agli altri. 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Io sono con voi tutti i giorni… Andate in tutto il mondo…” 

➢ Con l’Ascensione che cosa è successo a Gesù? 
- Ha concluso la sua vicenda terrena e non è più presente visibilmente. 
- Il Padre lo glorifica (sedette alla destra del Padre), cioè lo proclama davanti a tutti 

gli angeli e a tutte le creature del cosmo che lui è Signore di tutto il creato e di 
tutta la storia 

- Gesù condivide la gloria del Padre con la sua umanità, con il suo corpo glorioso 
che aveva preso da Maria… morto sulla croce e risorto. 

- Gesù è andato a prepararci un posto: dove è lui, saremo anche noi… ci ha 
preceduti! 

➢ Ma allora Gesù ci ha lasciati soli? Anche gli apostoli pensavano così ma Gesù gli ha 
detto che sarebbe rimasto con loro sempre. Come? Attraverso il suo Spirito 
(domenica prossima celebreremo la Pentecoste…). 
Come è Gesù con noi? 

- Nella Chiesa, che lo rende presente e visibile ovunque. Dove c’è una comunità 
cristiana, lì c’è Gesù. 

- Nei sacramenti, attraverso i quali Gesù si incontra con noi e ci dona il suo Spirito, 
la sua vita, la sua grazia, il suo amore. 

- Soprattutto nell’Eucaristia, che è il sacramento più grande, più bello e più 
completo della sua presenza. 

- Nella Parola che viene annunciata perché, quando ascoltiamo il Vangelo, è Gesù 
che ci parla. 



 

 

- Nei pastori della Chiesa (papa, vescovi, preti) che lo rendono presente, dicono la 
sua Parola e compiono i suoi gesti. 

- Nella preghiera personale e comunitaria, perché quando preghiamo Gesù è con 
noi e prega con noi. 

- Nei fratelli e soprattutto nei più poveri e sofferenti, perché lui stesso ha detto 
“l’avete fatto… non l’avete fatto a me…”. 

➢ Il cristiano dunque vive un atteggiamento singolare e bello: è uno che ha sempre “un 
cielo da vedere e una terra da toccare”. 

➢ Dunque Gesù è nella Chiesa, è dentro di te, è negli altri. Ecco perché è importante 
annunciarlo, cioè dirlo, a tutti. Ecco perché, prima di salire in cielo, ha detto “Andate 
in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutti”: il Vangelo cambia la vita, Gesù cambia 
la vita. Che lui sia con noi anche se non lo vediamo, lo dice il Vangelo alla fine: “Essi 
partirono e predicarono dappertutto… mentre il Signore agiva insieme con loro…”. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

➢ Verificare se nel territorio c’è qualche tradizione significativa legata all’Ascensione. 
➢ Suggerire di fare una passeggiata salendo “in alto” per contemplare meglio il cielo, 

l’orizzonte e il paesaggio. 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 

➢ Invitare a sottolineare tutte le volte che il sacerdote dice “Il Signore sia con voi” (inizio, 
al Vangelo, al prefazio, alla fine): quel “sia con voi” equivale a “è con voi”. 

➢ Richiamare i ragazzi alle espressioni che diciamo nella messa e che si riferiscono 
all’Ascensione: nel Gloria, “Tu che siedi alla destra del Padre” (per tre volte); nel 
Credo, “salì al cielo e siede alla destra del Padre”. 

➢ Ricordare ai ragazzi che i segni della liturgia rendono vivo e presente il Signore: 
l’assemblea, il sacerdote, la Parola, l’Eucaristia. Un grande papa, Leone Magno (V 
sec.), proprio nel giorno dell’Ascensione diceva ai cristiani: “Ciò che era visibile in 
Cristo (quando era tra voi), è passato nei segni della liturgia”. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Si propone l’adesione al progetto di  

  

per educare i ragazzi ad una nuova e ritrovata relazione con la natura sul solco 

tracciato dall’Enciclica  di papa Francesco. 

➢ Per stimolare i ragazzi si proporrà quindi l’acquisto (successivamente verranno 

fornite indicazioni più precise) di una pianta per parrocchia a scelta tra: LECCIO, 

QUERCIA, CORBEZZOLO O PAULOWNIA. 

➢ Seguire le indicazioni della Caritas Diocesana per poter piantare in terra l’albero 

insieme ai ragazzi. 

➢ Nel mese di maggio far conoscere attraverso piccole ricerche le caratteristiche di 

ciascuna specie di pianta sopra indicata e le loro simbologie (foresta di lecci di San 

Francesco, la quercia come simbolo dalla vita…). 

➢ Nella enciclica  Papa Francesco mette in evidenza: 

 



 

 

 
 L’intima relazione tra i poveri e la fragilità del nostro pianeta;  

 L’integrità della biosfera, ossia, la convinzione che tutto nel mondo è 
intimamente connesso e relazionato;  

 La critica del nuovo paradigma e delle forme di potere che derivano dalla 
tecnologia, sviluppata in funzione del dominio e del profitto;  

 L’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso;  

 Il valore proprio di ogni essere umano;  

 Il senso antropologico dell’ecologia;  

 La necessità di dibattiti sinceri e onesti;  

 La grave responsabilità della politica internazionale e locale;  

 La cultura dello scarto e la proposta e condivisione di un nuovo stile di vita.  

  



 

 

 

h. PER PREGARE  

L’ideale è un bel canto a Gesù in cui viene lodato per tutto quello che ha fatto e per 
quello che è: il Signore!!! Lo lodiamo e lo adoriamo qui in terra come gli angeli in cielo. 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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