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di Barbara Corsano - da “Ragazzi & dintorni” dossier di Catechisti Parrocchiali 8, maggio 2018 

  

 

Chi non ha mai desiderato scoprire il volto di Dio? 
Chi non ha provato a immaginarselo almeno una 
volta? Sarà giovane o vecchio? Con la barba o no? 
Buono o severo? E le domande potrebbero 
continuare a non finire se, nel mettere a fuoco il 
volto di Dio, non ci avesse aiutato la preghiera del 
Padre nostro! Essa è la carta d’identità di Dio e, 
come ogni carta d’identità, ne rivela il volto. 

Alla fine dell’anno e del percorso realizzato con i 
ragazzi alla scoperta del volto di Dio, attraverso il 

Padre nostro, ecco alcune attività e dinamiche da realizzarsi con loro in una giornata conclusiva, durante il 
grest o in campo estivo. 

Per ogni tappa o incontro suggeriamo la celebrazione che ha accompagnato il percorso di quest’anno 
pubblicata su paoline.it e sull’inserto “Ragazzi & dintorni” di catechisti Parrocchiali 2017-2018 

 
1. «PADRE NOSTRO» - Ma ci sei? 

Anche Dio ha un nome e Gesù ci rivela qual è: Padre! Il Padre di tutti. E 
l’aggettivo «nostro», che Gesù affianca a «Padre», identifica come «un 
cognome» di Dio che ci unisce tutti nella stessa famiglia come figli!  

DINAMICA - «Crucifamiglia»:  
In un famoso cartone animato Disney (Lilo e Stitch) si afferma: «Ohana significa 
famiglia, e famiglia significa che nessuno è abbandonato o dimenticato». 
Parafrasando la frase, potremmo dire: «Padre nostro significa famiglia, e 
famiglia significa che nessuno è abbandonato o dimenticato». I ragazzi, 
partendo dalle parole Padre nostro e inserendo anche il nome di Gesù, sono 
invitati a unire i loro nomi in un unico grande cruciverba che evidenzi il loro 
essere «famiglia» in Dio e il legame di figliolanza e fratellanza che li lega 
vicendevolmente. 

• Materiale: Cartoncino, pennarelli colorati. 

Celebrazione: Padre nostro: noi ti cerchiamo 

 
2. «CHE SEI NEI CIELI» - Dove sei? 

Il cielo di Dio è davvero così lontano?  
O forse è qui sulla terra che ci aspetta? 

Identikit del Padre  
Itinerario sul Padre nostro 

http://www.paoline.it/
http://www.paolinestore.it/
http://www.paolinestore.it/shop/catechisti-parrocchiali-8-maggio-2018.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1814-padre-nostro-noi-ti-cerchiamo.html
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ATTIVITÀ - «L’indirizzo di Dio» (da svolgere all’aperto, ma si può adattare anche al chiuso, purché lo spazio 
preveda più locali). La parola Orienteering significa orientamento, ossia «trovare la posizione». Deriva dal 
latino, Oriens, ossia Est, che è il punto dove sorge il sole.  

• Come si organizza: Si creano 2 mappe o si recuperano da Google Maps fotografie dall’alto dei 
luoghi prescelti, indicando con una lettera X le posizioni delle lanterne da cercare. Si preparano 
tante lanterne quante sono le lettere da trovare: si possono predisporre percorsi differenti per 
le lanterne, riconoscibili dai diversi colori, per le varie squadre.  
• I ragazzi si dividono in 2/3 squadre e si consegna loro una mappa e una bussola 
con cui dovranno orientarsi, per individuare un numero predefinito di obiettivi 
segnati sulla mappa.  

• Ogni obiettivo è segnalato da «lanterne» numerate e ognuna al 
suo interno nasconderà una lettera dell’alfabeto che la squadra 
deve raccogliere, a dimostrazione del suo passaggio in quel punto.  
• Scopo del gioco è individuare tutte le lanterne, seguendo la numerazione delle 
tappe indicate sulla mappa e raccogliere le lettere nel minor tempo possibile.  
• Alla fine le lettere, messe nel giusto ordine, forniranno le indicazioni su qual è 

il luogo che Dio abita.     
Soluzione: Umanità 

Celebrazione: Dio Padre, dove abiti? 

 
3. «SIA SANTIFICATO IL TUO NOME» - Apro spazi a te 

Siamo chiamati a mettere a fuoco e illuminare il volto di Dio, perché tramite noi 
ognuno sperimenti l’amore del Padre!  

ATTIVITÀ - «Mostro il volto di Dio»: Ciascuno di noi, grazie alla sua storia, 
all’ambiente in cui vive, all’educazione che riceve, si crea «un’immagine di 
Dio» con tratti positivi e negativi. Si tratta di un’immagine spesso 
«inconscia» ma che, proprio per questo, può bloccare o facilitare l’incontro 

con Dio.  
• I ragazzi, insieme, organizzano «una mostra» (in un tempo sufficiente) dove rappresentano, 
mediante l’uso di diverse tecniche e materiali, anche digitali, il volto di Dio Padre, così come lo 
hanno scoperto attraverso la preghiera del Padre nostro. 
• Obiettivo: Rendere partecipe il gruppo e la comunità della loro esperienza di Dio, come 
«Padre», a conclusione del percorso vissuto durante l’anno. 

Celebrazione: Ti glorifichiamo, Dio Padre 

 

4. «VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA» - Io ci sto 

«Fare la volontà di Dio»… non è facile, non è comodo, ma dipende solo 
da noi e dall’apertura del nostro cuore. Riuscirà la terra a stare al 
passo con il cielo? 

ATTIVITÀ - «Sfida Cielo-Terra»:  
• I ragazzi vengono divisi in 2 squadre: «CIELO» e «TERRA» 

http://www.paoline.it/
http://www.paolinestore.it/
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1846-dio-padre-dove-abiti.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1967-ti-glorifichiamo-dio-padre.html
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• A ogni squadra si consegna la Bibbia che sarà utilizzata come fonte. Dopo alcuni 
minuti dedicati alla scelta di episodi/parabole/personaggi che mettono in luce la 
volontà di Dio, le 2 squadre saranno chiamate a sfidarsi davanti a una giuria (formata 
da animatori e catechisti), mimandoli a turno fino a quando la giuria non indovina il 
soggetto prescelto. Tutti i membri della squadra devono essere coinvolti in ogni mimo.  
• Appena la giuria indovina ciò che viene mimato da una squadra, si passa all’altra. La 
squadra, che mima un brano già proposto, perde la sfida. 

• Materiale: Bibbie. 

Celebrazione: Questione di stile: batti il 5 con Dio 

 

5. «DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO» - Pane per 
tutti 

Dio si fa cibo quotidiano per noi… e noi siamo capaci di farci cibo per gli 
altri? 

ATTIVITÀ - «Pane e cioccolata per tutti»:  
• I ragazzi si dividono in 3 squadre, posizionate in 3 diversi punti della 
stanza a una certa distanza l’una dall’altra.  

• Ogni squadra deve riuscire a fare merenda, rispettando alcune regole 
(vedi tabella). Per ottenere lo scopo può eleggere «un portavoce» che ha la 
libertà di muoversi fra le varie postazioni.  
• Ogni squadra, solo con il consenso di tutti i membri e attraverso il proprio 
portavoce, può cercare collaborazione e stringere accordi con gli altri 
gruppi, senza infrangere le proprie regole! Chi riuscirà a mangiare? 
 
 

SQUADRA 1 SQUADRA 2 SQUADRA 3 
1. Ha il cibo (pane e nutella) ma 

non può toccarlo con le 
mani… se lo tocca perde le 
sue ricchezze, totalmente!!!  

2. Non può muoversi dalla sua 
postazione (tranne che il 
portavoce). 

3. Può toccare solo la plastica e 
la carta.  

1. Ha le bibite, ma non 
ha niente per poter 
bere. 

2. Non può toccare la 
plastica e la carta. 

3. È l’unica squadra i cui 
membri possono 
muoversi liberamente 
tra le varie postazioni. 

1. Ha gli strumenti (coltello, 
tovaglioli di carta, 
bicchieri), ma i membri non 
possono assolutamente 
lasciare la propria 
postazione. 

2. Può usare le mani solo per 
gli altri. 

3. Può muoversi dalla sua 
postazione, ma solo dopo 
aver finito di usare gli 
strumenti. 

 
• Materiale: tavoli, pane, nutella, bibite, tovaglioli di carta, bicchieri di plastica, coltelli. 

Celebrazione: Pane di Gesù, Pane condiviso 

 

http://www.paoline.it/
http://www.paolinestore.it/
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2046-questione-di-stile-batti-il-5-con-dio.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2106-pane-di-gesu-pane-condiviso.html
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6. «E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI»  
- Al rancore dico no!  

Chiamare Dio: Padre, non può lasciarci indifferenti di fronte a 
ogni aspetto piccolo e grande della nostra vita!  

• DINAMICA - «Segni Particolari: ci 
perdona»:  
• I ragazzi vengono divisi in 2 squadre.  
• A ogni squadra è affidato il testo «Padre Nostro, se…» (vedi a lato), 
precedentemente privato delle frasi in grassetto con il «se», stampate a parte e 
ritagliate.  
• Le 2 squadre, individuando il significato delle frasi, messe alla rinfusa in un 
cestino, dovranno riscostruire questa particolare versione del Padre nostro.  

 

• Materiale: 2 testi da completare, 2 copie di frasi ritagliate, testo completo da dare, successivamente, in 
dono ai ragazzi. 

Celebrazione: Per-dono per tutti: questione di cuore! 

Scarica il testo: Padre Nostro se… 

 

7. «E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, MA LIBERACI 

DAL MALE» - Stammi vicino, difendimi!  

È proprio quando cadiamo e nei momenti più difficili Dio, come il più 
tenero fra i Padri, ci porta in braccio! 

• DINAMICA - «La sua firma: esserci sempre accanto»:  
• Si consegna ai ragazzi il testo della canzone di Marco Mengoni, 

«Guerriero», e si suggerisce di ascoltarla come se Dio la rivolgesse a ognuno di loro.  
• Durante l’ascolto (che può essere riproposto) ognuno cerchierà con un colore la parola che sente più 
significativa, ripetendo l’operazione per altre sette volte.  
• Ciascuno riscriverà, poi, sul retro del foglio ricevuto le parole che lo hanno colpito e, creando un 
collegamento, emergerà un messaggio di tenerezza che Dio ha nel cuore per ognuno di loro. 

• Materiale: mp3, canzone, testo della canzone, matite colorate. 

Celebrazione: Stammi vicino 
 

CONCLUSIONE 

Padre nostro in canto, tenendosi per mano.  

Whatsappiamo a… Ognuno invia il messaggio «Dio Padre è…», 
aggiungendo un aggettivo e un’emoticon, a una o più persone, per 
comunicare ad altri la gioia di sapersi «figli amati» da Dio. 

Canto: È tempo di annunciare (F. Buttazzo - P. Dargenio, Sorgente di vita, Paoline) 

Celebrazione: Liberami e difendimi  

 

http://www.paoline.it/
http://www.paolinestore.it/
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2112-per-dono-per-tutti-questione-di-cuore.html
http://www.paoline.it/images/blog/category/paoline-lasconi-padre-nostro-se.jpg
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2177-stammi-vicino.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2251-liberami-e-difendimi.html
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Canto: È tempo di annunciare  

Adesso è tempo di riprendere il cammino, Gesù, 

di una vita piena della tua presenza. 

Adesso è tempo di annunciare la Parola che tu 

come luce hai lasciato per noi. 

Adesso è tempo di riprendere il cammino, Gesù, 

di una vita piena della tua presenza. 

Adesso è tempo di portare per le strade del mondo l’Amore. 

Annunceremo con la vita che 

sei il tesoro che ha trovato il nostro cuore. 

E niente al mondo vale più di te: 

sei la Via, la Verità e la Vita. 

Annunceremo con la vita che 

sei la perla che seduce il nostro cuore. 

E niente al mondo ha quella forza che 

ci fa vincere il timore di donare amore. 

Adesso è tempo di riprendere il cammino, Gesù... 

Annunceremo con la vita che 

tu sei Dio e sei vicino ad ogni uomo. È l’amore 

E niente al mondo ci separerà 

dall’abbraccio forte del tuo amore. 

Annunceremo con la vita che 

sei la vera roccia della nostra casa. 

E niente al mondo può distruggere 

ciò che abbiamo costruito sulla tua Parola. 

Adesso è tempo di riprendere il cammino, Gesù... 

Adesso è tempo di portare per le strade del mondo 

l’Amore. Solo l’Amore. 

(F. Buttazzo  - P. Dargenio, Sorgente di vita, Paoline) 

  

 
INCONTRO CON LE FAMIGLIE  

- Da prevedere al termine di questo percorso.  

• Comunicazione: Ogni ragazzo esprime il messaggio o l’esperienza più forte che ha vissuto 
nell’approfondire e interiorizzare il Padre nostro durante l’anno, anche tramite un’immagine. 

• Agape fraterna - Condivisione della merenda preparata dai genitori. 

 
 
 
 

http://www.paoline.it/
http://www.paolinestore.it/
http://www.paolinestore.it/shop/sorgente-di-vita.html
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     Articolo                                                                                                                                              Celebrazioni 

 
 
Un Padre c’è”  
Celebrazioni per ragazzi 
 
Otto celebrazioni per ragazzi pubblicate nel dossier “Ragazzi e Dintorni” nell’anno 
pastorale 2017-2018, inserto di Catechisti Parrocchiali e nel blog di  paoline.it nella 
sezione sussidi di Catechesi e sussidi. Ogni celebrazione ha in allegato il pieghevole da 
consegnare ai ragazzi.  

 

Vai alle otto celebrazioni 

 
 
 

Catechisti Parrocchiali n. 8 
maggio 2018 
In questo ultimo numero dell'annata, il tema portante è la "Comunità cristiana testimone". 
L’invio di Gesù agli Undici raggiunge anche noi, oggi, come parte di una comunità che 
genera alla fede. Tra le rubriche segnaliamo la traccia di Ritiro per la Prima 
comunione "Gesù si fa pane e vino... per noi".  
Il Dossier è sul tema: «Difendimi!» ed è pubblicato il percorso conclusivo sul Padre nostro: 
Identikit del Padre. 

 
acquista 
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