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Catechesi adolescenti – giovani
Scheda operativa per il catechista



Ti rendo lode Padre…
All’inizio della sua vita pubblica, lungo il lago di
Galilea, Gesù ha suscitato parecchi entusiasmi e ha
avuto un notevole successo; presto però sono
cominciati i conflitti, le incomprensioni e le ostilità.
Molti discepoli, sconcertati dalle sue proposte, si
sono scoraggiati e lo hanno abbandonato (Gv
6,66). Persino i suoi familiari si sono sempre
mostrati piuttosto diffidenti (Gv 7,5). Con lui è
rimasto soltanto un gruppo sparuto di discepoli
appartenenti alle classi più povere e disprezzate
della società giudaica (Gv 6,67-69).
L’esclamazione solenne con cui inizia il vangelo di
oggi è una delle poche preghiere di Gesù riportate
dai vangeli: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti ed agli intelligenti e le hai rivelate
ai piccoli” (v. 25).



C’è un disegno di Dio nel fallimento...
È profondamente radicata la convinzione che Dio sia amico solo dei
buoni e dei giusti, che prediliga chi si comporta bene e sopporti a
fatica chi pecca. Questo è il Dio creato dai “saggi” e dagli
“intelligenti”, è il prodotto della logica e dei criteri umani.
Il Padre di Gesù invece va a riprendersi coloro che noi gettiamo
nella spazzatura, predilige chi è disprezzato, chi non è considerato
da nessuno, i peccatori pubblici (Mt 11,19) e le prostitute (Mt
21,31) perché sono i più bisognosi del suo amore. I ricchi, i sazi, chi
è orgoglioso del proprio sapere non sentono il bisogno di questo
Padre, si tengono stretto il loro Dio. Giungeranno anch’essi alla
salvezza, certo, ma solo quando si saranno riconosciuti “piccoli”.

Chiamare Dio Padre (Abbà) - entrare in intimità con Dio (farsi piccoli)
Solo i piccoli sono aperti ad accogliere Dio



Venite a me… il mio giogo è dolce
A questi piccoli, smarriti e disorientati, Gesù rivolge
l’invito a liberarsi dalla paura e dalla religione
angosciante. Accogliete – raccomanda – la mia legge,
quella nuova che si riassume in un unico
comandamento: l’amore al fratello. Non propone una
morale più facile e permissiva, ma un’etica che punta
diritta all’essenziale.
Il suo giogo è dolce. Anzitutto perché è il suo: non nel
senso che è stato lui ad imporlo, ma perché è lui ad
averlo portato per primo. È alla volontà del Padre che
Gesù si è sempre inchinato; l’ha liberamente
abbracciata, mentre non si è mai lasciato imporre
precetti umani. Il suo giogo è dolce perché solo chi
accoglie la sapienza delle beatitudini può sperimentare
la gioia e la pace.
.

Il giogo del discepolo è lo 
stesso che ha portato Gesù; 
l’amore



Per i giovani, 

sono tanti i pesi che si 
accumulano sulle spalle 
e nel cuore 

Devi essere bello/a e attraente
Devi essere magro/a
Devi essere simpatico/a e divertente a tutti i costi
Non devi mai mostrarti debole
Non devi mai sembrare troppo gentile sennò si approfitteranno di te
Non devi mai chiedere aiuto a nessuno altrimenti si crea un obbligo
Devi studiare ma non farti illusioni perché non servirà a nulla
Non mostrare la tua fede perché sembreresti un bambino piccino
Non coinvolgerti troppo in una storia, tanto non durerà
Non innamorarti, soffriresti troppo, divertiti e basta finché ti piace
Stai attento a tutte le persone che potrebbero impedirti di fare sempre quello 
che ti pare o farti cambiare progetti di vita

Invece ci sono situazioni
che sembrano «pesanti» 
ma che invece si
rivelerebbero più liberanti:

Un dialogo sincero e profondo con qualcuno
Una storia d’amore coinvolgente che ti metta alla prova
Un’amicizia importante
Un impegno in un’associazione di volontariato o in parrocchia
per qualche attività importante



Abbà, Padre

Prega e medita questa unica preghiera che Gesù ha insegnato.

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male. 


