
PROPOSTA PER BAMBINI E RAGAZZI 

IL MODO DI AGIRE DI 
GESÙ  

1. INTRODUZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Accoglienza dei ragazzi  

- Accoglienza di ognuno e introduzione: “Oggi continuiamo la nostra 
preparazione al Natale, ascoltando quello che Gesù ci dice nel 
Vangelo...”  

Introduzione al tema e alla metodologia 

- Tema: Il facilitatore prende il telo viola usato nello scorso incontro: 
“Vi ricordate questo telo viola? L’abbiamo usato la scorsa volta per 
indicare che cosa? (vedere se si ricordano) Si, avevamo detto che c’è 
qualcosa da cambiare dentro di noi... Oggi vedremo ancora di più 
come  GESÙ CI CHIEDE DI CAMBIARE”. 

- La Metodologia. “Ma oggi non staremo solo seduti ad ascoltare: tra  
poco useremo anche qualche gioco per capire meglio cosa Gesù ci 
voglia dire... e lo faremo anche diventando quelle persone che hanno 
incontrato Gesù...”. 

- Regole di partecipazione: “Per vivere questo incontro dobbiamo però 
accettare delle regole: 

- Innanzitutto, oggi chiederò qualcosa di diverso dal solito, e 
ognuno dovrà farlo senza fare come gli altri...ognuno farà come 
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gli viene, ok?; 
- Poi, ci interessa sapere ognuno cosa vive, e quindi racconterete, 

ad un certo punto, quello che sentite nel vostro cuore; 
- Ognuno di noi, poi, si impegna ad accogliere gli altri: non 

prenderemo in giro nessuno, non ridiamo né commentiamo 
quello che gli altri dicono, anzi, vogliamo accogliere tutto come 
un grande regalo di Gesù per noi; 

- E infine c’è un segreto da mantenere: nessuno potrà raccontare 
ad altri quello che abbiamo vissuto... ok? L’esperienza sarà cos= 
speciale che sarà solo per noi”. 

Relazione con lo Spirito Santo 

- Il facilitatore accende la terza candela della Corona dell’Avvento (o, in 
mancanza, tre candele diverse). “Manca una sola candela per 
completare, il tempo si avvicina… quale tempo? Cosa stiamo 
ricordando? (far rispondere a loro) 

- Stiamo vivendo un tempo speciale. E cosa abbiamo fatto di nuovo in 
questo tempo di Avvento? Cosa è cambiato in te? Metti la mano sul 
cuore e chiedi a Gesù che ti aiuti a vivere sempre meglio…”  

- Concludere con una preghiera che tutti conoscono. 

Fotolinguaggio e associazione al tema 14: 

- Dopo aver seguito i vari passaggi per il foto linguaggio, invitare a 
scegliere una foto che parli – dica una caratteristica di un 
“CAMBIAMENTO”. Condivisione. 

Il facilitatore pone al centro alcune foto: “Ora porrò al centro alcune 
immagini; queste sono foto diverse: volti... persone... relazioni... 
paesaggi... foto simboliche..." 

Invita quindi i ragazzi a camminare intorno alle foto: “Ora potete alzarvi e 
camminare attorno a queste foto, nello stesso senso e devi cercarne una 
che ti dice una caratteristica del CAMBIAMENTO. Cosa significa 
CAMBIARE. Per ora solo guardiamo e non la prendiamo. Attenzione, non è 
da scegliere la foto che ti piace di più, ma quella che ti dice qualcosa sul 
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CAMBIARE”. 

Invita, infine, a prendere la foto: “Una stessa foto potrà essere scelta da 
più di una persona. Allora al tre tutti prenderanno la foto scelta e andrà a 
sedersi. Se la tua foto viene presa da qualcun altro prima di te, non 
cercare altre foto ma puoi sederti anche tu perché poi ci scambieremo la 
foto". 

Per il coinvolgimento dei bambini diversamente abili questa è una fase 
fondamentale: il fatto di avere qualcuno vicino rappresenta accoglienza, 
condivisione ed accettazione.  

Condivisione della foto 

"Ora, seguendo il senso del cerchio, ognuno, mostrando la foto, può dire 
cosa dice in relazione al CAMBIARE". 

Tutti condividono. 

Per i bambini che non si esprimono a parole, non appena fanno vedere la 
foto, sarà importante far cogliere loro che si sta comunque comunicando, 
ossia condividendo un momento importante, sottolineandolo con 
espressioni di sorpresa e di gioia, anche semplicemente con le espressioni 
del viso o della gestualità corporea. 

Emersione del bisogno – desiderio rispetto al tema 44 

- Il facilitatore invita a chiudere gli occhi: “Ora chiudiamo gli occhi e, 
ancora una volta, pensiamo a questa parola, CAMBIARE. Cosa oggi, in 
modo nuovo, Gesù mi sta dicendo che devo cambiare? E di cosa ho 
bisogno per cambiare? Trovo una parola con cui posso dire agli altri 
come posso cambiare”. 

- “Trovare la parola” può essere reso anche indicare con un segno 
grafico, un oggetto o un colore per chi non si serve del linguaggio 
verbale. 
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2. INCONTRO CON LA PAROLA 

Vangelo di Matteo 11,2-11 

Dipendendo dal gruppo, il  brano si può eventualmente raccontare man 
mano che si commenta, senza leggerlo all’inizio. 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!».Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via”.In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui». . 

Commento 

“Anche oggi la Parola del vangelo è molto difficile, ma noi siamo qui per 
comprenderla un po’ di più, e per capirlo vogliamo farlo aiutandoci con 
alcuni teli” 

Schematizzazione simbolica della linea del tempo: prima e dopo Gesù 
127 

Il facilitatore porre una striscia lunga, che attraversa la sala, per 
rappresentare la linea del tempo:“Per capire questo testo vogliamo creare 
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una linea, che rappresenta il tempo. Qui, all’inizio della linea, c’è la 
Creazione del mondo: la storia inizia solo quando Dio ha creato il mondo...  
la linea non finirà mai, va verso il futuro... Ma possiamo indicare che qui, 
in questo altro estremo, c’è il nostro oggi: 2019. La storia è arrivata fino a  
noi... e continuerà, ovviamente.  

Il concetto di “tempo” è percepito e vissuto in maniera diversa, non solo 
dal punto di vista dell’emotività, ma anche a seconda della disabilità. Non 
sempre la suddivisione tra passato, presente e futuro si può dare per 
acquisita, quindi, in questi casi, vista la complessità del concetto da vivere, 
è fondamentale che il facilitatore sia ben chiaro nella distinzione tra le 
cose da una parte e dall’altra. Per aiutare a cogliere le differenze, ci si può 
avvalere di qualche oggetto che evochi il passare del tempo come un 
orologio anche realizzato con cartone e diversi colori, di una certa 
grandezza posto al centro della linea divisoria oppure un calendario 
magnetico. Se il bambino è stato presente anche agli altri incontri, sarebbe 
utile riprendere l’oggetto adoperato precedentemente per permettere un 
riconoscimento simultaneo dell’oggetto stesso e del significato a cui 
rimanda. 

Il tempo della Creazione può essere rappresentato con figure di animali, 
piante disegnati su un cartellone colorato, mentre il tempo di oggi può 
essere raffigurato con immagini relative alla città, i mezzi di trasporto, le 
strade… 

Cos’è successo in questo tempo, dalla Creazione ad oggi? Ad un certo 
punto, è arrivato Gesù (porre una striscia orizzontale- telo verde - che 
taglia la linea del tempo, rappresentando il tempo in cui è arrivato Gesù) 
Con questa linea orizzontale, telo verde,  indichiamo il tempo della venuta 
di Gesù. Sapete che anno era, qui? L’anno 0, perché noi contiamo il tempo 
da quando è nato Gesù. Ma con questo telo vogliamo rappresentare non 
solo quando lui è nato, ma il tempo in cui lui ha vissuto. Lo sapete quanto? 
33 anni.  

Si può sottolineare questo aspetto scrivendo su un cartoncino magari con 
un pennarello rosso il numero 33. 

Perché è importante per noi questo? Cosa è successo in questi 33 anni? 
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Una cosa fantastica: Gesù ha portato una novità grandissima nella nostra 
storia! 

Allora il vangelo che abbiamo letto, questa storia un po’ difficile, in realtà 
ci parla di queste due linee. Ci dirà che c’è un PRIMA e un DOPO la venuta 
di Gesù”.  

a. Il prima: l’attesa dei profeti e di Giovanni 

Commento 

Il catechista facilitatore si pone sulla linea del tempo prima di Gesù,  e 
invita tutti a mettersi là: “Mettiamoci tutti da questa parte, prima che 
nascesse Gesù. Come si viveva qui? Cosa è successo in questo ‘prima’? 
Prima di Gesù sono successe tante cose che hanno fatto star male il 
popolo di Israele. Per questo, Dio, che non voleva veder soffrire il suo 
popolo, mandava in mezzo alla gente delle persone che potessero aiutare 
la gente ad andare avanti. Parole di speranza. Questi sono i  profeti, e 
molti di essi annunciavano che cosa? Annunciavano quel telo verde: ossia 
che ci sarebbe stato un ‘Messia’ (spiegare cos’è), che avrebbe finalmente 
portato la gioia, la pace e un grande Regno… Sconfiggerebbe tutti i popoli 
nemici e porterebbe solo pace.  

Oggetti che potrebbe ro aiutare a cogliere il significato del Messia: una 
corona fatta con semplice cartone e colorata (i pennarelli glitterati 
saranno di particolare efficacia), un cuore di cartone o di stoffa per 
ricordare l’Amore di Dio e l’Amore per e tra gli uomini, un rametto d’ulivo 
o il disegno di una colomba per indicare la pace. 

Tra questi uomini buoni, profeti, proprio qui, al limite del tempo di Gesù, 
troviamo Giovanni: anche lui infatti era un profeta. Rappresentiamo 
Giovanni con questo telo azzurro, che ci ricorda il colore del cielo e di Dio 
(porre un telo azzurro che rappresenta Giovanni proprio al confine della 
linea verde del Tempo nuovo di Gesù). 
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b. I dubbi di Giovanni 

Commento 

“Ma cosa succede dopo questa linea verde? Dopo la nascita di Gesù?” 
Innanzitutto, poniamo questo telo rosso che rappresenta Gesù, che 
sappiamo essere questo Messia che tutti attendevano (porre il telo rosso 
di Gesù subito oltre la linea verde, di modo che si vedano Gesù e Giovanni 
vicini ma separati dalla linea verde). 

Tra Giovanni e Gesù c’è pochissimo tempo, infatti Gesù è nato solo 6 mesi 
dopo Giovanni, ma in realtà tra di loro c’è una grandissima distanza. 

Ma vediamo di raccontare cosa succedono tra loro due, che come sapete 
sono tra loro cugini. 

Interpretazione  del personaggio di Giovanni da parte del facilitatore 61 

Il catechista facilitatore si mette nei  panni di Giovanni che racconta la sua 
storia e i suoi dubbi, e cioè:  

- ha parlato a tutti di Gesù, fino a dare la vita per lui (si trovava 
infatti in carcere)… per il Messia, che ha creduto fosse in lui.  

- -Eppure, Giovanni ha dei dubbi, perché si aspettava un guerriero, 
una persona forte che avrebbe  eliminato tutti i peccatori. Gesù 
invece si rivolgeva ai piccoli, ai malati, ai peccatori, stava con 
loro… anziché punirli.  

 

- Per questo ha tanti dubbi e decide di  mandare qualcuno a fare la 
domanda a Gesù: “sei tu… o dobbiamo aspettare un altro?...” 

Poi il facilitatore esce dal ruolo, lasciando il telo di Giovanni dov’era prima. 

NB: I Versetti di riferimento per questa dinamica sono:  
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
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che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 

NB: il veniente – titolo cristologico - era riferito al giudice finale. 

Interviste al personaggio 64 

Il catechista facilitatore invita i ragazzi a porre delle domande a Giovanni: 
“Qui tra noi c'è Giovanni, che ci ha raccontato la sua storia e i suoi dubbi. 
C'è qualcuno che vorrebbe porgli una domanda, per capire ulteriormente 
quello che sta vivendo?” 

Lascia liberi i ragazzi di fare delle domande. Se lo ritiene opportuno, il 
facilitatore poi ritorna nei panni di Giovanni e risponde a qualche domanda 
che possa aiutare a comprendere questa figura. 

Per favorire il coinvolgimento del bambino diversamente abile, sarebbe 
opportuno far utilizzare la corona, il cuore ed il rametto o la colomba a 
mano a mano che si danno le risposte in modo da rendere la sua 
partecipazione condivisa tra tutti i membri del gruppo in uno scopo 
comune.  

c. La risposta di Gesù 

Commento 

“Allora Giovanni, che è in carcere, manda questi suoi discepoli a porre 
questa domanda a Gesù:  sei tu quello che doveva venire? Ed abbiamo 
visto i suoi dubbi... Ma Gesù come risponde? Non dice ‘SI, SONO IO IL 
MESSIA’ ma invita Giovanni e i suoi discepoli a UDIRE E VEDERE. Gesù fa 
riferimento a tutto quello che ha fatto finora: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete 
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Schematizzazione del  tempo nuovo 59 

Che cosa dovrebbero vedere? Vediamo. 

Il catechista facilitatore pone, nella parte di Gesù del “dopo”, dei teli 
rappresentando un personaggio per ogni categoria di persone nominata 
da Gesù, aggiungendo eventualmente qualche notizia per aiutare i ragazzi  

1. I ciechi riacquistano la vista,  (GIALLO) 

2. gli zoppi camminano,  (VERDE SCURO) 

3. i lebbrosi sono purificati, (ORO) 

4. i sordi odono, (ARANCIO) 

5. i morti risuscitano, (BIANCO) 

6. ai poveri è annunciato il Vangelo. (MARRONE) 

Gesù invita Giovanni a non fermarsi alla ‘sua’ idea di Dio, aspettando un re 
potente,  ma a guardare a ciò che Dio vuole mostrare di sé: il perdono, 
l’amore…” 

Scelta del personaggio che attrae 65  

“Vi invito ora a guardare uno ad uno questi personaggi che hanno 
incontrato in modo particolare Gesù. Non sono supereroi, non sono un 
esercito che si prepara a combattere, come avrebbe sognato Giovanni… 
ma sono persone “piccole”, povere: qui c’è un cieco… un sordo… uno 
zoppo… un morto… un lebbroso… un povero… ma in realtà non c’è 
nessuno di questi che vi ho descritto. Ma c’è un cieco che ci vede di nuovo, 
un uomo che cammina non più zoppicando, un sano che prima era 
lebbroso, un risorto che ha sperimentato la morte… un povero che vive 
non più disperato ma nella speranza… Quale di questi personaggi ora vi 
incuriosisce di più? Adesso potete avvicinarvi al telo di questo 
personaggio”.  

Il catechista facilitatore attende che tutti si avvicinino. 
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La sensibilità spiccata per i colori farà effettuare certamente una scelta al 
bambino. Non è detto che questa sia legata al rimando preciso del telo al 
personaggio, ma è importante che ci sia una scelta, perché ciò lo rende 
partecipe di un’azione comune e lo inserisce in una dinamica di gruppo. 

Inversione di ruolo con il personaggio  60 

Dopo che tutti si sono posizionati: “Adesso chiudete gli occhi e al tre 
diventerete tutti questo personaggio che avete scelto. 1, 2,3. Ora passerò 
vicino a voi, toccherò la vostra spalla e potete dire chi siete e come vi 
sentite in questo momento, dopo che Gesù ha fatto tutto questo per voi” 
(far esprimere possibilmente tutti). 

La spiegazione data potrà essere relativa anche al fatto che il telo è stato 
scelto perché quel colore ricorda qualcosa di particolare o evoca un 
sentimento o sensazione (allegria, tristezza, serenità, inquietudine…). 
Spetterà al facilitatore inserire questa risposta nel discorso complessivo 
del gruppo mediando in maniera tale che tutti possano cogliere l’attinenza 
di un discorso solo in apparenza “diverso”. 

Scelta di chi drammatizza 80 e Intervista al  personaggio 82 

Il facilitatore sceglie un solo bambino che rimanga per drammatizzare il 
personaggio: “Ora potete aprire gli occhi. Adesso sceglierò uno di voi per 
ogni gruppo che rimanga qui, mentre gli altri andranno a sedersi e così 
non saranno più questo personaggio”. 

Il facilitatore sceglie uno per gruppo, mentre gli altri vanno a sedersi. Se 
qualche personaggio era rimasto senza persone, si rispiega la sua figura e 
si chiede se qualcuno vuole prendere il suo posto, eventualmente 
scegliendo chi se più di uno si offre. 

La delicatezza si questo passaggio consiste nel saper cogliere se il bambino 
potrebbe gradire essere al centro dell’attenzione o se, invece, ciò 
costituirebbe per lui motivo di disagio o imbarazzo. In ogni caso, è 
fondamentale che gli altri del gruppo vengano incoraggiati a relazionarsi 
con il bambino. 
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Drammatizzazione dei personaggi del “Tempo Nuovo”   

Il facilitatore invita ad indossare il telo e ripetere l’inversione di ruolo per 
entrare nel personaggio anche con il corpo: “Adesso vi invito ad indossare 
il telo del vostro personaggio e a chiudere gli occhi e, quando li riaprirete, 
non sarete questo personaggio solo con la voce ma anche con il vostro 
corpo. 1,2,3”. 

Il bambino potrebbe avere anche una reazione di rifiuto nell’indossare il 
telo. In questo caso, non va effettuata alcuna forzatura: sarà sufficiente 
porglielo accanto.   

Interviste al personaggi 82:  Il facilitatore inizia ad intervistare ciascuno dei 
personaggi, facendo emergere pensieri ed emozioni di fronte in particolare 
al modo di agire di Gesù. Per approfondire il significato del cambiamento, 
può far fare ai personaggi qualcosa, ad es. Far correre che era zoppo, o far 
leggere qualcosa a chi era cieco... 

Eventuali specchi 63: Nel frattempo, può far esprimere eventuali specchi a 
chi sta fuori “Cosa mostra questo personaggio? Quali sentimenti, emozioni 
sta vivendo?” 

Eventuali interviste del gruppo 64: Può anche chiedere, a chi sta fuori, di 
porgere qualche domanda ai vari personaggi “Abbiamo sentito cosa 
questo personaggio ci ha raccontato... ma c’è qualcosa che vogliamo 
chiedergli per capire di più?”. 

In questo caso le domande al bambino dovranno essere molto semplici e 
servirsi anche della mediazione extraverbale per incoraggiarlo a 
rispondere. La brevità, oltre a consentire una comprensione più facile 
della richiesta, consentono di risparmiare le energie per la fase conclusiva 
dell’incontro. Le fasi di interiorizzazione realizzate precedentemente 
richiedono molta concentrazione ed un  grande lavoro al bambino, che 
deve essere messo in grado di esprimersi sempre al massimo delle sue 
potenzialità e nella più totale serenità.  

Alla fine fa uscire tutti dal ruolo: “Adesso potete togliere il telo del 
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personaggio e così tornerete tutti ad essere voi stessi”. 

Rispecchiamento conclusivo 

“Avete visto allora dove era il grande problema? Che c’era una grande 
differenza tra quello che si aspetta prima, e quello che Gesù è venuto a 
portare. Ma voi cosa dite: è meglio avere un Re potente oppure Gesù che 
guarisce i malati, che fa star bene le persone che hanno bisogno?” 

La ripetitività è fonte di consolidamento e sicurezza e consente di 
riconoscere il lavoro fatto senza fatica. Pertanto, in questa fase conclusiva, 
la scelta da proporre al bambino sarà su quale colore preferisce, tenendo 
conto dei teli/colori usati precedentemente. 

Lasciare che i bambini rispondano a questa domanda.. 

3.  PREGHIERA CONCLUSIVA 

Ambiente 128 

Togliere tutti i teli tranne la linea del tempo e il telo di Gesù. Porre un cero 
vicino (se opportuno per i bambini).  

Simbolo vissuto 102 

“Abbiamo visto come Giovanni attendeva un Messia potente e invece 
Gesù mette al centro i più piccoli, i malati. Adesso vivremo un gesto: ci 
mettiamo tutti dalla parte dalla parte del Tempo di Giovanni, perché 
spesso anche noi aspettiamo che Gesù venga e realizzi ciò che noi 
vogliamo… ma poi ciascuno può passare dall’altra parte, al tempo di Gesù, 
dicendo una parola o facendo una preghiera a Gesù perché ci aiuti ad 
accogliere il Suo modo di farsi vedere. Per iniziare noi per primi a fare 
come ha fatto Gesù, amando chi è nel bisogno. 
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Conclusione con il Padre Nostro 

“Adesso, tutti dalla parte del tempo di Gesù, ci prendiamo per mano e 
diciamo insieme il Padre nostro: Padre nostro...” 

Prima di spegnere il cero, ciascuno esprime con una parola sintesi quello 
che si porta via dall’incontro. 

Restando sul concetto esposto precedentemente relativo alla ripetitività, 
al bambino viene offerta l’opportunità di esprimersi scegliendo tra la 
corona, il cuore ed il ramoscello d’ulivo o colomba. 
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PROPOSTA PER LA LITURGIA 

UN DIO DIFFERENTE 

Interpretazione  del personaggio di Giovanni da parte del 

facilitatore 

Entra una persona interpretando Giovanni  che racconta la sua 
storia e i suoi dubbi:  

- si trova in carcere perché ha parlato a tutti del Messia e invitato a 
conversione… ha dato la vita per lui, ora si trova prigioniero…  

- ha creduto che questo messia fosse Gesù, ma ora ha dei dubbi:  
lui si aspettava un guerriero, un giudice che avrebbe distrutto i 
peccatori e instaurato un regno di giustizia… invece, pur avendo 
fatto miracoli,  Gesù li ha fatti per i “piccoli”: ha guarito malati, 
ha purificato lebbrosi, e per di più mangia con i peccatori… 
anziché punirli. 

-  Per questo ha tanti dubbi e decide di  mandare qualcuno a fare 
la domanda a Gesù: “sei tu… o dobbiamo aspettare un altro?...” 

- Alla fine si siede in un punto centrale davanti all’Assemblea. 

Se si vuole, questa interpretazione si può fare usando il “telo 
doppio”: mentre esprime i pro e i contro del credere che Gesù sia il 
messia, il Facilitatore. 

Commento del facilitatore 

“Davanti a questa domanda che gli viene fatta dagli inviati di 
Giovanni, Gesù non risponde SI, SONO IO, ma invita a UDIRE e 
VEDERE quello che sta succedendo. Cosa sta facendo Gesù? Come 
sta mostrando di essere Messia? 
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Invitiamo allora alcune persone a spiegarcelo  

Drammatizzazione dei 6 personaggi protagonisti del Tempo 

Nuovo 

Uno ad uno entrano i personaggi, presentandosi, e rimangono in 
semicerchio davanti a Giovanni. 

Entra il  cieco guarito (rappresentato con un telo giallo): “Mi chiamo 
Bartimeo. Fino a qualche tempo fa ero cieco. Stavo tutto il giorno 
seduto lungo la strada a mendicare, finché un giorno è passato 
Gesù e mi ha guarito. Gesù è il vero Messia perché aiuta tutti a 
vedere la vera luce”. 

Entra correndo lo zoppo  guarito (rappresentato con un telo verde): 
“Io ero sempre lento a camminare  perché fin da bambino 
zoppicavo. Ma ora Gesù mi ha guarito e posso anche correre! Gesù 
è il vero Messia perché a chi è stanco e affaticato dona la forza per 
riprendere il cammino e correre!”. 

Entra il  lebbroso guarito (rappresentato con un telo dorato): “Io ero 
un lebbroso… emarginato da tutti, dovevo far sentire il mio arrivo 
con una campana, per permettere a tutti di scappare e non 
incontrarmi… Ora Gesù mi ha guarito e sono sano come un pesce! 
Ora sí che posso stare con gli altri… Gesù è il vero Messia perché 
elimina tutte le divisioni”. 

Entra il  sordo guarito (rappresentato con un telo arancio): “Io ero 
sordo ed ora ci sento, perché Gesù mi ha guarito!! Prima non 
potevo comunicare, non capivo gli altri… ora invece posso capirli e 
posso dialogare con loro! Gesù è il vero Messia perché con lui 
nascono relazioni vere”. 

Entra il morto risuscitato (rappresentato con un telo bianco): “Forse 
non ci crederete, ma io… ero morto! Ero già nella tomba ma Gesù 
mi ha fatto risorgere…  Come potete dire che Gesù non è il Messia? 
Egli è capace di tirarvi fuori da tutte le vostre morti!”. 
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Entra il  povero pieno di speranza (rappresentato con un telo 
marrone):  "Io come vedete sono solo un povero… non ho soldi, non 
ho niente da mangiare, vivo elemosinando… ma ora sono felice! 
Perché ho incontrato Gesù, e l’ho sentito parlare di condivisione, di 
amore, di pace… Io sono sicuro ora che la mia vita ha un senso. 
Sono certo che verrà il Regno di pace e di giustizia che Gesù ha 
annunciato, dove tutti saremo fratelli”. 

Il bambino sarà coinvolto in maniera adeguata se potrà collaborare 
alla realizzazione della drammatizzazione portando, ad esempio, gli 
oggetti utilizzati nell’incontro con modalità scelte dal facilitatore, in 
modo da farlo intervenire a sottolineare le caratteristiche dei 
personaggi e del loro cambiamento di vita. 

Rispecchiamento: le nostre attese 

“Abbiamo sentito le attese di Giovanni… Abbiamo ascoltato invece 
come si sta manifestando Gesù… Adesso vi invito  a chiudere gli 
occhi (musica di fondo) ed a pensare alla vostra vita. Tu che Dio stai 
aspettando? Un Dio che farà giustizia eliminando tutti quelli che 
stanno  e ti stanno facendo del male… oppure un Dio che può 
entrare nel tuo cuore e donarti la gioia al di là di tutto? Un Dio 
potente e guerriero oppure un Dio disposto a dare la vita per te 
morendo sulla croce? (Attualizzare nel proprio contesto)... Rispondi 
nel tuo cuore a questa domanda, e nel silenzio rivolgi a Lui una 
preghiera perché si riveli a te in pienezza…  

Alla fine far uscire tutti i personaggi. 

 

 


