
CATECHESI 1^-2^ el Vetrego / 2^ el Mirano-San Michele 

3° Incontro 
 

 

Inizio: (Chiesa), Saluto. Segno della croce. (10 minuti) 

 

(Spostamento in Casa Santa Bertilla) (20 minuti). Ogni gruppo-colore va nella sua stanza, deposita 

giacche e cartelline trova il disegno della propria famiglia e inizia con un gioco: “trova la strada 

per Gesù”. Andiamo a conoscere Gesù e gli presentiamo anche tutta la nostra famiglia. 

 

 
 

Poi creando il giusto clima si sale nella sala comune e si entra mettendosi seduti sui tappeti sempre 

divisi per gruppo-colore. Sullo sfondo, sotto l’albero della vita, si trova la sagoma di Gesù che 

accoglie i bambini: 

 

Ogni gruppo depositerà i disegni con la propria famiglia in un cesto 

posto proprio sotto l’albero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando tutti i gruppi hanno finito si sentirà dalle scale un uomo e una 

donna che chiamano… 

 

Tobia:  Benjamin… Benjiamin 

Sara: Benjamin dove sei? 

 

Arrivano un uomo e una donna, un papà e una mamma vestiti con una tunica, alla maniera del 

tempo di Gesù. L’uomo, porta un cesto pieno di frutta sotto il braccio: è un mercante di verdura e 



frutta, che sta andando al mercato per venderla e partendo non trova più suo figlio. Entra nella 

sala comune e inizia a dire: 

 

Tobia: Shalom a tutti! Shalom bambini! Credo che nella vostra lingua “shalom” possa voler dire 

“pace a tutti voi”! Io sono Tobia! Sono un mercante di verdure e il mio banco, al 

mercato del paese, è sempre il più fornito: sentiste che dolci sono i miei datteri! 

Il mio bambino, Benjamin... a guardarvi credo abbia proprio la vostra età. Tu, quanti 

anni hai? (Rivolto a un bambino) 

 

(Il bambino risponde… si spera) 

 

Tobia: Ecco, proprio come il mio Benjamin... è proprio un birbante! Sentite un po' cosa mi ha 

combinato l'altro giorno. 

 

(Racconto fatto velocemente) 

 

 Dunque stavo come al solito preparando le mie verdure nelle ceste per portarle al 

mercato quando mia moglie Sara mi dice che non trova più Benjamin: non era in 

nessuno dei posti dove di solito va a giocare e neppure in quelli dove si nasconde quando 

sa di averne combinata una delle sue. Così ho pensato di andare dai nostri vicini a 

cercarlo, ma... - volete sapere una cosa curiosa? - non c'era nessuno! Ne-su-no! 

Ma, dove erano andati tutti quanti? - mi sono chiesto. E così mi sono incamminato 

velocemente, insieme a mia moglie, per la strada che porta in paese e quando siamo 

arrivati nella piazza abbiamo visto che all'ombra di quel grande albero che c'è al centro, 

era seduto un giovane con dei lunghi capelli, come li portano quelli che vengono da 

Nazareth. Nazareth è un altro villaggio della Galilea. Era vestito semplicemente e aveva 

gli occhi sereni, proprio gli occhi di una persona buona e saggia, che ti viene voglia di 

ascoltare e che ti ispira subito sicurezza e fiducia. Intorno a lui c'erano i nostri 

compaesani che gli mostravano i loro figli, anzi volevano proprio che li accarezzasse e li 

benedicesse... e tra tutta quella folla, ma indietro, perché non ce la faceva a farsi posto 

più avanti, c'era anche il mio Benjamin! Lo chiamo e non appena mi vede, mi dice: 

"corri, corri, papà, voglio anche io andare a salutare Gesù!" Gesù?! Ma chi era, poi, 

questo Gesù? 

Sara: Qualcuno ci spiega con molto entusiasmo che è un rabbi, vuol dire maestro, che viene dalla 

Galilea e che parla di Dio con parole che tutti possono capire, parole che consolano e 

che aiutano a sentirsi davvero sereni e poi sa anche guarire gli ammalati... 

Tobia: Pensate un po': io che praticamente vivo al mercato dove passa gente che arriva anche da 

paesi lontani non ne avevo sentito parlare per niente! Beh, allora prendo subito 

Benjamin sulle spalle e mi avvicino, un po' a spintoni a dire il vero. Perché c’era tanta 

gente e anche perché c'erano altri giovani, forse erano suoi amici, fatto sta che 

cercavano di allontanare tutti, ma intanto io riesco ad arrivare proprio davanti a lui e 

sapete cosa succede? Gesù invita Benjamin di avvicinarsi e lo prende in braccio! 

Pensate, una persona così speciale! 

Sara: E quando Benjamin si è seduto sulle sue ginocchia, siccome i suoi amici continuano a 

sgridare la gente e ad allontanarla (forse, poverini, pensavano che lui fosse stanco di 

tutta quella confusione) ... beh, allora Gesù dice delle parole che non abbiamo mai 

dimenticato: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 

come loro appartiene il regno di Dio!" e poi ha preso in braccio anche gli altri bambini e 

li ha benedetti tutti! 

Tobia: Nessuno le ha più dimenticate perché tutte le parole e i gesti che Gesù ha detto e ha fatto 

sono stati scritti e raccolti in questo libro: si chiama Vangelo! 



(Tobia mostra ai bambini il libro del Vangelo, libro che raccoglie la Parola di Gesù). 

 

Sara: sì proprio così Vangelo… che vuol dire “Buona notizia” è talmente bella che ci riempie di 

gioia e per accogliere il Vangelo è stato scritto anche un canto, che adesso facciamo 

assieme:  

 

(Cantiamo: Alleluja, la nostra festa) poi Tobia distribuisce la frutta ai bambini. 

 

ALLELUJA 
 

Alleluja alleluja, alleluja alleluja 

alleluja alleluja alleluja (bis) 

 

La nostra festa non deve finire 

non deve finire e non finirà (bis) 

 

Perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso Te. 

 

Perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. 

 

Alleluja alleluja….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altri canti a disposizione per l’incontro 

 

 

 

CAMMINERO’ 
 

Camminerò, camminerò, 

sulla tua strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, 

per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo 

quando non c'era l'Amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare cosi. Rit. 

 

Io non capivo ma rimasi a sentire 

quando il Signore mi parlo: 

lui mi chiamava, chiamava anche me, 

e la mia risposta si alzò. Rit. 

 

Or non m’importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa, 

del gran regalo che ebbi quel dì, 

che dissi al Signore così. Rit. 

 

A volte son triste ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi i doni che lui fa a me, 

felice ritorno a cantar. Rit. 

 

 

 



Te, al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Tutto ruota attorno a Te, 

in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, 

il “dove” e il “se”. (2V) 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 


