
Dio è amore 
Percorso di catechesi sulla virtù della carità cristiana 

Introduzione 

Il sussidio propone inizialmente una breve sezione di “Lancio del tema”; quindi, tenendo presente il 
cammino liturgico annuale, il cammino è segnato da 6 parole chiave (Occhi, Mani, Cuore, 
Sangue, Orecchi, Testa), che rappresentano alcune parti del corpo umano, per dire che tutta la 
persona si può compromettere nell’amore. Come indicato nell’introduzione generale, il 

catechista/animatore potrà sentirsi svincolato nella scelta di seguire la successione delle parole 
chiave, così come la successione dei mattoncini, aggiustando il percorso a seconda della propria 
realtà pastorale. Qui sotto si trova il “senso” e il “filo logico” dell’intero percorso:  
 
 
Parole chiave  

 
Lancio 
Tre schede di inizio anno – l’Amore si gioca, si intuisce, si prega – permettono ai ragazzi di entrare 
nella tematica di fondo, attraverso attività di gruppo e con un momento forte di preghiera. 
 

Occhi (previsto in ottobre) 

L’amore vero si fonda sulla bellezza. Così, se riesco a guardare me stesso, gli altri e il mondo con gli 
stessi occhi di Dio, allora tutto sarà davvero bello. Perché solo chi avrà imparato a vedere con lo 
“sguardo dell’amore”, ovvero con l’occhio semplice e chiaro di Gesù, possiede la vera visione del 
mondo. Proprio come ci testimonia Santa Lucia.  
 

Mani (previsto in Avvento-Natale)  

L’amore vero si fonda sull’accoglienza. Esattamente come fa Dio nei nostri confronti, guarendoci 
dai nostri peccati con le sue “mani santificanti“; oppure come hanno fatto i Pastori, con “mani 
benedicenti” dinanzi al dono più grande che hanno ricevuto, Gesù Bambino; o ancora, come ha 
fatto San Nicola, un vescovo con “mani tutto dono”. Eppure ci può essere anche l’atteggiamento 
opposto: mani chiuse e maledicenti, come Erode nei Vangeli, o come i bulli/cyberbulli di oggi.  

 
Cuore (previsto in gennaio-febbraio)  

L’amore vero si fonda sull’autenticità. L’affettività e la sessualità hanno dei gradini (cotta, 
innamoramento, amore autentico) che vanno rispettati in tutta la loro verità, per non incorrere nel 
rischio di “bruciare” l’amore. Il destino dell’amore autentico è il “per sempre” sancito nel 
sacramento del matrimonio, come ben testimoniano i Beati coniugi Quattrocchi.  

 
Sangue (previsto in Quaresima)  

L’amore vero si fonda sulla donazione di sé: nelle amicizie, nel servire gli altri in nome di Gesù, nel 
versare il proprio sangue e tutta la propria vita come ha fatto il primo martire cristiano, Santo 
Stefano. Anche meditando la Via Crucis, il sangue di Gesù ci ricorda che ancora oggi lava tutti i 
nostri peccati con il Sacramento della Confessione.  

 
Orecchi (previsto dopo Pasqua)  

L’amore vero si fonda sull’ascolto della voce di Dio nella propria vita: Lui ha un sogno grande 
d’amore per ciascuno. La ricchezza della propria vita è capire questa sua volontà, sapendo che la 
Chiesa ha sempre cercato di accompagnare i ragazzi e i giovani ad intuire la giusta vocazione 

(matrimonio, sacerdozio, vita religiosa, vita missionaria). Come ha fatto il nostro Santo friulano, Luigi 
Scrosoppi.  
 
Testa (previsto a maggio)  

L’amore vero si fonda su una vita sobria, attenta a rispettare tutta la creazione e che ragiona con 
slancio missionario. Lo è stato per Maria, corsa di fretta ad aiutare la cugina Elisabetta; lo è stato 

anche per la nostra conterranea Suor Amelia Cimolino (detta la “madre Teresa friulana”). 
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Parola chiave Mattoncino Titolo Obiettivo sintetico 

Lancio 

- L’amore si gioca 
Introdurre il tema dell'Amore in modo ludico 
e accattivante per scoprire i molteplici 
significati dell'Amore in modo divertente. 

- L’amore si intuisce 
Intuire il senso del termine amore,  
attraverso immagini, simboli, parole. 

- L’amore si prega 
Scoprire la bellezza della Parola di Dio, 
attraverso il metodo della “lectio divina”, 
naturalmente riadattata per la loro età. 

Occhi 

Vita Beautiful eyes 

Riflettere sul/i significato/i della bellezza. 
Approfondire le tre tipologie di sguardo con 
cui osserviamo gli altri. Scoprire che Dio ci 
guarda, cercando di riconoscere le 
caratteristiche del suo sguardo. Vedere la 
bellezza che c'è dentro ognuno di noi. 

Scrittura Occhio all’occhio 

Tutto dipende da come “guardiamo” il 
mondo che ci circonda, in particolare le 
persone che ci stanno accanto. Solo chi 
avrà imparato a vedere con lo “sguardo 
dell’amore”, ovvero con un occhio 
semplice e chiaro, possiede la vera visione 
del mondo. 

Celebrazione Lo sguardo di Gesù 
Celebrare gli episodi della vita di Gesù in 
cui l’amore si esprime attraverso lo sguardo. 

Santi 
Accendi la luce 
(Santa Lucia) 

Conoscere la storia di Santa Lucia che 
illuminata dalla luce della fede, ha avuto 
uno sguardo profondo e vero sulla realtà e 
ha saputo riconoscere e scegliere Gesù, 
luce vera per la vita dell’uomo, il solo che 
sa renderla davvero felice. 

Mani 

Vita La forza delle mani 
Riflettere sul problema del bullismo e del 
cyberbullismo. 

Scrittura Le mie mani 

Le mani possono essere utilizzate in maniera 
diversa, a seconda dei propri 
atteggiamenti/comportamenti: mani 
aperte e benedicenti (segno di 
accoglienza, di attesa,..) o mani 
chiuse e maledicenti (chiusura, violenza,  
difesa). 

Celebrazione 
Festa del perdono: Signore, se 
vuoi, puoi purificarmi 

Celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione, perché sperimentino la 
pace e il perdono di Gesù. 

Santi 
Ricevere e donare 
(San Nicola) 

Presentare la figura di San Nicola. Riflettere 
sul Natale, la festa di Dio che si fa dono per 
gli uomini. Far sperimentare la possibilità di 
diventare, come san Nicola, regali di Dio 
agli altri. 

Cuore 

Vita Fall in love 
Comprendere i vari gradini dell'amore dalla 
cotta all'innamoramento,  
dall'innamoramento all'amore autentico. 

Scrittura Cuore con la ‘C’ maiuscola 

Scoprire che i cristiani indirizzano la propria 
affettività/sessualità in una donazione totale 
del proprio amore, rivolto verso una 
persona. Questo amore è destinato ad 
essere consacrato per sempre 
con il sacramento del matrimonio 

Celebrazione W gli sposi! 
Scoprire la bellezza del rito del matrimonio: 
in esso è contenuta la sintesi del vero 
amore. 

Santi 
Un’aureola per due 
(Beati coniugi Quattrocchi) 

Riflettere sul modo di considerare l’altro: un 
impedimento, un ostacolo o un alleato; 
proporre le figure dei coniugi Beltrame 
Quattrocchi, la prima coppia di sposi 
beatificata dalla Chiesa, che ha vissuto il 
matrimonio come cammino comune verso 
Dio; essi sono beati proprio in virtù di questo 
sacramento. 
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Sangue 

Vita Un amico nello scrigno 

Comprendere che cos'è la vera amicizia e 
quali sono le caratteristiche del vero amico. 
Far riflettere i ragazzi su “come sono i loro 
amici” e su che tipo di 
amico sono loro stessi per gli altri. 

Scrittura Il sangue versato per tutti 

Con i brani della Passione, riflettere sul 
grande dono di amore che Gesù ha fatto 
per ciascuno di noi, versando il suo sangue 
sulla croce. 

Celebrazione 
La via dell’amore 
La festa del perdono 

1. Celebriamo con i ragazzi una Via Crucis 
biblica per cercare di cogliere il cuore di 
Dio e il suo immenso amore per noi. 

2. Celebrare con i ragazzi il Sacramento 
della Confessione, meditando sull’Inno 
alla carità di San Paolo, sapendo che 
Gesù ha versato il suo sangue per la 
remissione dei peccati. 

Santi 
Imit(am)iamo 
(Santo Stefano) 

Conoscere la figura di santo Stefano, che si 
è lasciato attirare da Gesù e ne è diventato 
perfetto imitatore. 

Orecchi 

Vita Listen and answer 

Riflettere sul progetto che Dio ha su ognuno 
di noi. Scoprire e approfondire le 
caratteristiche dei tre differenti tipi di 
vocazione. 

Scrittura Ascol(ti amo) 

Ciascun cristiano ha una vocazione che il 
Signore ha pensato da sempre, 
concretizzando la Sua carità nella vita di 
ciascuno. Ma qual è questo sogno di Dio? 
Come fare per ascoltare la voce del 
Signore nella propria vita? 

Celebrazione 
Rimanete nel mio amore… 
per portare frutto 

Vivere l’esperienza dell’Adorazione 
Eucaristica. Sostare “cuore a cuore” 
davanti a Gesù, per restare uniti a Lui e 
ascoltare la Sua Parola d’amore: la 
garanzia è che porteremo molto frutto! 

Santi 
Salvare le anime con la carità 
(San Luigi Scrosoppi) 

Conoscere la figura di Padre Luigi 
Scrosoppi, che ha saputo ascoltare la 
chiamata del Signore ad una profonda 
comunione con Lui nel sacramento 
dell’ordine e al servizio dei fratelli più 
bisognosi. Aiutarli a comprendere che, 
come al tempo di san Luigi, anche oggi la 
chiamata del Signore va riconosciuta e 
ascoltata. 

Testa 

Vita Dividere o moltiplicare? 

Far crescere nei ragazzi la consapevolezza 
che viviamo in un mondo in cui le risorse 
sono distribuite in modo diseguale e le cui 
dinamiche sono spesso ingiuste. 
Sensibilizzare i ragazzi ai concetti di sobrietà, 
solidarietà e condivisione. 

Scrittura Avere testa con cuore 

Maria, proiettata sul sentiero della carità, 
parte di corsa per andare da Elisabetta. 
Attraverso il racconto della “visitazione” i 
ragazzi possono intuire che la missione 
significa partire, uscire da sé stessi, per 
andare incontro all’altro, condividendone 
la vita. 

Celebrazione 
Maria, donna del servizio e 
della missione, prega per noi 

Nel mese di maggio, far gustare ai ragazzi 
la preghiera del Rosario missionario: con 
Maria, la donna del Servizio e della Missione, 
preghiamo Gesù, perché gli uomini di tutta 
la terra sappiano usare la “testa” e 
soprattutto il “cuore”, per promuovere la 
pace, la giustizia e l’amore. 

Santi 
Viaggi d’amore 
(suor Amelia Cimolino) 

Presentare la figura di una testimone 
friulana della carità, suor Amelia Cimolino, 
di cui è stata promossa la causa di 
beatificazione. Proporre ai ragazzi di 
diventare essi stessi missionari, come 
conseguenza dell’essere battezzati. 
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