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La forza dell’amore 

VI domenica di Pasqua 

 

  

Primo messaggio 

Sabato 9 maggio la Rai ha replicato i 10 Comandamenti, uno 

spettacolo dell’attore comico Roberto Benigni trasmesso per la 

prima volta dalla Rai nel 2014; iniziare l’incontro guardando 

insieme lo spezzone dedicato al primo comandamento oppure 

inviare ai ragazzi il link, suggerendo di guardarlo prima 

dell’incontro.  

L’intero spettacolo è disponibile sul canale RaiPlay; il singolo 

spezzone (16 minuti) si trova cliccando il seguente link, attivo per 

otto giorni.  

10 Comandamenti Benigni 

“Qui Dio si sta presentando. Io sono il Signore Dio tuo. Lo sapete che cosa emoziona in questa frase? Quando 

dice: Dio tuo.  Avrebbe potuto dire e avrebbe dovuto dire: Io sono il Signore Dio e basta, sarebbe stato più 

giusto. Ma lui ha detto: Io sono il Signore Dio tuo. È quel tuo finale che lo tradisce; un conto è dire a uno: tu 

sei l’amore, un conto è dire: tu sei l’amore mio. Dio si innamora, non vuole essere Dio, vuole essere il mio 

Dio, vuole essere amato: Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all’infuori di me. La Bibbia è un patto 

un’alleanza tra Dio e gli uomini: io sono tuo e tu sei mio; eccolo il patto, sono qui i dieci comandamenti.  È 

come quando due si vogliono bene. E noi questo contrattolo dobbiamo firmare (…). Non so se avete notato 

come si presenta: Io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di servitù. Ma 

lui è Dio, è quello che ha creato tutto e si presenta così, non come il creatore del cielo e della terra ma come 

colui che libera dalla schiavitù, non come creatore ma come liberatore e ci dice che per lui la libertà è il più 

grande dei tesori, la sua creatura più bella, più del mondo stesso e viene ancora prima dell’amore. E si 

presenta come colui che libera proprio mentre ci sta consegnando le tavole della legge Ma come? Mi liberi e 

Obiettivi: 

I ragazzi: 

- riflettono sulla relazione tra legge-libertà-

amore a partire dal contesto biblico 

dell’alleanza; 

- comprendono che l’amore di Dio è gratuito, 

precede e genera il nostro amore per lui, per noi 

stessi e per gli altri; 

- si pongono di fronte al dono dello Spirito Santo 

come dono dell’amore di Dio presente nella 

nostra vita, manifestando le loro aspettative 

(per chi non ha ancora ricevuto la Cresima) o la 

loro gratitudine per il dono ricevuto.   

 

Manteniamo i contatti! 

L’ormai lunga assenza dai luoghi della catechesi 

rischia di abituare i ragazzi a vivere senza un 

riferimento ecclesiale. Si suggerisce di continuare 

a tenere vivo il contatto, facendo sentire e vedere 

nella loro vita la presenza della comunità cristiana. 

Attualmente gli unici mezzi a disposizione restano 

quelli delle piattaforme digitali: si suggerisce di 

utilizzare per l’incontro la modalità video o audio 

conferenza (ormai i ragazzi sono esperti!), per 

mantenere una dinamica di gruppo.  

Ricordare ai ragazzi di tenere la Bibbia a portata di 

mano. 

https://we.tl/t-23m1fGsGFr
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv.fanpage.it%2Fbenigni-i-dieci-comandamenti-primo-dpcm-della-storia-io-sono-il-signore-dio-e-autocertificazione%2F&psig=AOvVaw2J1wuzPn-nulziDt4elZjm&ust=1589357557873000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCYrbfwrekCFQAAAAAdAAAAABAL


Diocesi di Treviso – Ufficio per l’annuncio e la catechesi 
VI settimana di Pasqua– ragazzi 11-14 anni 

 

mi metti dei divieti? È per farci capire che la legge è libertà. Dalla legge viene la libertà e dalla libertà viene 

l’amore... “. 

Ogni ragazzo esprime il suo punto di vista; per facilitare gli interventi 

si può suggerire di scegliere uno di questi fumetti e di dire una cosa 

che ci sembra importante per la nostra fede (.), una che ci ha colpito 

(!) o una domanda che ha suscitato (?).  

 

Secondo messaggio 

Il monologo di Benigni ci dispone all’ascolto del Vangelo della prossima domenica, dove Gesù ci invita a 

riscoprire la bellezza di essere amati dal Padre e la libertà di accogliere o meno il suo dono di amore.   

 

Il catechista invita i ragazzi ad aprire la Bibbia e a seguire la lettura di Gv 14, 15-21; può essere utile tenere 

come immagine di sottofondo la nuvola di parole del testo, una resa grafica elaborata dal computer sulla 

base del numero di ricorrenza delle parole. Tre parole riassumono sinteticamente e visivamente il messaggio:  

• AMA: l’amore è la legge che regola la nostra vita 

• PADRE: possiamo amare perché qualcuno ci ha amato prima 

• SE: la fede è un atto di libertà che Dio rispetta e non forza mai.  

 

Terzo messaggio 

Nella prima lettura domenica ascolteremo il racconto del dono dello Spirito ai cristiani della Samaria, 

attraverso l’imposizione delle mani (Atti degli Apostoli). È il dono promesso da Gesù, lo Spirito Santo 

Paraclito, quel dono che ci permette di amare con le sue stesse misure. Ricordare con i ragazzi il cammino 

condiviso in preparazione alla Cresima e proporre a ciascuno di rivolgere una preghiera allo Spirito, che 

esprima il desiderio di riceverlo o la gratitudine per averlo ricevuto. 

Il catechista può accendere una candela, per aiutare a creare un clima di preghiera.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Paràclito perché rimanga 

con voi per sempre, lo Spirito della verità, 

che il mondo non può ricevere perché non lo 

vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 

poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece 

mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre 

mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 

comandamenti e li osserva, questi è colui che 

mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 

mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a 

lui». 

 .  
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