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La forza dell’amore 

VI domenica di Pasqua 

  

 

Primo messaggio 

Aria di primavera. 

 Il catechista costruisce nella prima 

parte del video un breve racconto-

documentario sulla primavera, 

mettendo insieme fotografie della 

natura che si è risvegliata: alberi in 

fiore, prati verdi, fiori alle finestre…; si 

può fare un breve reportage negli spazi 

verdi parrocchiali, nel giardino della 

canonica o semplicemente nel proprio 

giardino o balcone. Annusare un fiore 

e descrivere il suo profumo, far 

ascoltare qualche suono evocativo, 

come il cinguettare degli uccelli, il 

ronzio delle api, il ticchettio della pioggia (suoni reperibili in rete!). In alternativa, se si può contare sulla 

disponibilità dei genitori, chiedere qualche giorno prima di inviare una fotografia della primavera sbocciata 

nei loro spazi di verde e costruire il video con gli angoli di primavera nelle case dei bambini. 

Nel breve commento alle immagini mettere in luce la forza dirompente della primavera che porta in ogni 

luogo del mondo una vita nuova, nuovi profumi e nuovi colori.  

 

Secondo messaggio 

Nella seconda parte del video il catechista mette in relazione la forza della primavera con la forza generatrice 

del Vangelo; il riferimento è al racconto dell’evangelista Filippo negli Atti degli apostoli che ascolteremo 

domenica nella prima lettura. Dove Filippo annuncia il Vangelo si diffonde la gioia e la vita rifiorisce, come 

una nuova primavera.  

 

Obiettivi: 

I bambini: 

- ascoltano il racconto della 

nascita delle prime comunità 

cristiane; 

- intuiscono il legame tra 

l’annuncio del Vangelo e la gioia;  

- vivono un momento di preghiera 

e di ringraziamento per il dono 

del Battesimo.  

Prova con un video 

Si suggerisce al catechista di preparare un breve video da inviare 

ai bambini, seguendo i tre passaggi proposti; se possibile inviare 

immagini del mondo esterno, in particolare degli spazi 

parrocchiali, per mantenere vivo il legame anche i luoghi della 

comunità.  

La cura della resa del video è importante; possibilmente si eviti di 

ricorrere a video già presenti in rete o preparati da altri catechisti 

più “tecnologici”: l’obiettivo di fondo è mantenere una relazione 

con i propri bambini, cosa che può fare solo la voce e il volto del 

proprio catechista.  
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Potrebbe dire così… 

Per il cristiano è sempre primavera; quando c’è Gesù la vita 

risplende con una luce nuova. Ce lo facciamo raccontare da 

un personaggio importante, di cui sentiremo parlare anche 

domenica prossima a Messa, un tale Filippo… 

(il catechista prende un libro e racconta la sua storia oppure 

fa intervenire un personaggio, un catechista o un marito 

volontario…). 

Mi chiamo Filippo e vengo da Gerusalemme; sono stato tra i 

primi ad ascoltare gli apostoli mentre raccontavano di Gesù, 

della sua morte e della sua risurrezione per la salvezza di tutti 

gli uomini. Così ho deciso di diventare un cristiano anche io, 

sono stato battezzato e mi sono impegnato nella comunità di 

cristiani che stava crescendo intorno a loro; insieme al mio 

amico Stefano sono stato scelto per aiutare gli apostoli ad 

annunciare il Vangelo e ad assistere i poveri della nostra 

comunità, in particolare le vedove, perché tutti avessero 

almeno il necessario per vivere. Purtroppo Stefano un giorno 

è stato accusato da alcuni Ebrei di predicare contro il nome 

di Dio; Stefano cercava di far capire che Gesù era il Messia, il 

figlio di Dio annunciato da Mosè, ma i sacerdoti e i capi del 

popolo lo accusarono di bestemmiare contro Dio e lo 

uccisero.  Dopo la sua morte eravamo in pericolo: i capi della 

sinagoga cercavano altri discepoli di Gesù, per metterli in 

prigione come nemici di Isralele. Così insieme ad altri sono 

scappato da Gerusalemme, con la tristezza nel cuore, perché dovevo abbandonare i miei amici cristiani, la 

mia comunità. Sono arrivato così nella regione della Samaria, un posto che non aveva una buona fama agli 

occhi dei Gudei. Lì ho cominciato a parlare di Gesù, a raccontare la sua vita, l’amore che ha avuto per tutti gli 

uomini. Mentre parlavo sentivo che lo Spirito di Gesù era con me: quando gli ammalati mi si avvicinavano, 

guarivano, come quando si avvicinavano a lui. I Samaritani mi ascoltavano con interesse; più annunciavo il 

Vangelo più la gioia si diffondeva. La gente si radunava sempre più numerosa attorno a me, tutti chiedevano 

di essere battezzati e di diventare cristiani.  

Ero fuggito disperato da Gerusalemme ma ora qui sono felice. La bella notizia di Gesù risorto si diffonde con 

una forza inarrestabile, come la primavera, quando spazza via il buio e il freddo dell’inverno e porta nuova 

luce e nuovi colori. È la forza contagiosa dell’amore che Gesù ci ha lasciato e che continua a diffondersi nel 

mondo.  

 

Terzo messaggio 

Il catechista inquadra la chiesa parrocchiale e, se c’è, si sofferma 

presso il fonte battesimale. Ricorda ai bambini che anche la nostra 

parrocchia è nata dalla forza dell’annuncio del Vangelo; insieme a 

Filippo molti altri hanno provato la gioia del Vangelo e l’ hanno 

annunciata fino a noi, facendo nascere sempre nuovi cristiani. 

Intorno a questo fonte battesimale è nata la nostra comunità.  

Concludere con la preghiera del Padre Nostro, ringraziando Gesù che ci ha resi una grande famiglia. Se nel 

gruppo ci sono bambini non battezzati pregare insieme per loro e per tutti quelli che non hanno ancora 

ricevuto il battesimo, perché possano provare presto nella loro vita la gioia del Vangelo.  

In quel giorno scoppiò una violenta 

persecuzione contro la Chiesa di 

Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli 

apostoli, furono dispersi nelle regioni 

della Giudea e della Samaria. 2 Persone 

pie seppellirono Stefano e fecero un 

grande lutto per lui. 3 Saulo intanto 

infuriava contro la Chiesa ed entrando 

nelle case prendeva uomini e donne e li 

faceva mettere in prigione. 

4 Quelli però che erano stati dispersi 

andavano per il paese e diffondevano la 

parola di Dio. 

5 Filippo, sceso in una città della Samaria, 

cominciò a predicare loro il Cristo. 6 E le 

folle prestavano ascolto unanimi alle 

parole di Filippo sentendolo parlare e 

vedendo i miracoli che egli compiva. 7 Da 

molti indemoniati uscivano spiriti 

immondi, emettendo alte grida e molti 

paralitici e storpi furono risanati. 8 E vi fu 

grande gioia in quella città. 


