
PLAY: FACCIAMO CANTARE LA VITA…
Un’attività per far affiorare le esperienze di vita dei bambini e dei ragazzi. 

REC: PER RICORDARE...
Un tempo per registrare nel cuore i racconti del Vangelo della Passione
di Gesù e i segni presenti sulla Sindone.

STOP: SOSTIAMO CON DIO...
Una sosta per la preghiera, per dire grazie a Gesù del bene e
dell’aiuto ricevuti, per offrire la sofferenza, per chiedere sostegno ad
impegnarci nella vita con Amore più grande.

RE-START: ORA TOCCA A NOI...
Una proposta d’impegno concreto per vivere e comunicare 
l’Amore più grande.

AMORE
PIU GRANDE!

Si può dare un “La Sindone mostra quanto grande
sia stato l’Amore con cui Dio ci ha
amato in Gesù Cristo suo Figlio.
È un Amore infinito e nello stesso 
tempo concreto, gratuito e fedele,
che investe di sé tutta l’esistenza 
del cristiano".

Cari catechisti, ecco a voi uno schema per animare 1-2 incontri di catechesi con i ragazzi
dell’Iniziazione Cristiana (7-12 anni) nel tempo di Quaresima o nel tempo di Pasqua.
Possono servire per:
• scoprire nella Sindone i segni dell’Amore più grande di Gesù
• prepararsi al Pellegrinaggio alla Sindone.

Ogni incontro prevede 4 momenti:

Da “L'AMORE PIÙ GRANDE", 
Lettera Pastorale dell’Arcivescovo

mons. Cesare Nosiglia, n. 52



Si può dare un AMORE PIÙ GRANDE!
Bambini di 7-8 anni

PER
RICORDARE

LO DICE IL VANGELO…
Lettura/racconto dei fatti della Pasqua
Mc 13-15 - Cfr. “Io sono con voi”, cap. 5

LO DICE LA SINDONE…
Si spiega la Sindone ai bambini. A questo scopo si può usare la
Presentazione Ppt “La Sindone: un’immagine impossibile” (allegata) e/o
il Video di prelettura (disponibile nella pagina dell’Ufficio Catechistico).
Si può anche utilizzare il film d’animazione "Mystery after mystery"
(da acquistare, eventualmente).
In gruppo, guardando un'immagine della Sindone, si cercano le somiglianze
tra Vangelo e Sindone: facciamo il confronto……

FACCIAMO 
CANTARE
LA VITA

LO DICE LA VITA…
"Ci metto la faccia!”: ogni bambino riceve una serie di carte con sagome
maschili e femminili (si possono ritagliare quelle della scheda allegata) e,
pensando a ciò che vive in una giornata e alle persone che incontra,
identifica le facce dell’amore presenti nella sua vita.
Concretamente ciascuno è invitato a dare un nome alle forme femminili e
maschili rispondendo a domande come queste:
"Chi sono le persone che mi vogliono bene e che mi aiutano in famiglia,
a scuola, nello sport, nel tempo libero”?
“Cosa fanno per me?""
(scheda allegata “Ci metto la faccia!”)

SOSTIAMO 
CON DIO

LO DICO A DIO…
Davanti ad un'immagine della Sindone, con i bambini si vive un tempo di
preghiera, di riconoscenza e di impegno: “Grazie, Gesù, per il bene ricevuto!”
Canto: “Grandi cose”.
(altro materiale per la preghiera è reperibile sul sito della Diocesi
nella pagina dell’Ufficio Catechistico)

ORA TOCCA
A NOI

LO DICO ANCH’IO…
Sul retro delle carte della scheda “Ci metto la faccia!”, far scrivere al bambino
cosa può fare per le persone che lo amano e che lui ama, per vivere con loro
un Amore più grande. I bambini si domandano: "Per chi IO metto la faccia”?
"Come posso aiutare mamma e papà, cosa posso fare per la nonna, come
posso volere ancora più bene ai compagni di scuola o di sport…?"

IN ALLEGATO: scheda “Ci metto la faccia!” (7-8 e 9-10 anni) - materiale con volto della
Sindone, tracce per la preghiera, esempi d’immagini per le cartoline dei ragazzi di 11-12 anni.



Si può dare un AMORE PIÙ GRANDE!
Bambini di 9-10 anni

LO DICE IL VANGELO…
Lettura/racconto dei fatti della Pasqua
Mc 13-15 - Cfr. “Venite con me”, cap. 6

LO DICE LA SINDONE…
Si spiega la Sindone ai bambini. A questo scopo si può usare la
Presentazione Ppt “La Sindone: un’immagine impossibile” (allegata) e/o
il Video di prelettura (disponibile nella pagina dell’Ufficio Catechistico).
Si può anche utilizzare il film d’animazione "Mystery after mystery"
(da acquistare, eventualmente).
In gruppo, guardando un'immagine della Sindone, si cercano le somiglianze
tra Vangelo e Sindone: facciamo il confronto…

LO DICE LA VITA…
"Ci metto la faccia!”: ogni ragazzino riceve una serie di carte con sagome
maschili e femminili (si possono ritagliare quelle della scheda allegata) e,
pensando a ciò che vive in una giornata e alle persone che incontra,
identifica le facce dell’amore presenti nella sua vita.
Concretamente ciascuno è invitato a dare un nome alle forme femminili e
maschili rispondendo a domande come queste: "Chi sono le persone che mi
vogliono bene e mi aiutano, in famiglia, a scuola, nello sport, nel tempo libero?”
“Cosa fanno per me?"
(scheda allegata “Ci metto la faccia!”)

LO DICO A DIO…
Davanti ad un'immagine della Sindone, con i bambini si vive un tempo di
preghiera, di riconoscenza e di impegno: “Grazie, Gesù, per il bene ricevuto!”
Canto: “Grandi cose”.
(altro materiale per la preghiera è reperibile sul sito della Diocesi
nella pagina dell’Ufficio Catechistico)

LO DICO ANCH’IO…
Sul retro delle carte della scheda “Ci metto la faccia!”, far scrivere al
ragazzino cosa può fare per le persone che lo amano e che lui ama, per
vivere con loro un Amore più grande.
I bambini si domandano: "Per chi IO metto la faccia”?
"Come posso aiutare mamma e papà, cosa posso fare per la nonna,
come posso volere ancora più bene ai compagni di scuola o di sport,
come posso perdonare…?"

PER
RICORDARE

FACCIAMO 
CANTARE
LA VITA

SOSTIAMO 
CON DIO

ORA TOCCA
A NOI

IN ALLEGATO: scheda “Ci metto la faccia!” (7-8 e 9-10 anni) - materiale con volto della
Sindone, tracce per la preghiera, esempi d’immagini per le cartoline dei ragazzi di 11-12 anni.



Si può dare un AMORE PIÙ GRANDE!
Ragazzi di 11-12 anni

LO DICE IL VANGELO…
Gv 15, 12-17
Gv 13, 1-17

LO DICE LA SINDONE…
Si spiega la Sindone ai ragazzi. A questo scopo si può usare la
Presentazione Ppt “La Sindone: un’immagine impossibile” (allegata) e/o
il Video di prelettura (disponibile nella pagina dell’Ufficio Catechistico).
Si invitano i ragazzi ad un breve confronto tra l'immagine della Sindone,
immagine di sofferenza e amore, e le proprie cartoline.

IMMAGINI DI VITA…
Utilizzando immagini di sofferenza prese da riviste, stampe, giornali, si
costruiscono delle cartoline (incollando le immagini su cartoncini di
dimensione adatta).
Si mescolano le cartoline ed ogni ragazzo ne prende una a caso.
A questo punto ciascuno ricerca un'altra immagine, positiva questa volta,
un'immagine-simbolo dell’Amore più grande, che illumini la situazione
negativa rappresentata sulla cartolina che ha ricevuto.
Alla fine ogni ragazzo avrà una cartolina che ha un'immagine di sofferenza
sul fronte e un’immagine d’amore sul retro. In gruppo ciascuno descrive la
sua cartolina finale e spiega i motivi della sua scelta.

CELEBRAZIONE:
Canto (ascoltato e/o imparato): “Servire è regnare” – Gen Verde (YouTube).
Lettura di Gv 13, 1-17
Gesto: davanti ad un’immagine della Sindone, offerta delle cartoline
realizzate.
Preghiera conclusiva.
(altro materiale per la preghiera è reperibile sul sito della Diocesi nella
pagina dell’Ufficio Catechistico)

A SUA IMMAGINE…
Vivere la disponibilità, il perdono e la carità.
Scegliere un servizio di solidarietà e di fratellanza, come Gruppo di
catechesi, presso la Caritas parrocchiale o altra struttura
(S. Vincenzo, Cottolengo, CAV, Gruppi di aiuto per anziani, Sermig…). 

PER
RICORDARE

FACCIAMO 
CANTARE
LA VITA

SOSTIAMO 
CON DIO

ORA TOCCA
A NOI

IN ALLEGATO: scheda “Ci metto la faccia!” (7-8 e 9-10 anni) - materiale con volto della
Sindone, tracce per la preghiera, esempi d’immagini per le cartoline dei ragazzi di 11-12 anni.


