
LA FELICITA è VERA SOLO SE CONDIVISA  
L’ULTIMA CENA – MESE DI DICEMBRE 

Ai ragazzi piace stare insieme, vivere esperienze, mettersi in gioco… quindi condividere! La condivi-
sione, però, non va banalizzata né troppo semplificata. Condividere è una forma alta di dono di sé perché 
significa rendere l’altro parte della propria vita, comporta il riconoscere che non si è indipendenti e che si 
ha bisogno delle persone che ci sono messe accanto. In oratorio i ragazzi possono fare innumerevoli espe-
rienze di condivisione, dalla più semplice alla più impegnativa. È importante educarli sotto questo aspetto a 
partire da una delle più semplici forme: far sperimentare la gioia di raccontarsi la vita. 

Introduzione 

“Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla”. È evidente che il dono fatto da Gesù ci incoraggia nella 
fiducia della sua presenza inesauribile accanto a noi. È il mistero di una continua e particolarissima pre-
senza: Gesù presente nell’Eucarestia nella sua dimensione di amico che dona la vita per coloro che ama. 
Un mistero grande che, se riusciamo ad accogliere nel nostro cuore e nella nostra mente, trasforma la 
nostra vita e la rende meravigliosamente bella, perché spazio di amore e condivisione, non tanto dei no-
stri grandi doni, ma di quei cinque pani e due pesci che sono nella nostra umile bisaccia: “Ma Gesù vuole 
che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a 
cercare quei ripari personali e comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dram-
ma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e co-
nosciamo la forza della tenerezza” (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 270). 

Per ritrovare e capire se stesso l’uomo ha bisogno di fare riferimento al Mistero del Natale. L’evangelista 
Giovanni ce ne svela il segreto, nella introduzione al suo vangelo, quando annuncia a sorpresa: “il Figlio di 
Dio si è fatto carne e ha piantato la sua tenda, la sua dimora, in noi”. Per questo Sant’Agostino riconosce 
che Dio, in Gesù, è a lui più intimo di quanto non lo sia lui stesso a se stesso. E l’apostolo Paolo nella 
lettera ai Galati precisa: “Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me”. Condividere la vita spesso può 
risultare difficile e faticosa ma scopriamo il bello del supportarci a vicenda, così che condividere non sarà 
più solo un tasto sui nostri social ma il gusto/il sapore della nostra vita! 

Vangelo di riferimento 

Dal Vangelo secondo Giovanni 13,12-20 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho 
fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore 
e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete 
beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la 
Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima 
che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi acco-
glie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».e il capo!». 
Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi sie-
te puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
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Il gesto del “lavare i piedi”, del servizio, apre le porte alla condivi-
sione. La prima cosa che il Signore condivide con noi è la sua pre-
ziosa testimonianza: ci mostra come si ama e come si condivide la 
vita del fratello. Una condivisione che è impegnativa, non è solo uno 
stare l’uno accanto all’altro.  
Lavare i piedi è condividere il cammino dell’uomo, conoscere le 
sue strade e camminare insieme. Prova a immaginare la tavola della 
cena pasquale, nel Vangelo di Giovanni non è fatta tanto di legno, 
tovaglie, piatti e bicchieri, ma dalla vita stessa del Signore, perché 
nell’ultima cena il Signore condivide la sua stessa vita offrendola 
come sacrificio, offrendola come sostegno.  
La condivisione chiama in gioco le mani, gli occhi, i piedi e il cuo-
re… tutto serve dell’uomo per condividere.  
Siamo chiamati a metterci in relazione e questa diventa per noi la 
nostra “Eucarestia”, il nostro rendimento di grazie, la nostra offerta. 

Attività per bambini 

Obiettivo: far riflettere ai bambini sulla condivisione come ingrediente per vivere meglio e rendere più 
bella ogni cosa. 

Premessa: dare ai bambini un cartellone ciascuno con stampato o disegnato un grande calderone pie-
no di ortaggi. 

Attività: Si racconta ai bambini la storia della “minestra di sassi” leggendola con calma e con enfasi per 
far capire loro i vari passaggi.  
Al termine il conduttore guida i ragazzi verso la riflessione attraverso un paragone: gli ortaggi dentro il cal-
derone rappresentano ciascuno un ambito di vita del bambino (famiglia, scuola, sport, oratorio,…) e si 
invitano i bambini a scrivere di fianco al calderone una piccola legenda.  
Poi è chiesto ai ragazzi di pensare, per ciascun ambito (e quindi ciascun ortaggio), qualcosa di sé che 
possono condividere con gli altri, metterlo in comune, e si invitano a scriverlo dentro l’ortaggio a esso 
collegato.  
Al termine dell’attività il catechista identifica un ortaggio come simbolo del loro gruppo e chiede a cia-
scun bambino di pensare a cosa possono condividere per rendere più bello il loro gruppo e il loro incon-
tro e di condividerlo ad alta voce prendendo quell’atteggiamento come un impegno. 

Ecco la favola: 

Un giorno, nella piazza di un paese si presentò uno sconosciuto che allo scoccare del mezzogiorno 
accese un fuoco sotto un paiolo quasi pieno d’acqua e versato dentro due grossi sassi ben levigati 
che aveva in un sacco si mise a sedere vicino al fuoco in attesa che l’acqua bollisse. 
Inutile dire che uno alla volta, i curiosi cominciarono a radunarsi intorno a lui ed a fare domande: 
“Cosa stai cucinando?” esclamò il primo 
“La minestra di sassi!” rispose lo sconosciuto. 
“Ed è buona?” chiese il curioso 
“Eccome!” disse lo sconosciuto, “Certo, con un paio di cipolle sarebbe ancora migliore” 
“Io un paio di cipolle ce l’ho, vado a prenderle a casa e le porto subito!” 
Ed il primo curioso si allontanò e dopo un pò tornò con le cipolle. 
Ora erano in due seduti vicino al fuoco ad aspettare che l’acqua bollisse. 
Dopo un po’ si fece avanti un secondo curioso e chiese anche lui allo sconosciuto: 
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“Cosa stai cucinando?” 
“La minestra di sassi!” fu la risposta. 
“Ed è buona?” 
“Certo!, però se ci fosse anche un bell’osso di prosciutto sarebbe ancora più gustosa…” 
“Io un osso di prosciutto a casa ce l’ho, vado a prenderlo e torno” 
E così, man mano che i curiosi si avvicinavano, lo sconosciuto parlava della sua gustosa minestra di 
sassi. 
Certo, con l’aggiunta di… un po’ di patate….di carote…sedano…cavolo sarebbe stata più completa. 
Insomma dopo un pò i curiosi che avevano collaborato erano tutti seduti intorno al fuoco aspettan-
do che la minestra cuocesse.  
Inutile dire che quando ognuno ne riempì un ciotola, riconobbe che la minestra di sassi era vera-
mente squisita.  

Attività per adolescenti 

Obiettivo: I ragazzi sono invitati a riflettere sul per-
corso della loro vita finora compiuto riconoscendo 
che il loro stato attuale è frutto di esperienze e scel-
te precedenti. 

Attività: I ragazzi riflettono sul fatto che Gesù nel-
l’ultima cena condivide se stesso, ma questa con-
divisione non nasce dal nulla, è frutto di un per-
corso durato tutta una vita che l’ha condotto fino 
a quel momento. Viene, quindi, dato a ciascun 
ragazzo un foglio e dei pennarelli/pastelli/… chie-
dendo loro di provare a pensare a quali sono stati i 
momenti più significativi della loro vita, quali 
scelte li hanno influenzati e li hanno portati a diven-
tare quello che sono. Si chiede loro di rappresen-
tare quanto identificato attraverso una strada in cui 
ogni curva è una scelta fatta o una persona incon-
trata… 

L’educatore può stimolare i ragazzi attraverso al-
cune domande tra cui: 
• Quali sono le persone che ti hanno aiutato nel 

tuo cammino di fede? 
• Quali scelte impegnative hai dovuto compiere 

finora? 
• Quali rimpianti hai? 
• Quali progetti vedi davanti a te/ti auguri che ar-

rivino/stai lavorando per realizzarli? 
• Quali persone ti sono entrate nel cuore? 

Al termine l’educatore può chiedere ai ragazzi di 
scegliere un aspetto della loro vita su cui hanno 
riflettuto e di condividerlo con gli altri del gruppo. 

Attività per animatori del grest 

Obiettivo: i ragazzi sperimentano che la condivi-
sione permette di lavorare e divertirsi insieme co-
struendo qualcosa di bello e di nuovo che sia frut-
to delle capacità di ciascuno. 

Attività: i ragazzi sono divisi in gruppi di 4/5 per-
sone ciascuno. Chiedere a loro di raccontare, tutti 
insieme, una storia secondo questa modalità: ini-
zia il primo gruppo in cui ciascuno rappresenta un 
personaggio fantastico oppure reale; quando 
l’educatore urla “cambio” il primo gruppo rapida-
mente si siede e il secondo prende il suo posto 
continuando la storia precedente con gli stessi 
personaggi e così via fino a quando non si arriva 
all’ultimo gruppo.  

Non importa quanto la storia sia sensata, ciò che 
importa è la capacità di condividere mettendo in 
gioco le proprie capacità per raggiungere un obiet-
tivo comune.  

Al termine l’educatore guida la riflessione su quan-
to ciascuno è stato in grado di condividere le sue 
qualità e capacità d’improvvisazione immedesi-
mandosi nei panni dell’altro pur senza preavviso o 
particolare preparazione.  
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Attività per chi ha un ruolo educativo in parrocchia 

Attivazione: Ricercare dei luoghi in oratorio dove si può riposare, ascoltare gli altri, stare bene seduti 
insieme. Una volta identificati i luoghi posizionare un cartello con scritto “Attenzione luogo di condivisione”. 
Creare una mappa dell’oratorio con questi luoghi. 

Introduzione: Il conduttore introduce l’argomento della condivisione con la storiella “L’elemosina” 

Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta infagottata in un vestito lacero percorreva le stradine 
di un villaggio, bussando alle porte delle case e chiedendo l'elemosina. Molti le rivolgevano parole offensive, 
altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò in grembo tozzi di pane ammuffito e patate marce. 
Solo due vecchietti fecero entrare in casa la povera donna. 
«Siediti un po' e scaldati», disse il vecchietto, mentre la moglie preparava una scodella di latte caldo e una grossa 
fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i due vecchietti le regalarono qualche parola e un po' di conforto. 
Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento straordinario. Un messo reale portò in tutte le case un 
cartoncino che invitava tutte le famiglie al castello del re. L'invito provocò un gran trambusto nel villaggio, e 
nel pomeriggio tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della festa, arrivarono al castello. Furono introdotti in 
una imponente sala da pranzo e ad ognuno fu assegnato un posto. 
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a servire le portate. Immediatamente si alzarono dei bor-
bottii di disappunto e di collera. I solerti camerieri infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, tozzi 
di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, seduti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi 
raffinati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti ammutoli-
rono. «Oggi - disse la donna - avete trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri». 
Si tolse gli abiti malandati. Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina. 
Un riccone arrivò in Paradiso. Per prima cosa fece un giro per il mercato e con sorpresa vide che le merci era-
no vendute a prezzi molto bassi. Immediatamente mise mano al portafoglio e cominciò a ordinare le cose più 
belle che vedeva. Al momento di pagare porse all'angelo, che faceva da commesso, una manciata di banconote 
di grosso taglio. L'angelo sorrise e disse: "Mi dispiace, ma questo denaro non ha alcun valore”. "Come?", si 
stupì il riccone. "Qui vale soltanto il denaro che sulla terra è stato donato", rispose l’angelo. 
Oggi, non dimenticare il tuo capitale per il Paradiso. 
 

(Bruno Ferrero, L’elemosina) 

Attività: 
Nº giocatori: da 8 a 999 
Età: da 10 a 99 
Durata media: 60 minuti  
Tipo gioco: carta e penna  
Materiale necessario: cartoncino, penna, forbici, pennarelli. 

Regole: 
Fase individuale: ogni giocatore disegna un grosso fiore a 4/5 petali con un bocciolo nel mezzo, su un 
foglio di carta. All'interno di ogni petalo ciascuno scrive una o più qualità che ritiene di aver raggiunto. 
Nel bocciolo, invece, scrive le qualità che vorrebbe avere. Si può anche scegliere di scrivere le 'cose che 
sono capace di fare' in sostituzione delle qualità o altro ancora. 
Fase di gruppo: si formano dei piccoli gruppi di 4/5 persone che si conoscono bene fra di loro. All'interno 
di ogni gruppo ciascuno legge agli altri ciò che ha scritto nei petali e nel bocciolo del proprio fiore, poi i 
fogli vengono fatti girare in cerchio e ciascuno potrà aggiungere qualità nei petali dei fiori dei compagni. 
Non è permesso scrivere nel bocciolo degli altri. Quando i fiori tornano al punto di partenza ciascuno leg-
ge le qualità che hanno aggiunto i compagni. Alla fine si possono condividere collettivamente i risultati. 
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Chiusura: utilizzare una preghiera a tema. 

Ciò che sono 

Signore, mi hai dato mille amici, 
non so se tutti pensano bene di me, 

probabilmente a qualcuno sto antipatico, 
altri invece stanno bene con me. 

C’è chi parla male di me, 
ma c’è anche chi parla bene. 

Non tutti mi apprezzano e spesso me ne accorgo, 
ma faccio finta di nulla e vado per la mia strada. 

Ecco, Signore anch’io spesso mi comporto 
così con il prossimo, anch’io spesso penso male. 

Signore, aiutami ad essere come tu vuoi, 
a non tradire le Tue aspettative e nemmeno quelle del prossimo. 

Aiutami ad andare incontro a quell'amico con cui 
non vado d'accordo in modo da trovare un punto 

d'incontro e di amicizia secondo il Tuo stile. 

Signore aiutami ad essere ciò che sono 
e a accogliere e essere accolto per ciò che sono. 

Amen 
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CONDIVIDERE FA BENE AL CUORE! 
ATTIVITÀ CONCRETE DI CONDIVISIONE – MESE DI GENNAIO 

In questa scheda sono proposte due attività concrete per bambini e per adolescenti da svolgere in 
oratorio per rendere concreto e sperimentare meglio il tema della condivisione. È opportuno che gli 
educatori e i catechisti scelgano la proposta più adatta al loro gruppo adattandola il meglio possibile 
per far vivere ai ragazzi una esperienza bella di condivisione in oratorio. 

Attività per bambini 

1. Invitare i bambini, con le loro famiglie, a una 
cena condivisa in oratorio, in cui ogni nucleo 
famigliare è invitato a portare un piatto a scelta 
da condividere con gli altri partecipanti. 

2. La parola condivisione non è legata soltanto ai 
beni materiali, anche la condivisione del proprio 
tempo libero con gli altri è un bel simbolo di 
fraternità. Per questo motivo l’attività concreta 
che suggeriamo prevede che i bambini parte-
cipino a un momento ricreativo e di scambio 
reciproco con gli anziani del paese. 

Attività per adolescenti 

1. Agli adolescenti è proposto di redarre una brochure informativa oppure un giornalino parrocchia-
le riguardo a tutte le attività presenti in parrocchia. L’obiettivo è far girare e condividere ciò che di 
bene e buono si svolge ogni anno in parrocchia. In seguito questi volantini potrebbero essere distri-
buiti a tutti i parrocchiani e condivisi sui social. 

2. Proporre agli adolescenti di girare un filmato in cui i giovani della parrocchia si interroghino riguardo 
alla loro realtà oratoriale. Successivamente il reportage potrà essere condiviso sui social della par-
rocchia e proiettato in un momento aggregativo della comunità. 

RICORDA LE FOTO! 

Ricordiamo di documentare ogni attività con delle foto belle, creative e significative che poi verranno in-
collate sul pannello fornito dalla Pastorale Giovanile e portate alla Veglia degli Oratori del 26 gennaio!
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