
Io, Tu, noi

Conoscenza, esperienza, relazionalità

Dalla conoscenza di Gesù amico e fratello alla vera amicizia.

Kerigma

Gesù che ama
Fare esperienza nella propria vita

Proposta di fede

Relazioni significative tra amici alla luce della proposta del Vangelo

Esperienze che esaltano la bellezza e il bene

So essere So fare

La Chiesa popolo di Dio

Il Battesimo

I Paesi del mondo, anche se di lingue e culture diverse, uniti nelle fede in Cristo Gesù

Galati 3,28
Ottobre/Gennaio



Gesti di aiuto

Pentecoste-Amore

Esperienze di carità

Prendersi cura degli altri

La missionarietà

Il dialogo e l’incontro

L’edificazione della pace

Febbraio/Maggio



Io, Tu, noiScheda n.1 ( n.2 incontri)

Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: Interiorizzare la natura dell’uomo come essere relazionale

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Ipotesi di incontri  

Conoscenza, esperienza, relazionalità (n.2 incontri)

Obiettivo: Interiorizzare la natura dell’uomo come essere relazionale



Alla fine della sua avventura, 
Pinocchio ha cessato di essere 
Narciso, amante solo di sé; ha 
capito di non bastare a sé stesso; 
ha compreso di non poter vivere 
senza un padre. 
La Fata Turchina (=la Chiesa) ha 
salvato Pinocchio da questa 
illusione.

Incontro n.1



Pinocchio non ha consapevolezza di sé; 
non ama le regole, non ha le orecchie e, 
quindi, non ascolta. Nel narcisismo c’è 
sempre un «io» molto povero, fragile, che 
concepisce l’altro solo in funzione di sé. 
Ma è un inganno che porta alla morte. 



Pinocchio ha abbandonato il 
narcisismo (originato dal 
peccato) ed è divenuto capace di 
«relazione» e, quindi, di amore 

umano (ponte verso Dio)



Dal «chi sono io?»

Al «per chi sono io?»



«Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia 
piena. Questo è il mio 

comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la 

sua vita per i propri 
amici» (Gv 15, 11-13)



L’uomo è un essere 
«relazionale» perché creato a 

immagine e somiglianza di 
Dio, che è Relazione Trinitaria



Momento di 
preghiera



Incontro n.2



Le esperienze sono 
migliori dei concetti: 

Pinocchio non fa 
esperienza del padre,  

non lo ascolta, fugge e 
crede agli ingannatori



Le dittature manipolano le 
informazioni (è quello che è 
accaduto anche in Genesi).
Informazione falsa o verità 

distorta = menzogna



La sapienza formale dei farisei 
(è quella di Nicodemo).

Gesù parla della vera conoscenza 
(Dio, Lui lo ha rivelato perché è il 

Figlio). Il cristiano è discepolo, uno 
che impara; ma poi viene inviato per 
ammaestrare, insegnare e battezzare.



Non vi chiamo 
più servi ma 
amici



Il miglior amico è colui 
con cui puoi camminare 
senza dire una parola; e 
quando vai via ti senti 
come se fosse stata la 
migliore conversazione 
della tua vita…è 
l’esperienza del silenzio 
abitato da Dio



Momento di 
preghiera


