
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.3  (2 incontri)
Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: La bellezza come via di conoscenza di Dio, rivelatosi 

in Gesù

ASCOLTO (brano biblico, canzone, arte, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Ipotesi di incontri  

Pentecoste-Amore (n.2 incontri)

Obiettivo: La bellezza come via di conoscenza di Dio, rivelatosi 

in Gesù



Incontro n.1



«L’ Amor che move il sole e l’altre stelle»

Opera di Alfio Mario Scandurra – artista salernitano



«Perché forte come la 
morte è l’amore» (Ct 8, 6)



Genesi 1

La creazione è «cosa buona»,

cioè anche «bella»



Pentecoste: la Ruah in azionePentecoste: la Ruah in azione



Tu sei il più 
bello tra i figli 

dell'uomo 
(Salmo 44)



Se non ritornerete come 
i bambini…
Il bambino è capace di 
meditare e di 
meravigliarsi perché 
non è afflitto dal 
passato né è 
ossessionato dal 
futuro: riesce a gustare 
il momento presente. 



Chi non è più in grado 
di provare né stupore 
né sorpresa è per così 

dire morto; i suoi 
occhi sono spenti

(Albert Einstein)



Scoprire anche nella 
malinconia un aspetto 
creativo.
Per essere felici 
bisogna essere se 
stessi



Mt 5, 13-16
In quel tempo Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null'altro 

serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta sopra 

un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è nei cieli»



Gesù dice:
«Io sono venuto come luce nel mondo, 

affinché chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre» (Gv 12, 46)



La bellezza è la via di 
accesso a Dio.
Dio, Bellezza 
Assoluta, ci considera 
belli e noi dobbiamo 
considerarci così.
Belli e amati.
Gesù si prende cura di 
noi come se fossimo 
l’ultima rosa rimasta 
al mondo.



Siamo fatti per 
amare, 
nonostante 
noi…(Nek)



Nella tua storia 
leggo la mia 
storia. Vedo il 
brutto ma 
anche il bello 
che c’è in me



Momento di 
preghiera



Incontro n.2



Lo Spirito Santo è il dolce guerriero che ci protegge e ci aiuta



GUERRIERO (di Marco Mengoni) 

E levo questa spada
Attraverso il cielo

Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo
Solo sulla cima

Tenderò i predoni
Arriveranno in molti
E solcheranno i mari

Oltre queste mura troverò la gioia
O forse la mia fine comunque sarà gloria

E non lotterò mai per un compenso
Lotto per amore, lotterò per questo

Io sono un guerriero
Veglio quando è notte

Ti difenderò da incubi e tristezze
Ti riparerò da inganni e maldicenze

E ti abbraccerò per darti forza sempre

Ti darò certezze contro le paure
Per vedere il mondo oltre quelle alture
Non temere nulla io sarò al tuo fianco

Con il mantello asciugherò il tuo pianto



E amore il mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai

Non temere il drago
Fermerò il suo fuoco

Niente può colpirti dietro questo scudo
Lotterò con forza contro tutto il male

E quando cadrò tu non disperare
Per te io mi rialzerò

Io sono un guerriero e troverò le forze
Lungo il tuo cammino

Sarò al tuo fianco mentre
Ti darò riparo contro le tempeste

E ti terrò per mano per scaldarti sempre



Attraverseremo insieme questo regno
E attenderò con te la fine dell'inverno

Dalla notte al giorno, Da Occidente a Oriente
Io sarò con te e sarò il tuo guerriero

E amore il mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai
Ti difenderò da tutto, non temere mai

Ci saranno luci accese di speranze
E ti abbraccerò per darti forza sempre

Giurò sarò roccia contro il fuoco e il gelo
Veglio su di te, io sono il tuo guerriero



Il Signore è mia luce e mia 
salvezza:

di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:

di chi avrò paura?

(Salmo 22)



(Salmo 28, 7)

Il Signore è la mia forza e il 
mio scudo; in lui s'è confidato 

il mio cuore, e sono stato 
soccorso; perciò il mio cuore 
esulta, e io lo celebrerò con il 

mio canto.



La bellezza salverà il mondo
(Fëdor Dostoevskij)

Ma quale Bellezza ?



Momento di 
preghiera


