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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Laboratorio 1 e revisione: I particolari fanno la differenza 

 

 Questo primo laboratorio è pensato per essere inserito tra il quarto ed il quinto incontro, in 

particolare è necessario soffermarsi sul modo di leggere la Bibbia. Invitiamo i cresimandi a 

riflettere su ogni piccola sfaccettatura che la scrittura ci offre senza guardare soltanto al senso 

complessivo, ma soffermandosi su ogni sottigliezza: sguardi, atteggiamenti, sensazioni. 

 Si consiglia di dividere il gruppo in tanti piccoli sotto gruppetti e di far lavorare ogni gruppo 

su uno dei due brani proposti completando lo schema: 

• Atteggiamenti dei personaggi: si analizzi l’atteggiamento di ogni personaggio nei confronti 

della situazione 

• Atteggiamenti di Gesù: si analizzi le espressioni di Gesù, le emozioni, il suo modo di operare 

• Sequenze chiave: si sottolinei parole o frasi fondamentali 

• Risvolti spirituali: Si estrapolino gli insegnamenti e le particolarità di questo brano in base 

all’analisi effettuata suscita 

 Al termine di questa parte del laboratorio si invitino i cresimandi a pregare a casa su questi 

brani soffermandosi in preghiera su di ogni singolo elemento evidenziato durante il lavoro in 

gruppo. Si prosegua con una condivisione insieme. 

 E’ possibile inoltre far fare ai ragazzi una scheda di revisione del percorso fatto sin ora. Si 

faccia rispondere alle domande singolarmente sottolineando che non è un “compito in classe” 

(specie se i cresimandi sono ancora liceali) e che non sarà oggetto di valutazione. In questo modo il 

catechista potrà rendersi conto dei contenuti realmente interiorizzati sino ad adesso e farsi una 

prima, preliminare idea sul modo dei cresimandi di vivere la fede. E’ opportuno quindi che si 

sottolineino gli elementi rimasti poco chiari e si discuta insieme lasciando spazio alle domande 

prima di procedere con il corso. 
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BRANI DA STAMPARE PER IL LAVORO DI 

GRUPPO 
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Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 

andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava.  

 Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli 

dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio.  

Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?". Questo dicevano 

per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per 

terra.  E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per 

primo la pietra contro di lei".  E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono 

uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.  

 Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo.  Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?". Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti condanno; 

và e d'ora in poi non peccare più".  

 Di nuovo Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 

ma avrà la luce della vita". Gli dissero allora i farisei: "Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza 

non è vera". Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, 

perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate 

secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, 

ma io e il Padre che mi ha mandato. Nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è 

vera:  orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà 

testimonianza". (Gv 8 , 1-18) 

Atteggiamenti dei personaggi Atteggiamenti di Gesù Sequenze chiave Risvolti spirituali 
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Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella 

che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello 

Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, il tuo amico è malato".  All'udire 

questo, Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di 

Dio venga glorificato". Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro.  Quand'ebbe dunque 

sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava.  Poi, disse ai discepoli: "Andiamo di 

nuovo in Giudea!".  

  I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?".  Gesù 

rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la 

luce di questo mondo;  ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce".  Così parlò 

e poi soggiunse loro: "Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo". Gli dissero allora i 

discepoli: "Signore, se s'è addormentato, guarirà". Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono 

che si riferisse al riposo del sonno.  Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto  e io sono 

contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!".  Allora Tommaso, 

chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!".   

 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro.  Betània distava da 

Gerusalemme meno di due miglia  e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro 

fratello.  Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa.  

Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!  Ma anche ora so che 

qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà".  Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà".  Gli rispose 

Marta: "So che risusciterà nell'ultimo giorno".  Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà;  chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?".  Gli 

rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo".  Dopo queste 

parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: "Il Maestro è qui e ti chiama".  

 Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui.  Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava 

ancora là dove Marta gli era andata incontro.  Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando 

videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: "Va al sepolcro per piangere là".  Maria, 

dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: "Signore, se tu fossi stato qui, 

mio fratello non sarebbe morto!". Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano 

venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse:  "Dove l'avete posto?". Gli dissero: "Signore, 

vieni a vedere!".  Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: "Vedi come lo amava!".  Ma alcuni di loro 

dissero: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?".   

 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era 

posta una pietra.  Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, già 

manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni".  Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la 

gloria di Dio?".  Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti ringrazio che mi hai 

ascoltato.  Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 

credano che tu mi hai mandato".  E, detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!".  Il morto uscì, 

con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: "Scioglietelo e 

lasciatelo andare".  Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, 

credettero in lui. (Gv 11, 45) 
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Atteggiamenti dei personaggi Atteggiamenti di Gesù Sequenze chiave Risvolti spirituali 
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SCHEDA DI REVISIONE DEL CAMMINO 
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Come immagini Dio? 

____________________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________________ 

  

Attribuisci 6 aggettivi a Dio: 

  

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

  

Tre cose che proprio ti bloccano  Tre cose che ti danno la forza nella tua esperienza di fede: 

  per credere: 

  

1. ______________________  1.  ______________________ 

2. ______________________  2.  ______________________ 

3. ______________________  3.  ______________________ 

  

Cosa è l’opzione fondamentale? 

  

____________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________ 


