
GESÙ AMICO CHE CONOSCE I BISOGNI DEL CUORE 
I DISCEPOLI DI EMMAUS 
	
	

	
Scoprire che Gesù è l’amico che è sempre presente nella nostra vita. Lui sa sempre 
ascoltare, ci conosce, sa di cosa abbiamo bisogno e non ci lascia mai.  
 

	
HO BISOGNO DI TE. Materiale: bende di stoffa, bicchieri d’acqua. Dividiamo il gruppo in due 
squadre. In ogni squadra distinguiamo due sottogruppi: i bisognosi e gli aiutanti. I 
bisognosi, disposti in riga, dovranno avere una parte del corpo coperta o bloccata (es. 
mani legate dietro la schiena, occhi bendati, bocca coperta, …) e gli aiutanti avranno il 
compito di riuscire a far bere un bicchiere d’acqua ad un bisognoso alla volta, valutando 
come superare il loro limite. Vince la squadra che nel minor tempo possibile, disseta uno 
alla volta tutti i bisognosi.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Alla fine del gioco chiediamo ai bambini come è andato il gioco e come si sono sentiti.  

• Chi ha fatto il bisognoso, cosa ha provato nel sentirsi limitato in qualche modo?  
• Per chi invece ha fatto l’aiutante, è stato sempre facile capire come aiutare? 
• Nella nostra quotidianità, ci sono situazioni in cui ci sono situazioni in cui ci 

sentiamo bloccati o limitati? Quali? 
• Quando questo succede, chi ci aiuta? 

 

	
Luca 24, 13-35 
Viviamo insieme il racconto dei discepoli di Emmaus attraverso la rappresentazione di un 
servizio di telegiornale (vedi AM1 Allegato 1) in cui i due discepoli raccontano in prima 
persona cosa hanno vissuto. Possiamo pensare di interpretare noi la scena o di farla fare 
a qualche bambino.		
	

	
Facciamo notare ai bambini come Gesù sia sempre stato vicino ai discepoli di Emmaus 
anche quando loro non l’hanno riconosciuto e che poi si è rivelato perché conosceva il loro 
bisogno di incontrarlo. Diciamo ai bambini che, come per i discepoli di Emmaus, Gesù è 
sempre presente anche nella nostra vita, ci ascolta, sa di cosa abbiamo bisogno e sta 
vicino a noi, anche se non lo vediamo. Consegniamo quindi ad ogni bambino un’orma con 
la preghiera dell’anonimo brasiliano (vedi AM1 Allegato 2) e gli chiediamo di pensare e 
scrivere sul retro quando sentono di aver bisogno di Gesù nella loro vita. 	

	

	
 
Ci mettiamo in cerchio e leggiamo insieme la preghiera dell’anonimo brasiliano. A questo 
punto, mettiamo al centro del cerchio l’orma grande di Gesù (vedi AM1, Allegato 3 ) e, uno 
alla volta, i bambini mettono la loro accanto a quella di Gesù, condividendo ad alta voce la 
situazione di bisogno che hanno scritto.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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