
GESÙ UOMO DELLA TESTIMONIANZA 
CI INSEGNA A VIVERE LA GIOIA E A RACCONTARE CON LA VITA A TUTTI CHI È LUI 

	
	

	
Scoprire come Gesù sia Uomo della Testimonianza e capire come poter diventare anche 
noi cosi. È importante che i bambini comprendano che seguire atteggiamenti lontani dallo 
stile di Gesù portano a “chiudersi”. Far capire che Gesù ci invia a testimoniare a tutti il suo 
amore e la gioia che alberga in chi gli è amico.  

 

	
LE TRE SCIMMIETTE. Prima di iniziare, dividiamo i bambini in tre gruppetti I bambini del primo 
gruppo avranno gli occhi bendati; i bambini del secondo gruppo avranno le orecchie 
tappate magari con delle cuffiette e della musica; i bambini del terzo gruppo avranno la 
bocca chiusa con dei bavagli o dei cerotti. Chiediamo a questo punto di interagire fra loro 
per raccontarsi come è andata la mattinata a scuola. Al via e per un tempo che avremo 
stabilito prima, tutti dovranno cominciare a parlare tra di loro per raccontarsi le cose 
successe senza potersi togliere i “blocchi” che gli abbiamo messo. 

 
RILETTURA ESPERIENZA  

• Come mi sono sentito durante questa esperienza?  
• Quali difficoltà ho provato? Cosa avrei voluto fare?  
• Cosa mi ha bloccato?  
• Sono riuscito a raccontare la mia mattina a scuola? 

Facciamo il collegamento con l’immagine famosa delle tre scimmiette che non vedono, 
non sentono e non parlano e diamo ad ogni bambino un foglio che le raffigura (vedi CG6 
Allegato 1, prima pagina). Chiediamo ai bambini di scrivere dietro ad ogni scimmietta 
quegli atteggiamenti che ci fanno essere come la scimmietta di riferimento e che ci 
ostacolano nel rapporto con gli altri. Per esempio scriviamo dietro la scimmietta con le 
mani sulla bocca, le parole che ci fanno stare muti, come orgoglio e vergogna. Dietro la 
scimmietta che non sente scriviamo quegli atteggiamenti che non ci fanno prestare 
attenzione agli altr, come egoismo e avidità. Dietro la scimmietta che non vede, scriviamo 
cosa ci impedisce di guardare le cose per come sono, come per esempio la presunzione, 
l’ignoranza, etc. 
	

	
Mc 10, 17-22 
In questo brano Gesù ascolta con attenzione le domande di un giovane ricco, lo guarda, lo 
ama e gli parla, gli spiega. Gesù ci mostra il suo stile, quello che dobbiamo avere anche 
noi se vogliamo essere suoi amici.  
Facciamo notare ai bambini che il giovane ricco se ne va via triste... Chi sceglie di seguire 
Gesù, invece, è felice, sprizza gioia da tutti i pori e non può fare a meno di dirlo agli altri! 

	
Gesù ci ha mostrato il suo stile, quello che dobbiamo seguire per comportarci come lui e 
poter essere veri testimoni della Sua venuta. Dopo aver scoperto come dobbiamo agire, 
possiamo prenderci l’impegno di essere suoi testimoni attraverso gli atteggiamenti che 
contraddistinguono gli amici di Gesù. Diamo ai bambini una immagine con le tre 
scimmiette di prima che sono diventate positive (vedi CG6 Allegato 1, seconda pagina) e 
chiediamo loro di scrivere un atteggiamento positivo per ogni scimmietta, quegli 
atteggiamenti, cioè, che ci aiuteranno ad essere bambini di testimonianza, capaci di vivere 
nella gioia, di raccontare la bellezza della fede e di camminare nel mondo. 
 

CG6 



Nota: Secondo il Progetto Uomo Eucaristico, Gesù è Uomo della Testimonianza (per 
approfondire si può vedere pag. 32, 33 del Manuale del Meg che troviamo a questo link 
https://www.meg-italia.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-MEG-Egli-entrò-
per-rimanere-con-loro_compressed.pdf ) declinato in: 
 
-   Uomo della Gioia. Grazie al suo esempio noi diventiamo come Lui capaci di vivere nella 
gioia. 
-   Uomo della Buona Notizia. Diventiamo come Lui capaci di raccontare la bellezza della 
fede. 
-   Uomo del Cammino. Per imparare da Lui a camminare nel mondo. 

	

	
Chiediamo ai bambini di condividere le cose che hanno scritto sopra le scimmiette, 
rivediamo velocemente le scimmiette negative e fermiamoci maggiormente su quelle 
positive. Chiediamo ai bambini di scegliere una delle tre scimmiette positive e un 
atteggiamento dei tre che hanno scritto. 
	

	
Ogni bambino porta sotto un’icona o un crocifisso la scimmietta che ha scelto chiedendo 
“Signore aiutami a testimoniare con ...(dice l’atteggiamento che ha scelto)”. 
I catechisti/Responsabili, quando il bambino ha deposto la scimmietta, gli consegna in 
cambio i piedini (vedi CG6 Allegato 2) da attaccare nell’omino eucaristico.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 	
	


