
FORTI CONTRO IL MALE 
LE TENTAZIONI  
	
	

	
Scoprire che possiamo vincere le tentazioni fidandoci di Dio Padre. 

 

 
Facciamo vedere il filmato L.OU. 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw&list=PLthQBOnD9cA5M9-
2iIcu6pfwh-rlYIstb&index=2) 
 
Tutti gli oggetti che i bambini perdono o dimenticano, assorti nei loro giochi fantasiosi, 
sicuramente desiderano tornare dai loro giovanissimi proprietari.  
Ebbene, questo “desiderio” si chiama LOU e vive dentro il cortile di un asilo. Si nasconde 
dentro il contenitore degli oggetti smarriti, appunto (LOst and fOUnd...), e tenta in tutte le 
maniere di fare delle buone azioni e restituire i pezzi di cui è composto ai legittimi 
proprietari. Pur di raggiungere il suo obiettivo, sceglie la via più impervia, quella del 
bambino che si diverte soltanto attraverso i dispetti agli altri. Ed è così che alla fine, non 
solo riuscirà nel suo intento, ma aiuterà pure il piccolo bullo a comprendere che si è molto 
più felici quando si fa del bene e si resiste alla tentazione del male!  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del filmato possiamo chiedere ai bambini cosa li ha colpiti di più e quando 
hanno visto che il bambino del filmato è diventato più felice.  

 

 
Leggiamo insieme il brano delle Tentazioni (Mt 4,1-11 o paralleli). Senza spiegare 
direttamente il brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili tra il brano e il 
video che hanno visto.  

• Quali sono le tentazioni di Gesù? 
• E quelle del bimbo del filmato? 
• Come le vincono?  

Gesù entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare le risposte alle sue 
domande. Ma ecco che nella sua ricerca si trova a lottare contro Satana, contro il male. 
Come noi, anche Gesù è chiamato a compiere scelte coraggiose, è chiamato a seguire in 
tutto la volontà del Padre suo. Gesù risponde al male con la Parola di Dio: io, noi, siamo 
capaci di fare come lui? O cerchiamo di arrangiarci da soli?  
Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto il giorno del nostro 
Battesimo, ci comunica la sua forza, ci sostiene nella lotta contro il male. Anche noi, oggi, 
siamo continuamente tentati di fare tutto da soli, di non dare retta a niente e a nessuno: 
questa settimana Gesù ci mostra una via nuova, ci indica che è possibile fidarci di Dio 
Padre e, nella misura in cui ci fidiamo di Lui, possiamo vincere le tentazioni che il male 
ci pone accanto. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sua forza ci dona la vittoria sul male.  
 

 
Prima di ricevere il Battesimo, ognuno di noi è stato unto con L’OLIO DEI CATECUMENI per 
ricevere forza nella battaglia contro il male. Come l’olio dona forza ai muscoli degli atleti 
per le loro gare, così l’olio dei catecumeni ci dona la forza nelle sfide di ogni giorno. L’olio 
dei catecumeni è il segno dell’amore di Dio, che ci aiuta a sfuggire dalla presa del male. Il 
Signore Gesù è con noi, non ci lascia da soli nel momento della tentazione.  
 
Consegniamo ad ogni bambino un immagine piccola dell’olio dei catecumeni (vedi QA1 
Allegato 1) e facciamoci scrivere sopra, o sul retro, i luoghi o le situazioni in cui si sente 
maggiormente tentato di fare il male (in casa con i genitori o i fratellini, nei giochi con gli 
amici, negli impegni a scuola ecc).  

QA1 



 

     
 

Chiediamo ad ogni bambino di attaccare la propria immagine dell’olio su un cartellone al 
centro del cerchio, mentre dicono: “Gesù ti chiedo forza per vincere la tentazione di... “ 
aggiungendo alla preghiera ciò che hanno riconosciuto e poi scritto nell’immagine.  
 
Si termina con la preghiera del Padre nostro 
 
 
N.B. La domenica a Messa si aggiungerà al carellone, in Chiesa, la tessera del puzzle 
corrispondente (QA1 Allegato 1)  
 


