
I SACRAMENTI 
PER VIVERE DA AMICO DI GESÙ NELLA COMUNITÀ 
	
	

	
Fare conoscere ai ragazzi i sacramenti e aiutarli a capire che cosa rappresentano nella 
nostra vita di fede.  
 

 

		
Dividiamo in squadre per giocare a 'Reazione a Catena', un gioco di associazione di idee 
celebre in TV. 
Si tratta di individuare una catena di parole che hanno tra loro un legame di associazione 
di idee. La prima parola ha un legame con la seconda, che a sua volta ha un legame con 
la terza, che a sua volta ha un legame con la quarta e così via. Lo scopo del gioco è 
'chiudere la catena', cioè indovinare tutte le 4 parole che la compongono. 
Le parole che chiudono ciascuna catena ci serviranno dopo il gioco per introdurre il tema 
dei sacramenti. 
Facciamo un esempio del gioco: la prima catena inizia con la parola FIUME, che sarà già 
scritta su un cartellone.  
Inizia il gioco la squadra 1 che dovrà tentare di indovinare la seconda parola della catena. 
Questa è una parola che per associazione di idee va bene con FIUME. Avranno a 
disposizione un aiuto: la prima lettera della parola da indovinare: “L”. Se la squadra 1 non 
indovina, la parola passa alla squadra 2 con un aiuto in più: la seconda lettera della parola 
da indovinare. La squadra 2 dovrà indovinare la parola che per associazione di idee va 
bene con FIUME, e che inizia con le lettere “LE”. Se anche loro non indovinano, la parola 
passa alla squadra 3, che avrà ancora una lettera in più a disposizione: “LET”. Se non 
indovinano nemmeno loro, si aggiunge una nuova lettera e il gioco ripassa alla squadra 1, 
continuando a turno fino a che qualcuno non indovina. La squadra che indovina la 
seconda parola (LETTO, il letto del fiume), ha il diritto di tentare di indovinare la terza 
parola, sempre avendo a disposizione la lettera iniziale: “C”. (la parola da indovinare è 
CAMERA, la camera da letto). Il gioco continua così fino a quando non si chiude la catena, 
cioè non si indovina l’ultima parola (che è DEPUTATI, la camera dei deputati). 
La catena di esempio è quindi: FIUME -> LETTO -> CAMERA -> DEPUTATI.  
Ecco le catene che vogliamo proporre: 
MUSICA - FESTA - DOMENICA - MESSA – SACERDOTE 
PUNTUALI - PRECISI – UGUALI – GEMELLI – COPPIA 
VESTITI - STOFFE – SETE – BERE - ACQUA 
CAMPI - SPIGHE – GRANO – FARINA – PANE  
ALCOOL - SPIRITO – PATATA – FRITTURA – OLIO 
ORARIO - APPUNTAMENTO – RITARDO – SCUSA – PERDONO 
CORSA - TROTTO – CAVALLO - FEBBRE - MALATO 
 
Alla fine delle 7 catene le squadre dovranno abbinare le 7 parole finali di ogni catena a uno 
dei sacramenti (sperando che se li ricordino!): Sacerdote/Ordine, Coppia/Matrimonio, 
Acqua/Battesimo, Pane/Eucaristia, Olio/Cresima, Perdono/Confessione, Malato/Unzione. 
Ogni squadra scriverà su un foglio le proprie associazioni per ognuna delle 7 parole, 
cercando di dare una spiegazione della sua scelta. 
 
Terminato il gioco tiriamo le fila di quanto è emerso e colmiamo le lacune, se ci sono. La 
Chiesa, in nome di Gesù, ci dà i sacramenti che, con l’aiuto dello Spirito Santo, ci aiutano 
ad assomigliare sempre di più a Gesù, ad essere suoi amici e a vivere come Lui vuole. I 
sacramenti sono 7 (un primo, veloce e simpatico elenco può essere fatto guardando il 
video su 
https://www.youtube.com/watch?v=_nRT1oFn1k0		
a cui può seguire una breve spiegazione. 
	
BATTESIMO: è una nuova nascita. Ci libera dal peccato e ci rende figli di Dio. 
EUCARISTIA: Gesù si dona a noi nel pane per aiutarci a vivere in comunione con lui e tra 
di noi. 
RICONCILIAZIONE (o Confessione): riceviamo da Dio il perdono dei nostri peccati. 
CRESIMA: lo Spirito Santo dà la forza ai battezzati di essere testimoni di Gesù. 

SS1 



UNZIONE DEI MALATI: aiuta i malati a sentire Gesù vicino, anche nel momento della 
sofferenza.  
ORDINE: vescovi, preti e diaconi vengono consacrati dallo Spirito Santo per la loro 
missione. 
MATRIMONIO: con il sostegno dell’amore di Dio, nasce una nuova famiglia.  
 
Per una visione d’insieme, può essere di aiuto l’immagine della “Casa dei sacramenti” 
(SS1 Allegato 1). 
 
Possiamo dire che ogni sacramento è composto da una cosa che si vede, o si ascolta, e 
da un’altra che, invece è invisibile, misteriosa. 
Visibili, o udibili, sono il pane, il vino, l’acqua, l’olio, le parole con cui acconsentiamo 
(diciamo di sì), quelle di perdono, di invocazione, di consacrazione, di affidamento. 
Non si vede, invece, il dono che quei segni trasmettono: la grazia.  
 
Facciamo un esempio facile da capire per i ragazzi: il bene che ci vuole nostra mamma. È 
evidente che esiste anche se non si vede. Ma se nostra madre ci abbraccia, ci fa una 
carezza, ci bacia quei segni visibili ci fanno sentire il suo amore. 
Allo stesso modo, attraverso i sacramenti, Dio ci fa vedere e ci dà concretamente il suo 
amore (quello che noi chiamiamo “grazia”) e, insieme ad esso, il dono che quel segno 
esprime. 
Infatti, ognuno dei sacramenti ha una grazia speciale che viene regalata a chi li riceve, un 
dono spirituale, che trasforma e rende capaci di vivere come amico di Gesù all’interno 
della propria comunità. In questo senso ogni sacramento ci rende a nostra volta doni per 
gli altri. 

 

• Sapevo queste cose dei sacramenti? 
• Penso che i sacramenti: siano cose da fare perché si è sempre fatto così? Oppure 

li capisco come momenti personali della mia amicizia con il Signore?  
• E la comunità, cosa c’entra con i sacramenti? 
• Battesimo ed Eucaristia sono per me solo ricordi oppure rappresentano qualcosa 

di importante per me e per la mia vita di oggi? 
• Che posto occupa, nel mio cammino, il sacramento della Riconciliazione? 
• Come vivo, personalmente, la domenica e il momento in cui ricevo la Comunione? 

 

	
I ragazzi hanno già ricevuto i sacramenti del Battesimo, della Riconciliazione e della 
Comunione. Ciascuno di loro può sceglierne uno per il quale ringraziare il Signore e 
chiedergli di rinnovare ogni giorno il dono che attraverso di esso ha ricevuto. Può farlo 
scrivendo sul retro di una vetrata che raffigura il sacramento scelto (SS1 Allegato 1). 
Spieghiamo che il simbolo della finestra significa che ogni sacramento rappresenta la 
possibilità di “affacciarsi” sul cuore di Dio, ma anche la possibilità per noi di diventare 
vetrate che lasciano trasparire la sua luce e il suo amore. 
	
	

				 	
	

Dopo avere letto agli amici il contenuto della propria preghiera, ciascuno poggia la propria 
vetrata ai piedi di un’immagine di Gesù. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre nostro. 

	
	


