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Carissimi
Catechisti, Animatori, Insegnanti 
di religione 
I sette capitoli del sussidio «Crescere in età, sapienza e grazia» sono stati costruiti con la tec-
nica del disegno didattico-catechistico che favorisce nei ragazzi un’attenzione immediata. Gli 
argomenti si agganciano tutti alla loro vita, alle grandi questioni che li riguardano. Ci sono tante 
immagini per renderli curiosi, coinvolti, interessati. 

La vita dei ragazzi 
Guardate al volo ogni capitolo e vedrete che le pagine fanno scorrere la vita dei ragazzi per 
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Ecco gli incontri di catechismo. Sei già abituato a vivere insieme ad altri in famiglia e a scuola… 
Ma come fare per vivere il tuo anno di catechismo in modo positivo, in vera amicizia, sapendo 
che non è sempre facile andare d’accordo con tutti? 

...vivere insieme vuol dire andare 
d’accordo, intendersi, condividere, 

non lasciarsi andare, 
trovare fiducia e coraggio.

...Senza gli altri non si imparerebbe 
niente del tutto, non ci divertiremmo, 

ci annoieremmo.

Alex Giada

Il tema del mese - ragazzi   Vivere insieme in gruppo
o
o
o
o

Qual è il segreto per
vivere insieme ad altri 

nello stesso gruppo?
Voi dite che... 

COME VIVERE INSIEME 
E TROVARCI BENE?
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Come servirsi di questo sussidio

Come iniziare
Lo si può fare in tre modi (+ uno):

1. Si domanda ai ragazzi che cosa pensano del tema proposto.
Qualcosa diranno. Sono temi che riguardano la loro vita, hanno 

già un’opinione e la diranno certamente. 
2. Si può iniziare con qualche frase dei fumetti a fondo di ogni 
pagina che riportano alcune espressioni dette da altri ragaz-
zi. Ci sono le opinioni più varie, ognuno dice la sua. Non sono 
scelte a caso, ma sono fatte per completare il testo proposto. 
Ragazzi e ragazze a volte si esprimono in modo diverso. Ine-
vitabilmente i ragazzi presenti potranno essere d’accordo o 
rifiutare ciò che viene detto da un altro.
3. In alcuni casi ci sono delle domande (a volte nel sommario 

della prima pagina). È possibile partire da questa domanda: 
Qual è il segreto per vivere insieme? Che cosa vuol dire credere?

Come prepararmi alla prima Riconciliazione e alla prima Comunio-
ne? Perché devo pregare? 

4. Una quarta proposta è quella di iniziare dal video. I ragazzi vedran-
no scorrere le immagini e sentiranno le parole che riassumono il testo 

proposto. Sono video amatoriali, ma le immagini sono sempre gradite e 
fanno riferimento alla loro vita. Ogni video contiene già una sintesi di ciò su cui 

sono chiamati a esprimersi. 

Le tre sezioni di ogni capitolo
1. Le pagine 2 e 3 di ogni capitolo pongono il problema, una carrellata di idee e situazioni per comin-
ciare a parlare dell’argomento. I vari brani possono essere letti da ragazzi diversi.
2. Le pagine 4 e 5 sono dedicate alla riflessione e all’approfondimento. C’è tutto il positivo possibile e
a volte il problematico, per capire quanto è importante quel tema per i ragazzi.
3. Le pagine 6 e 7 allargano il respiro. Lo fanno o con un riferimento al Vangelo, oppure aiutano i
ragazzi ad aprire gli occhi sui punti di non ritorno per vivere quell’aspetto della loro vita in modo
positivo.
4. La pagina 8 è quasi il manifesto dell’argomento proposto. Ma è anche lo slogan, la frase o le frasi
ad effetto che dicono qualcosa di speciale. A volte esprime in una pagina la sintesi a cui si vogliono
condurre i ragazzi.

Al di là del metodo
1. Sfruttate le immagini. A volte parlano più delle parole scritte o di quelle che possiamo dire noi. Sti-
molateli a vederle, a “leggerle” e a interpretarle.
2. Preparatevi. Dovete possedere bene ogni parte dell’argomento proposto. Sarà molto utile farvi
una scaletta scritta prima di cominciare l’incontro.
3. Lasciatevi coinvolgere dall’argomento. Mettetevi anche voi in gioco, appassionatevi per primi
all’argomento che proponete.
4. Lasciate parlare i ragazzi. Non abbiate fretta di svolgere per intero l’argomento. Lasciate che i ra-
gazzi si esprimano liberamente. Saranno felici e vi saranno riconoscenti.
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Qualche volta
qualcuno ci prende in 
giro per i nostri difetti.
E questo non ci piace.

Quando ci facciamo
male o siamo in difficoltà, se 

siamo insieme ad altri, qualcuno 
ci viene in aiuto.

Viviamo insieme dei bei momenti
Che bello ricercare insieme, sorridere con gli 
amici, fare delle belle feste
in gruppo!

Manuel Noemi

Se si è amici e ci si intende!
È bello avere un amico o un’amica con 
cui si va d’accordo e con 
cui stai bene!

Il tema del mese - ragazzi   Vivere insieme in gruppo
o
o
o
o

Ci possiamo confidare
Quando si è amici sul serio di qualcuno/qualcuna, ti capita di 
confidargli una cosa un po’ segreta, sapendo che ti ascolta 
volentieri e non ti giudica male, e soprattutto terrà la cosa per 
sé, senza dirla ad altri… Questo è bello e ti dà sicurezza! 

Ci aiutiamo
Gli altri ti danno dei consigli, impari tante cose 
dagli altri. Qualcuno ti è di aiuto nei momenti 
difficili o quando sei triste. Tutti cresciamo e 
diventiamo grandi grazie all’aiuto di tutti. 

Voi dite che... 

È bello vivere insieme!…
Ci sono dei momenti in cui gli altri ti aiutano veramente a essere felice e a trovarti bene. Ma 
ci sono anche degli altri momenti in cui gli stessi amici ti creano dei problemi e ti mettono 

in difficoltà. Magari ti fanno perfino soffrire.

o
o
o
o
o
o
o
o

 Ci sono dei ragazzi che 

parlano male degli altri e che 

non mantengono i segreti. 

Questo non mi piace.

Quando siamo tristi e 
vediamo tutto nero, quando 

siamo nervosi o abbiamo le lacrime 
agli occhi, io preferisco essere sola.

Quando non siamo della stessa 
opinione e dobbiamo discutere

Non è facile stare in gruppo con altri 
amici che la pensano diversamente 

da noi, che non hanno le nostre 
stesse abitudini, quando 

soprattutto ognuno vuole 
difendere le proprie idee.

Ma è anche difficile…
Quando qualcuno ci ferisce
Le prese in giro non sono sempre segno di amicizia, così gli scherzi 
pesanti. Qualcuno poi ti tratta con indifferenza, non ti saluta, non si 
accorge di te, ti esclude dal gioco… E questo non è 
bello e non ti piace. 

Se non ci lasciano in pace
A volte hai bisogno di un po’ di 
tranquillità per riflettere. È normale. 
Ma c’è sempre qualcuno che si 
agita, che ti disturba e non 
ti lascia in pace.

AndreaFatima

Il tema del mese - ragazzi   Vivere insieme in gruppo
o
o
o
o

Se ci costringono a fare qualcosa
Molte volte nel gruppo ci si intende bene, ma a

 volte qualcuno ti costringe a fare
qualcosa contro la tua volontà.
Questo non ti piace. Ti sembra di 
essere obbligato, un po’ come 
se fossi prigioniero 
di un altro. 

Voi dite che... 
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Che bello ricercare insieme, sorridere con gli 
amici, fare delle belle feste
in gruppo!

Manuel Noemi

Se si è amici e ci si intende!
È bello avere un amico o un’amica con 
cui si va d’accordo e con 
cui stai bene!
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Ci possiamo confidare
Quando si è amici sul serio di qualcuno/qualcuna, ti capita di 
confidargli una cosa un po’ segreta, sapendo che ti ascolta 
volentieri e non ti giudica male, e soprattutto terrà la cosa per 
sé, senza dirla ad altri… Questo è bello e ti dà sicurezza! 

Ci aiutiamo
Gli altri ti danno dei consigli, impari tante cose 
dagli altri. Qualcuno ti è di aiuto nei momenti 
difficili o quando sei triste. Tutti cresciamo e 
diventiamo grandi grazie all’aiuto di tutti. 

Voi dite che... 

È bello vivere insieme!…
Ci sono dei momenti in cui gli altri ti aiutano veramente a essere felice e a trovarti bene. Ma 
ci sono anche degli altri momenti in cui gli stessi amici ti creano dei problemi e ti mettono 

in difficoltà. Magari ti fanno perfino soffrire.

o
o
o
o
o
o
o
o

 Ci sono dei ragazzi che 

parlano male degli altri e che 

non mantengono i segreti. 

Questo non mi piace.

Quando siamo tristi e 
vediamo tutto nero, quando 

siamo nervosi o abbiamo le lacrime 
agli occhi, io preferisco essere sola.

Quando non siamo della stessa 
opinione e dobbiamo discutere

Non è facile stare in gruppo con altri 
amici che la pensano diversamente 

da noi, che non hanno le nostre 
stesse abitudini, quando 

soprattutto ognuno vuole 
difendere le proprie idee.

Ma è anche difficile…
Quando qualcuno ci ferisce
Le prese in giro non sono sempre segno di amicizia, così gli scherzi 
pesanti. Qualcuno poi ti tratta con indifferenza, non ti saluta, non si 
accorge di te, ti esclude dal gioco… E questo non è 
bello e non ti piace. 

Se non ci lasciano in pace
A volte hai bisogno di un po’ di 
tranquillità per riflettere. È normale. 
Ma c’è sempre qualcuno che si 
agita, che ti disturba e non 
ti lascia in pace.

AndreaFatima
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Se ci costringono a fare qualcosa
Molte volte nel gruppo ci si intende bene, ma a

 volte qualcuno ti costringe a fare
qualcosa contro la tua volontà.
Questo non ti piace. Ti sembra di 
essere obbligato, un po’ come 
se fossi prigioniero 
di un altro. 

Voi dite che... 
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LA PACE COMINCIA DENTRO DI TE SEI IN CAMMINO INSIEME AGLI ALTRI

Noemi Mirko

Se uno è troppo timido e non ha 
il coraggio di prendere la parola quando 

è in gruppo, dovrebbe giocare con 
qualcuno per conoscere meglio gli altri.

Quando siamo arrabbiati
con noi stessi, stare con gli 

altri a volte ci passa.

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Accettati così come sei
Devi essere contento di te, amarti come ami il tuo migliore amico. Ogni 
giorno, ogni momento accettati come sei, con le tue belle qualità e i 
tuoi difetti, le tue fragilità e i tuoi punti di forza.

Accontentati e sii contento di ciò che hai 
Sii contento delle tante cose che già hai. Per esempio, è una gran fortuna 
poter passare insieme dei bei momenti nello stesso gruppo, avere degli 
amici. Questo rende bella la vita.

Capita a tutti di sbagliare
Quando te ne accorgi, ti arrabbi con te stesso, ti senti scoraggiato, 
cattivo. Ma tutti siamo deboli e qualche volta sbagliamo, dobbiamo 
perdonarci e accettarci.

Difenditi e trova la forza
Quando sei davanti a qualcosa che ti può fare del male, non sempre 
hai il coraggio e la forza di non farla, di dire prontamente di no. Ci vuole 
coraggio, ma è importante rifiutare di fare del male a noi stessi e agli altri: 
vuol dire avere del rispetto per noi stessi.

Fatti conoscere così come sei
Qualche volta ti vergogni di presentarti agli altri come sei, di far vedere i 
tuoi sentimenti, per esempio una tristezza momentanea, la rabbia che hai 
dentro, la tua stessa contentezza… Ma ti fa bene non nasconderti, ti dà 
sollievo! Gli altri ti vengono a conoscere meglio e possono aiutarti.

Per andare d’accordo con gli altri nel gruppo devi prima di tutto 
essere in pace con te stesso. Ma non è sempre facile…

Voi dite che...  
o
o
o
o
o
o
o
o
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Manuel Fatima

È più facile vivere con gli
altri quando poco alla volta si 
conoscono le loro idee, i loro 
gusti, ciò che preferiscono…

Qualche volta bisogna fare 
degli sforzi per non perdere 
un amico, per non bisticciare 

con lui o con altri.

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Se hai amore e rispetto per te stesso, puoi andare verso i tuoi amici 
con più sicurezza. Sei più interessato a conoscerli, a capire e ad accettare 
che loro siano differenti da te. Non ti senti più nei confronti degli altri 
separato come se tu e gli altri foste su due sponde di un fiume, ma ti vedi 
insieme a loro nella stessa sponda.

Se hai il coraggio di farti vedere così come sei, accetti più 
facilmente che lo facciano anche gli altri. Hai meno paura di fronte a 
uno che è arrabbiato con te o con un altro, sai stare vicino a uno che 
sta piangendo o è triste, non sei geloso della gioia degli altri. 

Se sai difenderti dalle esperienze negative, allora sei capace 
di difendere un amico (se pensi che sia giusto farlo), riesci a 
condividere più facilmente le difficoltà di chi ha bisogno di te.         

Se riconosci che puoi sbagliare diventi più buono e 
tollerante verso i difetti degli altri. Capisci meglio che tutti 
possono qualche volta comportarsi in modo sbagliato, anche 

i tuoi amici, anche quelli a cui vuoi bene. Ti diventa facile 
perdonare.

Se sei in pace con te stesso hai voglia di aiutare gli 
altri, di fare a loro un piacere. Sei più attento quando 

ti trovi con un amico o un’amica. 

Quando siamo capaci di avere rispetto e amore per noi stessi,
è più facile rispettare e amare gli altri, vivere insieme agli altri.

Voi dite che...  
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Accettati così come sei
Devi essere contento di te, amarti come ami il tuo migliore amico. Ogni 
giorno, ogni momento accettati come sei, con le tue belle qualità e i 
tuoi difetti, le tue fragilità e i tuoi punti di forza.

Accontentati e sii contento di ciò che hai 
Sii contento delle tante cose che già hai. Per esempio, è una gran fortuna 
poter passare insieme dei bei momenti nello stesso gruppo, avere degli 
amici. Questo rende bella la vita.

Capita a tutti di sbagliare
Quando te ne accorgi, ti arrabbi con te stesso, ti senti scoraggiato, 
cattivo. Ma tutti siamo deboli e qualche volta sbagliamo, dobbiamo 
perdonarci e accettarci.

Difenditi e trova la forza
Quando sei davanti a qualcosa che ti può fare del male, non sempre 
hai il coraggio e la forza di non farla, di dire prontamente di no. Ci vuole 
coraggio, ma è importante rifiutare di fare del male a noi stessi e agli altri: 
vuol dire avere del rispetto per noi stessi.

Fatti conoscere così come sei
Qualche volta ti vergogni di presentarti agli altri come sei, di far vedere i 
tuoi sentimenti, per esempio una tristezza momentanea, la rabbia che hai 
dentro, la tua stessa contentezza… Ma ti fa bene non nasconderti, ti dà 
sollievo! Gli altri ti vengono a conoscere meglio e possono aiutarti.

Per andare d’accordo con gli altri nel gruppo devi prima di tutto 
essere in pace con te stesso. Ma non è sempre facile…

Voi dite che...  
o
o
o
o
o
o
o
o
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È più facile vivere con gli
altri quando poco alla volta si 
conoscono le loro idee, i loro 
gusti, ciò che preferiscono…

Qualche volta bisogna fare 
degli sforzi per non perdere 
un amico, per non bisticciare 

con lui o con altri.
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Se hai amore e rispetto per te stesso, puoi andare verso i tuoi amici 
con più sicurezza. Sei più interessato a conoscerli, a capire e ad accettare 
che loro siano differenti da te. Non ti senti più nei confronti degli altri 
separato come se tu e gli altri foste su due sponde di un fiume, ma ti vedi 
insieme a loro nella stessa sponda.

Se hai il coraggio di farti vedere così come sei, accetti più 
facilmente che lo facciano anche gli altri. Hai meno paura di fronte a 
uno che è arrabbiato con te o con un altro, sai stare vicino a uno che 
sta piangendo o è triste, non sei geloso della gioia degli altri. 

Se sai difenderti dalle esperienze negative, allora sei capace 
di difendere un amico (se pensi che sia giusto farlo), riesci a 
condividere più facilmente le difficoltà di chi ha bisogno di te.         

Se riconosci che puoi sbagliare diventi più buono e 
tollerante verso i difetti degli altri. Capisci meglio che tutti 
possono qualche volta comportarsi in modo sbagliato, anche 

i tuoi amici, anche quelli a cui vuoi bene. Ti diventa facile 
perdonare.

Se sei in pace con te stesso hai voglia di aiutare gli 
altri, di fare a loro un piacere. Sei più attento quando 

ti trovi con un amico o un’amica. 

Quando siamo capaci di avere rispetto e amore per noi stessi,
è più facile rispettare e amare gli altri, vivere insieme agli altri.

Voi dite che...  
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Noemi Mirko

Se uno è troppo timido e non ha 
il coraggio di prendere la parola quando 

è in gruppo, dovrebbe giocare con 
qualcuno per conoscere meglio gli altri.

Quando siamo arrabbiati
con noi stessi, stare con gli 

altri a volte ci passa.

o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o

Accettati così come sei
Devi essere contento di te, amarti come ami il tuo migliore amico. Ogni 
giorno, ogni momento accettati come sei, con le tue belle qualità e i 
tuoi difetti, le tue fragilità e i tuoi punti di forza.

Accontentati e sii contento di ciò che hai 
Sii contento delle tante cose che già hai. Per esempio, è una gran fortuna 
poter passare insieme dei bei momenti nello stesso gruppo, avere degli 
amici. Questo rende bella la vita.

Capita a tutti di sbagliare
Quando te ne accorgi, ti arrabbi con te stesso, ti senti scoraggiato, 
cattivo. Ma tutti siamo deboli e qualche volta sbagliamo, dobbiamo 
perdonarci e accettarci.

Difenditi e trova la forza
Quando sei davanti a qualcosa che ti può fare del male, non sempre 
hai il coraggio e la forza di non farla, di dire prontamente di no. Ci vuole 
coraggio, ma è importante rifiutare di fare del male a noi stessi e agli altri: 
vuol dire avere del rispetto per noi stessi.

Fatti conoscere così come sei
Qualche volta ti vergogni di presentarti agli altri come sei, di far vedere i 
tuoi sentimenti, per esempio una tristezza momentanea, la rabbia che hai 
dentro, la tua stessa contentezza… Ma ti fa bene non nasconderti, ti dà 
sollievo! Gli altri ti vengono a conoscere meglio e possono aiutarti.

Per andare d’accordo con gli altri nel gruppo devi prima di tutto 
essere in pace con te stesso. Ma non è sempre facile…

Voi dite che...  
o
o
o
o
o
o
o
o

Il tema del mese - ragazzi                                                                                                                                                                                             Vivere insieme in gruppo

SEI IN CAMMINO INSIEME AGLI ALTRI

Manuel Fatima

È più facile vivere con gli
altri quando poco alla volta si 
conoscono le loro idee, i loro 
gusti, ciò che preferiscono…

Qualche volta bisogna fare 
degli sforzi per non perdere 
un amico, per non bisticciare 

con lui o con altri.

o
o
o
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o
o
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Se hai amore e rispetto per te stesso, puoi andare verso i tuoi amici 
con più sicurezza. Sei più interessato a conoscerli, a capire e ad accettare 
che loro siano differenti da te. Non ti senti più nei confronti degli altri 
separato come se tu e gli altri foste su due sponde di un fiume, ma ti vedi 
insieme a loro nella stessa sponda.

Se hai il coraggio di farti vedere così come sei, accetti più 
facilmente che lo facciano anche gli altri. Hai meno paura di fronte a 
uno che è arrabbiato con te o con un altro, sai stare vicino a uno che 
sta piangendo o è triste, non sei geloso della gioia degli altri. 

Se sai difenderti dalle esperienze negative, allora sei capace 
di difendere un amico (se pensi che sia giusto farlo), riesci a 
condividere più facilmente le difficoltà di chi ha bisogno di te.         

Se riconosci che puoi sbagliare diventi più buono e 
tollerante verso i difetti degli altri. Capisci meglio che tutti 
possono qualche volta comportarsi in modo sbagliato, anche 

i tuoi amici, anche quelli a cui vuoi bene. Ti diventa facile 
perdonare.

Se sei in pace con te stesso hai voglia di aiutare gli 
altri, di fare a loro un piacere. Sei più attento quando 

ti trovi con un amico o un’amica. 

Quando siamo capaci di avere rispetto e amore per noi stessi,
è più facile rispettare e amare gli altri, vivere insieme agli altri.

Voi dite che...  
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perdonarci e accettarci.

Difenditi e trova la forza
Quando sei davanti a qualcosa che ti può fare del male, non sempre 
hai il coraggio e la forza di non farla, di dire prontamente di no. Ci vuole 
coraggio, ma è importante rifiutare di fare del male a noi stessi e agli altri: 
vuol dire avere del rispetto per noi stessi.
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Qualche volta ti vergogni di presentarti agli altri come sei, di far vedere i 
tuoi sentimenti, per esempio una tristezza momentanea, la rabbia che hai 
dentro, la tua stessa contentezza… Ma ti fa bene non nasconderti, ti dà 
sollievo! Gli altri ti vengono a conoscere meglio e possono aiutarti.

Per andare d’accordo con gli altri nel gruppo devi prima di tutto 
essere in pace con te stesso. Ma non è sempre facile…
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sta piangendo o è triste, non sei geloso della gioia degli altri. 

Se sai difenderti dalle esperienze negative, allora sei capace 
di difendere un amico (se pensi che sia giusto farlo), riesci a 
condividere più facilmente le difficoltà di chi ha bisogno di te.         

Se riconosci che puoi sbagliare diventi più buono e 
tollerante verso i difetti degli altri. Capisci meglio che tutti 
possono qualche volta comportarsi in modo sbagliato, anche 

i tuoi amici, anche quelli a cui vuoi bene. Ti diventa facile 
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Per i cristiani la cosa 
più importante per vivere 

insieme è perdonarsi, amarsi, 
condividere.

Gesù ama tutti. 
E noi dovremmo fare lo stesso.

Noemi Mirko

Per noi che siamo cristiani, è l’amore che proviamo per gli altri la forza che ci fa vivere insieme. 
Amare gli altri è anche il modo più giusto per incontrare Dio nella nostra vita. 
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PRIMA DI TUTTO AMA I TUOI AMICI 

Voi dite che...  
o
o
o
o
o
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o
o

Amarsi ed essere amici senza condizioni
Per i cristiani, Dio ama tutti tantissimo. Ama anche 
chi ha dei grossi difetti. Ama davvero tutti. E ama 
anche te. Questo ti rende sereno e pieno di gioia. 
E dato che l’amore è contagioso, puoi anche tu 
amare, amare in particolare quelli del tuo gruppo, 
così come sono, così come Dio fa con te.   

I CRISTIANI SI AMANO

GLI UNI GLI ALTRI. IO NON SO

SE SONO VERAMENTE CRISTIANO. 

Si può essere amici 
anche di chi viene da un 
paese diverso dal nostro.

AndreaGreta

Una ricetta di felicità
Gesù dice: «Amate gli altri come voi stessi». Questo 
vuol dire che dobbiamo amare i nostri amici (e 
prima di tutto quelli del nostro gruppo), con lo 
stesso impegno con cui amiamo noi stessi. Come si 
fa? Mettendoci nei loro panni, non facendo a loro 
ciò che non vuoi che facciano a te. Ma anche di 
più: comportandoti con loro come vuoi che loro si 
comportino con te.  

Il sentiero che porta verso Dio
Amare non è sempre facile. Gesù ti ha dato 
l’esempio. Gesù accoglie e tratta da amico tutti 
quelli che incontra: i poveri e i ricchi, gli ammalati 
e gli anziani…  Lui vede tutti come figli di Dio, e 
quindi li tratta tutti come fratelli. 
È questo il Regno di Dio che è venuto a creare: un 
mondo dove tutti si vogliono bene e stanno bene 
insieme. 
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E dato che l’amore è contagioso, puoi anche tu 
amare, amare in particolare quelli del tuo gruppo, 
così come sono, così come Dio fa con te.   

I CRISTIANI SI AMANO

GLI UNI GLI ALTRI. IO NON SO

SE SONO VERAMENTE CRISTIANO. 

Si può essere amici 
anche di chi viene da un 
paese diverso dal nostro.

AndreaGreta

Una ricetta di felicità
Gesù dice: «Amate gli altri come voi stessi». Questo 
vuol dire che dobbiamo amare i nostri amici (e 
prima di tutto quelli del nostro gruppo), con lo 
stesso impegno con cui amiamo noi stessi. Come si 
fa? Mettendoci nei loro panni, non facendo a loro 
ciò che non vuoi che facciano a te. Ma anche di 
più: comportandoti con loro come vuoi che loro si 
comportino con te.  

Il sentiero che porta verso Dio
Amare non è sempre facile. Gesù ti ha dato 
l’esempio. Gesù accoglie e tratta da amico tutti 
quelli che incontra: i poveri e i ricchi, gli ammalati 
e gli anziani…  Lui vede tutti come figli di Dio, e 
quindi li tratta tutti come fratelli. 
È questo il Regno di Dio che è venuto a creare: un 
mondo dove tutti si vogliono bene e stanno bene 
insieme. 
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Per i cristiani la cosa 
più importante per vivere 

insieme è perdonarsi, amarsi, 
condividere.

Gesù ama tutti. 
E noi dovremmo fare lo stesso.

Noemi Mirko

Per noi che siamo cristiani, è l’amore che proviamo per gli altri la forza che ci fa vivere insieme. 
Amare gli altri è anche il modo più giusto per incontrare Dio nella nostra vita. 
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Testi di Elvira Bianco Disegni di Franca Vitali

«Prometti a te stesso 
di far sentire 

a tutti i tuoi amici 
che c’è qualcosa 

di grande in loro».

Madre Teresa
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Voi dite che...  

Che Cosa vuol dire 
Credere?

o
o
o
o

AlessiaAlessandro

Per me, avere la fede 
vuol dire credere in Dio, 

a una religione.

Credere è un po’ come pensare.
Si può credere in Dio, nel futuro… 

Non è facile spiegarlo.

a CateChismo metti in gioCo la tua fede. ma...

Ma cos’è la fede? E che cosa vuol dire credere?
Parliamone qui, adesso, tra amici che si trovano bene insieme e che si fidano l’uno dell’altro...

Vieni a catechismo perché vuoi prepararti a celebrare la prima Eucaristia o la Cresima. 
Ma prima di tutto il catechismo vuole rendere più chiara e più viva la tua fede. 
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