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INTRODUZIONE

QUESTA È LA TUA CASA
Percorso di fede per ragazzi a partire dagli spazi liturgici.

Ti è mai capitato di andare a trovare un amico a casa sua o di riceverlo 
a casa tua? Com’è stata la prima volta che ci sei entrato? Certamente, 
dopo aver salutato chi ci abita, i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle, ti 
ha portato nella sua cameretta e ti ha fatto vedere i suoi giochi o dove 
potervi mettere a studiare, o dove poter stare tranquilli per passare del 
tempo insieme. Forse all’inizio ti sei sentito un po’ a disagio, ma poi, 
se ci sei ritornato, quel luogo ti è diventato a poco a poco familiare e 
hai imparato a muoverti con maggiore confidenza. È diventata un po’ 
come casa tua. La casa infatti è molto di più di un semplice posto in cui 
le persone vivono, ma è un luogo familiare, dove si accumulano negli 
anni i ricordi, dove si vivono momenti di gioia e momenti di difficoltà. 
Un ospite ci vede solo uno spazio con dei bei mobili, invece per chi ci 
vive anche i più piccoli dettagli hanno un significato: un pupazzetto, un 
portachiavi, un qualunque oggetto.

Anche quando entri in una chiesa ti capita di vedere la sua bellezza, 
ma, per quanto bella possa essere, è diversa dalla tua parrocchia, anche 
se più antica o più grande. È la tua parrocchia perché lì ci sono i luo-
ghi che ti sono familiari, dove sei stato battezzato, dove sei cresciuto, 
dove ti sei confessato, dove hai giocato, dove hai pregato. Le chiese 
possono sembrare tutte uguali, ma in realtà ognuna è diversa dall’altra. 
Se ognuna può avere più o meno gli stessi spazi come il battistero, il 
confessionale, l’altare, la cappellina dell’adorazione, l’oratorio, tuttavia 
non solo si distinguono tra loro per un’architettura diversa, ma anche 
per le esperienze diverse che ognuno vi ha vissuto. 

Se ci pensi un po’, quando compi un pellegrinaggio non vai a vedere 
una chiesa «nuova» diversa dalla tua, ma vai proprio a visitare quei luo-
ghi dove è stato battezzato un santo, dove ha celebrato la messa, o la 
stanza dove è vissuto, o un oggetto che ha toccato e che è stato con-
servato lì. Quei luoghi non sono semplici spazi che costituiscono un 
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luogo di culto, ma sono dei luoghi abitati dalla grazia di Dio. Lì il Signore 
ha messo la sua firma, si è fatto presente attraverso il vissuto dei suoi 
santi. 

Pertanto siamo chiamati a vivere i luoghi della chiesa, in modo che 
diventi parrocchia (casa tra le case), a non entrare in essa come ospiti o 
visitatori sconosciuti, ma come familiari. Questo sussidio vuole aiutarci 
a riscoprire gli spazi classici dei luoghi di culto affinché siano abitati dal 
nostro vissuto di fede e ci aiutino a mantenerlo sempre vivo. In fondo è 
un desiderio dello stesso Gesù che la sua casa sia casa di preghiera per 
tutti (cfr. Is 56,7).

Vincenzo Marinelli

L’obiettivo del percorso annuale
Sei mai andato a trovare un amico in casa? Come ti sei sentito la prima 
volta che ci sei entrato? Forse all’inizio ti sei sentito un po’ a disagio, 
non conoscendo le diverse stanze, ma poi, se ci sei ritornato, quel luogo 
ti è diventato poco a poco familiare, perché hai imparato a muoverti con 
maggiore confidenza, ma soprattutto perché hai vissuto tanti momenti 
che ti hanno lasciato molti ricordi.

Anche la tua parrocchia di appartenenza non è una chiesa come le 
altre, anche se è strutturata dagli stessi spazi liturgici. È il tuo vissuto di 
fede che la rende unica e familiare. Tu hai familiarità con la tua chiesa 
di appartenenza? Sai come ogni spazio liturgico può aiutarti a vivere la 
tua fede?

Il percorso e i suoi temi
Nella tabella alla pagina successiva trovi i temi delle varie tappe, in sin-
tesi l’obiettivo che intendiamo raggiungere insieme e che all’inizio di 
ogni tappa viene richiamato in maniera più ampia, il brano della Parola 
di Dio che ci fa da guida e un suggerimento per il periodo in cui svol-
gere l’incontro, che è comunque lasciato alla libertà dell’animatore/re-
sponsabile del gruppo e armonizzato col ritmo dell’anno liturgico. 
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TEMA OBIETTIVO BRANO 
BIBLICO

PERIODO 
CONSIGLIATO

1. LA TUA CASA

Guardare agli spazi di 
culto come luoghi da 
abitare, in cui rendere 
familiare l’incontro 
con la grazia di Dio e i 
fratelli.

Mt 21,12-13 Inizio
del percorso

2. IL FONTE 
BATTESIMALE

Riconoscere nel fonte 
battesimale il luogo 
da cui ha origine la 
propria figliolanza con 
Dio e l’appartenenza 
alla comunità 
cristiana.

Rm 6,1-7

Novembre
Dicembre
(Avvento 
e Natale)

3. L’ALTARE

Riscoprire l’altare 
come luogo attorno 
al quale si raduna 
l’assemblea, il 
popolo di Dio, per 
rendere lode a Dio e 
santificarsi.

Mt 18,19-20 Gennaio

4. IL TABERNACOLO

Riconoscere nel 
tabernacolo il 
luogo per coltivare 
l’orazione personale 
e adorare la presenza 
di Dio.

Mt 28,16-20 Febbraio

5. IL CONFESSIONALE 

Riscoprire nel 
confessionale il luogo 
in cui riconoscere 
le proprie fragilità, 
i peccati e l’amore 
misericordioso 
di Dio. 

Mt 18,21-35

Marzo
Aprile

(Quaresima 
e Pasqua)

6. IL PORTALE/
L’ORATORIO

Riconoscere nel 
portale o nell’oratorio 
il luogo che apre alla 
testimonianza e fa 
entrare la propria 
fede nel mondo. 

Lc 17,11-19 Maggio
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Com’è strutturato ogni incontro
L’incontro è pensato come un momento nel quale ci si reca a far visita 
per la prima volta a casa di un amico. È strutturato in cinque tappe. 

  INGRESSO 
 È il momento di avvio dell’incontro. Si entra per la prima volta 

come ospiti. Il momento del gioco o dell’attività aiuta ad entrare 
in un clima di familiarità.

 BUONGIORNO
 Appena entrati in casa si salutano i familiari del nostro amico. 

È il momento dell’incontro in cui si ascolta la Parola di Dio in 
relazione al luogo liturgico da presentare. 

  QUESTA È LA TUA CASA
 Il nostro amico ci invita a vedere la sua casa e la sua stanza. È il 

momento dell’incontro che aiuta a riflettere sulla Parola di Dio 
e sul modo in cui il luogo liturgico presentato nella tappa aiuta a 
vivere la propria fede.

  FAMILIARITÀ
 È il tempo in cui iniziamo a vivere quel luogo come familiare. È 

il tempo dell’incontro dedicato alle domande e al confronto con 
gli amici.

  ALLA PROSSIMA 
 È il saluto finale in vista di un ritorno successivo a casa del nostro 

amico. È il momento conclusivo in cui prendere degli impegni 
concreti e recitare la preghiera del ministrante.

INGRESSO

BUONGIORNO

la tua CASA

FAMILIARITÀ

alla PROSSIMA


