
CIAO, GESÙ! 

Ciao! Siamo sicuri che hai già scoperto quanto 
sia bello stare accanto a chi ti vuole bene e 
alle persone da cui ti senti amato/a. 

 
Anche GESÙ desidera stare con te, parlarti e 
ascoltarti. Lui conosce tutto quanto hai nel 
cuore, ma gli fai un grande REGALO se gli 
racconti i tuoi pensieri, le esperienze belle 
che vivi, le paure che ti portano tristezza. 

 
Questo fine settimana fai una visita in chiesa 
(da solo, con i nonni, con mamma e papà e 
perché no? con i tuoi amici…): vai a trovarlo e 
stai un po’ con Lui. Non sai cosa dire? Non 
preoccuparti non resterai senza parole, ma 
se pensi di non essere capace abbiamo 

preparato un breve percorso per aiutarti. Segui questi 5 semplici PASSI. 
Andando in chiesa ricordati di portare con te una penna/pennarello e le nuvolette di 
cartoncino che trovi nella MysteryBox. 

 
 
1 PASSO 
Fai i l segno della croce e prepara il tuo cuore a incontrare Gesù 
 
Appena entri in chiesa, inizia a concentrarti. In questo luogo scopri che il 

SILENZIO, l’ARMONIA, la BELLEZZA ti accolgono, ti parlano e ti fanno sentire a casa. 
Dopo un breve momento di silenzio, fai bene, con calma, il SEGNO della CROCE. 
Ringrazia Gesù per il suo amore senza limiti. 

 

 
 
2 PASSO 
Riconosci e mettiti alla presenza di Gesù 
 
Scegli un banco in cui pregare, prima di sederti mettiti in ginocchio e 

saluta GESÙ realmente presente nell’EUCARISTIA (come vedi davanti al tabernacolo 
brilla una speciale lampada alimentata a olio o a cera, mediante la quale viene indicata 
e onorata la presenza di Gesù. La lampada arde continuamente, giorno e notte). Con 
calma, prega così: ‘Ciao Gesù! Voglio stare un po’ con te. Tu sei il mio Amico vero e 
grande. Tu sei il mio unico Signore che voglio ascoltare, seguire e amare. Tu sei la gioia 
del mio cuore. Grazie, Gesù!’. 
 

 
 
3 PASSO 
Dialoga con Gesù cuore a cuore 
attraverso la sua Parola e un breve commento 
 

Eh sì… non puoi parlare solo tu, ma è importante anche ascoltare. Ti immagini se un 
amico venisse da te e per tutto il tempo del vostro incontro parlasse solo lui? Gesù 
parla e desidera essere ascoltato perché quello che vuole dirti sa che è per il tuo bene, 



per la tua gioia e quindi per il bene e la gioia di chi ti sta vicino. Leggi con attenzione la 
PAROLA che Egli ti rivolge. 
 
Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37) 
 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: ‘ Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno’. 
 
…a cuore aperto! 
 
Queste poche righe del Vangelo di Luca sono davvero ‘rivoluzionarie’. Perché? Almeno 
per tre motivi. Primo: non si può dire di amare Dio (che non si vede), e non amare chi 
ci sta concretamente davanti. Secondo: ogni ‘prossimo’ va amato, cioè ogni persona che 
incontri… il genitore che ti chiede un aiuto, l’amico che ti sta un po’ antipatico, il 
fratello/sorella che ti fa i dispetti. Terzo: sono importantissimi tutti i gesti che 
esprimono il ‘prendersi cura’, anche i più piccoli; il samaritano non fa lunghi discorsi 
ma, al contrario, compie azioni (rileggi i verbi che hanno il samaritano come soggetto) 
che curano e rigenerano vita. Ogni piccola azione di bene sala va il monto interno! 
Ricorda: ‘Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio’ 

 
 

 
4 PASSO 
Prosegui il tuo incontro con Gesù con la preghiera personale 
 
Ora fermati qualche istante in silenzio, pensa a ciò che vuoi dire a Gesù e 

scrivilo su una delle nuvolette che hai con te. Puoi RINGRAZIARLO per una cosa bella 
che ti è successa, CHIEDERGLI SCUSA se senti il bisogno di essere perdonato/a, 
INVOCARE IL SUO AIUTO… (non scrivere il tuo nome sulla nuvoletta). Quando hai scritto 
la tua preghiera attaccala sul cartellone dell’ESTATE RAGAZZI e prendi la frase con il 
tuo nome che trovi nel cestino a fianco del disegno. 
 

 
 
5 PASSO 
Saluta Gesù 
 
Sei arrivato alla conclusione del tuo momento di preghiera. Hai aperto il 

tuo cuore a Gesù. Chissà quante cose belle hai raccontato al tuo Amico! E sicuramente 
Lui ti avrà detto qualcusa di importante! Non ti dimenticare di quanto hai vissuto oggi, 
perché non c’è niente di più bello di quando salutando un amico, gli diciamo: ‘A presto’!  
Prima di uscire, saluta Gesù: ‘Ora vado, Gesù! Siamo stati bene insieme, in questo breve 
tempo. Grazie della tu presenza, della tua Parola e della tua amicizia. Tornerò ancora 
a trovarti. Tu sei la mia gioia! Ciao, Gesù!’. 
Fai una genuflessione e traccia il SEGNO della CROCE. 

 


