
Un abbraccio 
nella  Famiglia

Sinceri e diversificati
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1. Canto iniziale
SE NON RITORNERETE
 RIT. Se non ritornerete 
come bambini, non entrerete 
mai! (2v)

 2. Non c’è posto per quell’uo-
mo che non vende la sua casa 
per acquistare il campo dove 
ho nascosto il mio tesoro. Ma 
per tutti gli affamati, gli asse-
tati di giustizia, ho spalancato 
le mie porte, ho preparato la 
mia gioia.
 3. Per chi fu perseguitato, per 
chi ha pianto nella notte, per 
tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita; 
la mia casa è stata aperta, la 
mia tavola imbandita, per tut-
ti quelli che hanno amato, per 
chi ha perduto la sua vita.

2. Scena
 Abbraccio: un viaggio, un 
pellegrinaggio, una scoperta, 
una conferma. 

3. Brano biblico
 “Ma, trascorsi i giorni, men-
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tre riprendevano la via del ri-
torno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nel-
la comitiva, fecero una gior-
nata di viaggio e poi si mise-
ro a cercarlo tra i parenti e 
i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tem-
pio, seduto in mezzo ai ma-
estri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stu-
pore per la sua intelligenza e 
le sue risposte. Al vederlo re-
starono stupiti, e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre 
e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che ave-
va detto loro.”

(Lc 2, 42-50)

4. Slide

5. Dialogo

 1.  Come mi sento quando 
perdo qualcosa?

 2. Avuto mai la sensazione di 
“perdere” un figlio?

 3. Effetti di un abbraccio

6. Gioco 
Diversi tipi di guinzaglio. Qua-
le più adatto?


