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II UD – GENNAIO-FEBBRAIO:  

FRANCESCO E GESÙ 

 

Conosciamo la figura di Gesù attraverso lo stile di vita di San Francesco: le sue 

scelte fanno riferimento agli insegnamenti di Gesù che il Santo ha potuto 

apprezzare leggendo il suo Vangelo. Allo stesso tempo, alcuni episodi della vita di 

Gesù ci faranno capire le caratteristiche di Francesco.  

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“TI RACCONTO  

IL MIO AMICO GESÙ” 

 

 
 

Francesco si è lasciato sedurre e stravolgere dal 

Vangelo al punto tale da cambiare radicalmente la 

propria vita per essergli più vicino. Ma ciò non gli è 

bastato: l’amore racchiuso nella vita di Gesù e nei 

suoi insegnamenti diventa più grande quando viene 

condiviso. Le sue parole vanno portate agli altri. 

Ecco allora che anche oggi Francesco ci racconta del 

suo amico Gesù, attraverso alcuni brani del Vangelo. 

Scopriamo con Francesco che vivere Gesù si può! 

ATTIVITÀ:  

- OBBEDIENZA: ascoltiamo il racconto di Gesù dodicenne al tempio e 

drammatizziamolo per capire cosa significa “obbedire” al Padre. 

- PREGHIERA: per Francesco la preghiera era uno dei tre capisaldi della sua vita; Gesù 

per primo ci ha insegnato a pregare consegnandoci la preghiera del Padre Nostro. 

- POVERTÀ: San Francesco si è spogliato di tutti i suoi beni proprio come Gesù più di 

una volta ha detto a chi gli ha chiesto cosa poteva fare per seguirlo. Leggiamo il 

brano del Vangelo del Giovane Ricco che, a differenza di Francesco, non ha saputo 

accogliere l’invito di Gesù. 
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- AMORE VERSO TUTTI: uno dei grandi insegnamenti di Gesù che San Francesco ha 

fatto suo, è l’amore per il prossimo, chiunque esso sia. Cerchiamo di capire cosa vuol 

dire amare attraverso la parabola del Buon Samaritano. 

- EVANGELIZZARE/MISSIONE: una volta conosciuto il Vangelo non si può fare altro 

che viverlo e farlo conoscere a tutti. Impariamo il canto “Andiamo ed annunciamo” e 

proviamo a fare come Francesco che ha saputo rispondere alla chiamata del suo amico 

Gesù. 

 

 

 


