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III UD: “CON GLI OCCHI DI UNA MADRE” 
 

Conosciamo Gesù. Ma lo facciamo attraverso lo sguardo e il racconto di sua madre 

Maria che ci accompagnerà in un viaggio attraverso i suoi ricordi in cui emergeranno 

le tappe fondamentali della crescita di suo figlio e gli stati d’animo della mamma 

che li hanno accompagnati. Con Maria scopriamo un Gesù Figlio e ritroviamo nei suoi 

racconti la nostra esperienza di figli e gli atteggiamenti e i comportamenti delle 

nostre mamme. Maria ci aiuterà ad aprire lo sguardo sui nostri genitori e sul 

nostro rapporto d’amore con loro. 

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“L’INFANZIA DI GESÙ”: 

una mamma che si prende cura 

 
 

Attraverso il racconto di Maria scopriamo qual era la 

giornata di Gesù da piccolo: quali giochi usava, cosa faceva 

in casa, cosa indossava, come andava a scuola, quali 

momenti viveva in famiglia, cosa facevano i suoi genitori. 

Conosciamo i gesti di cura di una mamma e le emozioni 

che la accompagnano nell’osservare il suo bambino crescere 

e diventare grande. 

ATTIVITÀ:  

- Drammatizzazione: Maria ci accoglie nelle sua casa e aprendo un baule estrae degli 

oggetti che le suscitano i ricordi dell’infanzia di suo figlio Gesù. Ce li racconta. 

“PRESENTAZIONE DI GESÙ  

AL TEMPIO”: 

una madre che si affida 

Maria e Giuseppe come genitori scelgono di affidare loro 

figlio a Dio Padre portandolo al Tempio per la 

circoncisione. Scelgono per Lui un percorso di educazione 

spirituale che con Lui vogliono condividere. 

Scopriamo che anche i nostri genitori, come Maria e 

Giuseppe, hanno scelto per noi dei valori da trasmetterci, 

molti di loro hanno scelto per noi il Battesimo donandoci 

di diventare figli di Dio e affidandoci a Lui. Anche le 
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mamme e i papà a volte si affidano ad altri per svolgere 

al meglio il loro ruolo e si affidano a Dio desiderando il 

meglio e un cammino di bene per i loro figli e per avere 

una guida come genitori. 

ATTIVITÀ:  

- A casa i nostri genitori ci parleranno del giorno del nostro Battesimo e ci 

spiegheranno come mai hanno fatto questa scelta e cosa hanno provato. 

- Come Maria e Giuseppe hanno portato al Tempio Gesù, anche noi andiamo in 

Chiesa e visitiamo la casa di Dio Padre.  

“GESÙ DODICENNE  

AL TEMPIO”: 

la fatica di essere madre 

 

Gesù sta crescendo e piano piano inizia a prendere la sua 

strada. Per un genitore non è facile accettare di non 

essere più tutto per il proprio figlio; deve imparare a 

farsi un po' da parte, a riconoscere cosa è importante 

per il suo bambino, ad accettare che piano piano diventa 

sempre più autonomo e che i suoi desideri non sempre 

coincidono con i propri. Essere genitori è faticoso, nulla è 

semplice o scontato, tanta la responsabilità. Scopriamo 

come Maria e con lei Giuseppe, dopo il grande spavento e 

l’angoscia di non trovare più loro figlio che si è fermato 

al Tempio, si rendano conto con le parole di Gesù che 

Lui stava semplicemente crescendo e aveva bisogno che 

loro glielo permettessero. Anche Maria e Giuseppe come 

genitori dovevano imparare a crescere con loro figlio e di 

conseguenza cambiare nel rapporto con lui. 
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ATTIVITÀ:  

- Drammatizzazione. Assistiamo all’episodio di Gesù dodicenne al tempio e 

ascoltiamo le ragioni di un figlio e quelle dei genitori. All’apparenza sembra che 

Gesù disobbedisca a mamma e papà, cosa che li mette in uno stato di angoscia 

quando scoprono che non è nella carovana, e di rabbia al momento del suo 

ritrovo. In realtà Gesù è un figlio obbediente e fa capire ai suoi genitori che stava 

semplicemente facendo quello che in quel momento sentiva importante, 

necessario: quella era la sua strada e la doveva realizzare. Mamma e papà seppur 

fino in fondo non comprendano, fanno un passo indietro e lasciano che Gesù si 

realizzi ed esprima sé stesso. 

 

“GESÙ LASCIA LA SUA CASA 

E SI SCEGLI GLI AMICI”: 

una madre che osserva tra 

preoccupazioni e gioie  

Gesù è diventato grande ed è giunto il momento per lui 

di lasciare la casa dei suoi genitori e di iniziare la sua 

evangelizzazione tra gli uomini. Maria è preoccupata, 

sapeva che questo momento sarebbe arrivato, ma una 

mamma non è mai pronta a lasciare del tutto un figlio, 

però lo accompagnerà da lontano. Ma allo stesso tempo è 

contenta perché Gesù è diventato un uomo e finalmente 

sta prendendo la sua strada, quella a cui era destinato e 

che lo renderà felice. Maria sa che suo figlio per fortuna 

non sarà solo, ed è contenta che si scelga degli amici che 

lo seguiranno, che staranno con lui, che lo apprezzeranno 

e gli vorranno bene. È una mamma orgogliosa di suo 

figlio, che sa vedere in suo figlio risorse e qualità, che sa 

amarlo per quello che è e che va fiera di quello che fa. 

ATTIVITÀ:  

- Drammatizzazione: assistiamo al saluto tra Gesù e sua madre e alla chiamata degli 

apostoli. Maria ci racconterà tutte le emozioni che questo momento ha suscitato 

in lei e cosa pensa di suo figlio Gesù ormai adulto. 
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“LE NOZZE DI CANA”: 

una madre che crede in suo figlio 

e che sprona  

Gesù ha ormai iniziato a farsi conoscere dalla gente, ma 

non si è ancora manifestato come figlio di Dio. Maria 

come mamma ben conosce le qualità di suo figlio e 

desidera che emergano, che lui le faccia crescere. Maria 

comprende che suo figlio non è importante solo per lei, 

ma può essere importante per tanta gente, quindi lo 

spinge a compiere un segno -la trasformazione dell’acqua 

in vino- non solo per mostrare chi è, ma e soprattutto 

per aiutare qualcuno, gli sposi. Scopriamo attraverso 

Maria come le nostre mamme e i nostri papà credano 

nelle nostre capacità e desiderano che esse si sviluppino e 

che noi impariamo ad usarle per donarle al mondo e per 

trovare il nostro posto nel mondo. I nostri genitori ci 

incoraggiano, ci aiutano, ci guidano per farci crescere. 

Comprendiamo che questo primo segno di Gesù è un 

miracolo; noi siamo miracolo ogni volta che lasciamo che 

la forza dell’amore porti un frutto. 

Per i nostri genitori siamo miracolo ogni volta che 

sappiamo creare in loro meraviglia, stupore realizzando un 

pezzettino di noi.  

ATTIVITÀ:  

- Drammatizzazione: assistiamo allo scambio tra Maria e Gesù; la sua mamma lo 

convincerà a compiere il suo primo segno, lo spronerà cioè qualcosa che mostri chi 

è, gli dimostra che lei crede nelle sue potenzialità. 

- Video: guardiamo un cartone che racconta questo episodio del Vangelo. 

- Drammatizzazione: concludiamo con Maria che spiega il miracolo. 

 

 


