
RISIKO PALESTINESE 
 



LUOGHI E DESCRIZIONI DEI PRINCIPALI EVENTI DELLA VITA DI 

GESU` DURANTE IL SUO MINISTERO DI TRE ANNI IN ISRAELE 

CON RIFERIMENTI BIBLICI: 

 

1. MONTE TABOR: Possibile luogo della Trasfigurazione (Matteo 16:1-13); Gesù guarisce il 

bambino epilettico (Matteo 17:14-21; Marco 9:17-29; Luca 9:37-43) 

 

2. TIRO: Gesù guarisce la figlia della donna cananea (Matteo 15:21-28; Marco 7:24-30) 

 

3. CESAREA DI FILIPPO: Luogo dove Pietro dichiara che Gesù è il Messia (Matteo 16:13-20) 

 

4. CANA: Gesù trasforma l'acqua in vino (Giovanni 2:1-11); Gesu` guarisce il figlio del funzionario 

del re (Giovanni 4:46-54) 

 

5. LAGO DI GALILEA: Gesù calma il mare in tempesta (Matteo 8:23-27; Marco 4:35-41; Luca 

8:22-25) 

 

6. GENESARET: Possibile luogo dove Gesù sfama 5000 persone moltiplicando 5 pani e 2 pesci 

(Matteo 14:13-21; Marco 6:35-44; Luca 9:12-17; Giovanni 6:5-14); Gesù guarisce i malati (Matteo 

14:34-36; Marco 6:53-56) 

 

7. CORAZIN: Gesù pronuncia giudizio sulle città di Corazin, Betsaida e Cafarnao (Matteo 11:20-

24); Possibile luogo del Discorso della Montagna (Matteo 5-7) 

 

8. CAFARNAO: Pesca abbondante (Luca 5:1-11); Gesù guarisce un uomo con un demone 

(Marco 1:21-28; Luca 4:33-37); Possibile luogo del Discorso della Montagna (Matteo 5-7); Gesù 

guarisce la suocera di Simon Pietro (Matteo 8:14-15; Marco 1:29-31; Luca 4:38-39); Gesù guarisce i 

malati durante la serata (Matteo 8:16, Marco 1:32; Luca 4:40-41); Gesù guarisce il servo di un 

centurione (Matteo 8:5-13; Luca 7:1-10); Gesù guarisce un paralitico (Matteo 9:1-8; Marco 2:1-12; 

Luca 5:18-26); Gesù guarisce una donna con emorragia interna (Matteo 9:20-22; Marco 5:25-34; 

Luca 8:43-48); Gesù guarisce la figlia di Giairo (Matteo 9:18-19,23-25; Marco 5:22-24,35-43; Luca 

8:41-42,49-56); Gesù guarisce due ciechi (Matteo 9:27-31); Gesù guarisce una persona muta 

(Matteo 9:32-34); Gesù guarisce un uomo con una mano secca (Matteo 12:9-14; Marco 3:1-6); 

Gesù è accusato di guarire per mezzo di Belzebù (Matteo 12:22-32) 

 

9. BETSAIDA: Possibile luogo dove Gesù sfama 5000 uomini e le loro famiglie moltiplicando 5 

pani e 2 pesci (Matteo 14:13-21; Marco 6:35-44; Luca 9:12-17; Giovanni 6:5-14); Gesù guarisce un 

cieco (Marco 8:22-26); Gesù cammina sulle acque (Matteo 14:22-33; Marco 6:45-52; Giovanni 

6:16-21) 



 

10. GADARA: Gesù scaccia un demone da un uomo che viveva fra le tombe (Matteo 8:28 - 9:1; 

Marco 5:1-13; Luca 8:26-33) 

11. NAZARET: Città natale di Gesù (Matteo 2:19-23); Gesù respinto dai Suoi concittadini 

(Matteo 13:54-58) 

 

12. NAIN: Gesù riporta in vita il figlio di una vedova (Luca 7:11-17) 

 

13. PIANA DI ESDRALON: Gesù guarisce dieci lebbrosi (Luca 17:11-19) 

 

14. DECAPOLI: Gesù guarisce molti e sfama 4000 uomini e le loro famiglie moltiplicando sette 

pani e alcuni pesci (Matteo 15:29-39; Marco 8:1-10) 

 

15. PEREA: Gesù insegna parlando del matrimonio (Matteo 19:1-12); Gesù guarisce una donna 

storpia (Luca 13:10-13); Gesù guarisce un uomo idropico (Luca 14:1-6) 

 

16. SICAR: Gesù parla con la donna samaritana al pozzo (Giovanni 4:1-42) 

 

17. GERICO: Gesù guarisce un uomo cieco (Matteo 20:29-34) 

 

18. GERUSALEMME: Gesù parla con Nicodemo (Giovanni 3:1-21); Gesù guarisce un uomo 

presso la piscina di Betesda (Giovanni 5:2-9); Gesù perdona una donna adultera (Giovanni 8:1-11); 

Ebrei tentano di lapidare Gesù (Giovanni 8:12-59); Gesù guarisce un uomo nato cieco (Gv 9:1-12); 

Gesù appare ai suoi discepoli dopo la Sua resurrezione (Matteo 28:1-10) 

 

19. EMMAUS: Gesù appare a due discepoli dopo la Sua resurrezione (Luca 24:13-32) 

 

20.  MONTE DEGLI ULIVI: Gesù spiega ai discepoli quali sono i segni della fine dei tempi 

(Matteo 24:3 - 25:46) 

 

21. BETANIA: Gesù resuscita Lazzaro (Giovanni 11:1-44) 

 

22. BETLEMME: Nascita di Gesù (Matteo 1:18-25; Luca 1:26-38) 

 
 



ALCUNE REGOLE: 

 

1. Ogni città potrebbe avere uno schema base: icona biblica, breve commento, se c’è 
collegamento ad un sacramento, attività catechistica, attività manuale, gioco interno casa, 
gioco esterno. 
 

2. Le città con più eventi possono essere oggetto di un punteggio più alto nel conteggio finale 
delle città. 

 
3. Chi conquista la città metterà il proprio colore. 

 
4. Ogni grest può scegliere le modalità con le quali determinare la conquista di una città e il 

valore da affidarle. 
 

5. Ogni grest naturalmente può seguire gli spunti generali dati, oppure personalizzare le 
attività delle varie città. Resta saldo il principio di dare risalto anche all’aspetto 
contenutistico e non fermarsi alle attività. 

 
6. A seconda di quanto dura il grest si spossono scegliere le città da fare, le modalità e le 

tempistiche di conquista, se lavorare tutti i giorni o solo alcuni per ogni settimana, ecc. 
 

7. Le città legate ad un sacramento avranno valore doppio, quelle legate a riferimenti 
eucaristici triplo. Questo sistema, o altri che si possono scegliere, vuole sottolineare 
l’indicazione che ci ha dato il Patriarca di valorizzare una ripresa dei sacramenti in 
particolare dell’Eucaristia. 

 
8. Se abbiamo finito le città, le squadre si possono sfidare per la conquista di una parte della 

Palestina. 
 

9. Diamo qui di seguito alcuni spunti e alcuni piccoli itinerari. 

 
 



Sui passi di Gesù… «seguimi» 
 

 

Le tappe 
Per ogni tappa, viene indicata una frase evangelica e uno o più personaggi e un invito ai ragazzi ad 
esprimere qualche preghiera o qualche risonanza dell'esperienza vissuta. Le tappe sono sette e si 
snodano in altrettante città della Palestina citate nel Vangelo secondo Luca: Ain Karim; Betlemme; 
Nazaret; Gerico; Gerusalemme; Emmaus e di nuovo Gerusalemme. 
 
Il mio viaggio con Gesù 
Obiettivo: Fare memoria del percorso vissuto, per mettere in pratica i messaggi ricevuti. 
Descrizione. Si fotocopiano le immagini dei personaggi incontrati. 
 
• Su un cartellone si ricostruisce il percorso realizzato: si mettono in sequenza, incolonnati e 
spaziati, i nomi delle città incontrate; accanto, man mano, con l'aiuto dei ragazzi (ponendo 
domande del tipo: Chi incontriamo ad Ain Karim? Cosa vi accade?), si incollano le immagini dei 
personaggi collegati e si attaccano alcune frasi del Vangelo, inserendole in nuvolette, tipo 
"fumetto", sui personaggi. 
 
• I ragazzi, poi, secondo le possibilità della loro età, comunicano cosa li ha colpiti di più di quel 
racconto; quale messaggio hanno ricevuto; quale impegno hanno assunto, o quale opera di 
misericordia hanno realizzato, per essere veri discepoli di Gesù. 
 
1 - AIN KARIM (Maria ed Elisabetta) 
Frase: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!» (Lc 1,42). 
Dopo la comunicazione dei ragazzi si prega l'Ave Maria, che riprende le parole rivolte dall'angelo e 
da Elisabetta a Maria. 
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2 – BETLEMME (Angeli e pastori) 
Frase: «Vi annuncio una grande gioia...: oggi, è nato il Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,10-11). 
Dopo la comunicazione i ragazzi dicono il loro grazie a Gesù, per essersi fatto uomo. 
 
3 – NAZARET (Gesù nella Sinagoga) 
Frase: «Lo Spirito del Signore è sopra di me... oggi si è compiuta questa Scrittura» (Lc 4,18.21). 
Dopo la comunicazione i ragazzi esprimono a Gesù qualche loro desiderio di bene. 
 
4 – GERICO (Gesù e Zaccheo) 
Frase: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). 
Dopo la comunicazione si prega il Padre nostro, per ringraziare Dio Padre che, in Gesù, ci dona il 
suo perdono e il suo amore. 
 
5 – GERUSALEMME (Gesù crocifisso e Buon ladrone) 
Frase: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43). 
Dopo la comunicazione, ci si ferma in silenzio a dialogare con Gesù. 
 
6 – EMMAUS (Gesù e 2 discepoli) 
Frase: «Non bisognava che il Cristo patisse... per entrare nella sua gloria?» (Lc 24,26). 
Dopo la comunicazione, si prega il «Gloria a Dio...». 
 
7 – GERUSALEMME (Discepoli e discepole di Gesù) 
Frase: Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere (At 2,42). 
E noi ascoltiamo la parola di Dio, partecipiamo all'Eucaristia domenicale? Aiutiamo gli altri? 
 
Attestato  
Per «significare» che questo è stata una Estate speciale, al termine del percorso, che può trovare il 
suo completamento in un piccolo pellegrinaggio di gruppo, si consegna a ogni ragazzo l'Attestato 
che documenta l'itinerario realizzato e l'impegno a vivere l'amicizia di e con Gesù. 

 
 
 
 

CON TE, DI CITTÀ IN CITTÀ 
 
L’Azione Cattolica Ragazzi propone per l’estate 2020 un sussidio che ben coglie alcuni aspetti di un 
itinerario con i ragazzi nella terra di Gesù. 
Diamo qui di seguito alcuni assaggi. 
Chi vuol avere materiale aggiuntivo basta che si rivolga alla sede dell’Azione Cattolica di Venezia o 
a don Fabio Mattiuzzi, Assistente Diocesano dell’ACR. 





 



 


