
ATTIVITÀ SUL  VALORE DELLE SCELTE 
BASATA SUL RACCONTO DEL GIOVANE RICCO (MC 10, 17-31)

SCHEMA

1. Lettura del vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-31)
2. Spiegazione: il desiderio dell’uomo, le esigenze di Dio, il “rischio di perdere” per 

avere il centuplo.
3. ATTIVITÀ DIVISI PER ETÀ: 

a. III - V elem.: si legge insieme la scheda che segue e si risponde alle domande, 
facendoli ragionare di volta in volta. Se si stufano, si colorino i disegni. 

b. I-II media: si fanno lavorare singolarmente sulla Scheda. Poi ci si trova in 
gruppo, all’aperto, a rileggere e discutere le risposte. 

c. III media- I e II sup.:  si fanno lavorare singolarmente sulla SCHEDA. Poi ci si 
trova in gruppo, all’aperto a rileggere le risposte. 

4. Ci si ritrova tutti in salone, si prepara un LIBRO delle FIRME su cui ognuno firma il 
PATTO CON GESÙ,  rinnovando il suo battesimo. È utile che nel LIBRO vi sia un disegno 
con i simboli battesimali, come quello allegato sotto:
 LA VESTE BIANCA: essere rivestiti della purezza di Gesù

LA CANDELA ACCESA: avere la luce della fede per guardare il mondo con amore
L’ACQUA VIVA : la grazia di Dio  non è mai posseduta del tutto, ma  è come un 
ruscello in cui occorre rimanere immersi con le scelte quotidiane, con i 
sacramenti. È un’acqua che poi fluisce attorno a noi. 



Scheda per i ragazzi

Leggi con calma il vangelo che abbiamo appena visto. 

Mc 10, 17 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 
eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.  
19 Tu conosci i comandamenti:  Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire  
falsa  testimonianza,  non  frodare, 
onora il padre e la madre».
20 Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho osservate 
fin  dalla  mia  giovinezza».  21 
Allora  Gesù,  fissatolo,  lo  amò  e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va', vendi quello che hai e dàllo ai 
poveri e avrai un tesoro in cielo; 
poi vieni e seguimi». 
22 Ma egli, rattristatosi per quelle 
parole, se ne andò afflitto, poiché 
aveva molti beni.
23 Gesù,  volgendo  lo  sguardo 
attorno,  disse  ai  suoi  discepoli: 
«Quanto  difficilmente  coloro  che  hanno  ricchezze  entreranno  nel  regno  di  Dio!».  24 I 
discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile 
entrare nel regno di Dio! 25 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». 26 Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai 
si può salvare?». 27 Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non 
presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio».
28 Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29 Gesù 
gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già al 
presente cento volte tanto in case e fratelli  e sorelle e madri e figli e campi,  insieme a 
persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 31 E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i 
primi».

Prova a rispondere a queste domande e scegli quella che ti sembra vera: 

1) CHE SENTIMENTI AVEVA QUESTO GIOVANE QUANDO SI AVVICINA A GESÙ?
ð Era solo curioso di vederlo
ð Aveva desiderio di parlargli e di chiedere qualcosa di importante per la sua vita
ð Era falso: voleva fargli una domanda difficile per metterlo in difficoltà 
ð Altro:….

E tu, quando ti avvicini a Gesù, che sentimenti hai? 
o Sono curioso di vederlo
o Ho desiderio di conoscerlo e di parlargli delle cose importanti della mia vita
o Non mi fido: voglio metterlo alla prova
o Altro:…



2) PERCHÉ GESÙ LO CORREGGE DICENDOGLI “PERCHÉ MI CHIAMI MAESTRO BUONO”?
ð Gesù ha capito che lo chiama “buono” solo per fargli un complimento elegante
ð Gesù lo disprezza perché è ignorante
ð Gesù lo vuole gridare perché ha commesso dei peccati: per questo gli ricorda i comandamenti
ð Altro:…

E tu, quando ascolti la parola di Gesù che la Chiesa proclama e spiega, quale sentimento cogli in queste 
parole?

o Gesù mi corregge perché a volte gli parlo solo in modo formale, per fare un complimento, ma 
non come farei ad un amico vero.

o Gesù mi disprezza perché sono ignorante sulle cose della religione e della vita
o Gesù mi sgrida perché ho commesso dei peccati e mi sbatte in faccia i comandamenti
o Altro:….

3) GESÙ LO FISSA E LO AMA. SOLO DOPO GLI CHIEDE DI LASCIARE TUTTO. PERCHÉ? 
ð Perché Gesù ha paura di sentirsi dire di no e allora aspetta, è titubante, 
ð Perché Gesù è interessato più ai soldi del giovane che a lui
ð Gesù lo conosce bene, e gli vuole bene. Gesù sa di che cosa quel giovane ha bisogno, e di che cosa  

invece può fare a meno. Prima lo fissa e gli fa capire che lo ama, e poi gli dice che cosa può fare per 
essere veramente felice. 

E tu, se qualcuno ti ama, cosa ti aspetti che ti dica?
o Che non ti dica niente per non farti dispiacere
o Che si offra lui di prendere i tuoi soldi e di gestirteli 
o Che ti dia una motivazione per usare bene i tuoi soldi e il tuo tempo. 

4) GESÙ CHE COSA PROPONE AL GIOVANE?
ð Di vendere tutto e di ritirarsi in un monastero per dedicarsi alla meditazione zen…
ð Di vendere tutto per costruire una società di beneficenza e di assistenza ai bisognosi
ð Di vendere tutto e di seguirlo

Qual è la cosa che Gesù propone a te?
o Di vendere tutto e di fuggire in Marocco
o Di progettare una società multinazionale per risolvere tutti i problemi del mondo: dalla fame 

alla estinzione delle balene bianche
o Di seguirlo, investendo il tuo tempo e il tuo denaro per stare con lui, imparare da lui, e poi fare 

quello che lui ti indicherà di volta in volta
o Altro…

5) COSA PROVA IL GIOVANE?
ð Gioia
ð Tristezza
ð Noia
ð Altro:…

6)  COME REAGISCE IL GIOVANE ALLA 
PROPOSTA DI GESÙ?

ð Il giovane spiega che ci sono 
dei  problemi:  si  scusa  ma 
non è proprio possibile  per 
il  momento fare quello che 
Gesù  chiede,  ma  promette 
che  ci  penserà  e  tornerà  in 
seguito.  Promette  che 



sicuramente lo richiamerà, che resteranno in contatto e che, appena gli impegni lo permetteranno, si  
farà qualcosa insieme. 

ð Il giovane se ne va triste, senza dire nulla, perché si vergogna di spiegare che egli ci tiene al suo  
patrimonio e non è disposto a lasciarlo, neanche in parte. 

ð Il giovane accetta con gioia e vende tutto

E tu, come reagisci alla proposte che Gesù ti fa attraverso il Vangelo e la voce della Chiesa?
o Mi scuso con gentilezza, ma ho tanti impegni che proprio non c’è spazio neanche per respirare. 

Ma certamente se ne riparlerà l’anno prossimo.
o Sto in silenzio e poi me la svigno, anche se un po’ mi dispiace
o Accetto, e faccio del mio meglio per dare il mio contributo, con la mia testa e il mio cuore.
o Altro:…

7) COME REAGISCE GESÙ ALLA RISPOSTA NEGATIVA DEL GIOVANE?
ð Gesù è dispiaciuto e pentito di averlo amato: Dice: «lo sapevo, è tutto tempo perso, era meglio se lo  

mandavo via subito»
ð Gesù è dispiaciuto non perché ha perso tempo, ma perché il giovane ha rifiutato ed ora è triste: si è  

persa una occasione di fare grandi cose insieme.
ð Gesù non è dispiaciuto, anzi quel giovane se lo merita di andare via, perché è solo un chiacchierone, 

uno che parla tanto e poi combina poco.
ð Altro….

E tu,  ti  è  mai  capitato  di  “andare 
via triste” e di non seguire la via di 
Gesù? 

o Si
o No
o Boh

Hai mai notato nella tua anima la 
differenza di sensazioni tra le due 
scelte? 

o Si
o No
o Boh

8) QUAL È LA VERA POSTA IN GIOCO IN QUESTO DIALOGO? 
ð Il posto di lavoro nel prossimo anno
ð Tutti i soldi che possiedo
ð La FELICITÀ della mia vita (cioè la SALVEZZA)

Ti  accorgi  che  nel  tuo  dialogo  con  Gesù  non  si  tratta  solo  dei  sentimenti  personali,  delle  attività 
quotidiane, dei problemi che ci affliggono, ma di qualcosa di più?

o Quando penso e parlo a Gesù… è solo una pratica religiosa, che è meglio se è breve perché non 
conta nulla per la mia vita

o Quando penso e parlo a Gesù…, lo faccio solo per far piacere alla nonna, che è molto malata e  
non voglio darle dispiaceri! 

o Quando penso e  parlo  a  Gesù… lo  faccio  per  me,  perché qui  si  decide la  mia  vita,  se sarà 
pienamente felice o se sarà triste.

9) GESÙ DICE CHE LA FELICITÀ IN TERRA È:
ð possibile agli uomini anche senza Dio, basta impegnarsi e lavorare sodo.
ð impossibile agli uomini ma possibile con Dio



ð impossibile e basta!: nessuno può essere veramente felice sulla terra né in altri luoghi!

E Tu, quando pensi alla tua felicità,…
o credi che sia possibile agli uomini anche senza Dio, senza la Chiesa e i comandamenti?
o Credi che sia impossibile agli uomini se non si lasciano aiutare da Dio, dalla Chiesa di Gesù e 

dal Vangelo
o Credi che sia impossibile e basta: si può solo cercare di essere il meno infelici possibile

10) SENTIAMO COSA DICE SAN PIETRO NEL VANGELO. EGLI DICE:
ð se  le  cose stanno così,  io  me ne vado:  ho capito che a te, 

Gesù,  non  ti  basta  mai  quello  che  abbiamo  dato  e  vuoi 
sempre di più!

ð Se le cose stanno così, io resto, ma mi chiedo cosa ne sarà di 
noi,  che  abbiamo  lasciato  tutto  per  seguirti.  Che  cosa  ci 
succederà?

ð Se  le  cose  stanno  così,  io  resto  ma  facciamo  una  bella 
riunione in cui ci dividiamo i compiti, ci diamo degli orari in 
cui essere tuoi seguaci, e del tempo solo per noi, perché la 
religione è una bella cosa, ma la vita è un’altra! E bisogna 
avere qualche certezza in più sul futuro… 

E tu, che tipo di disponibilità dai a Gesù?
o “Disponibilità-ombra” = «ci sono se non c’è niente altro 

da fare, altrimenti…» 
o “Ti do un dito”: «ditemi da che ora a che ora, però poi 

basta»,  «I  comandamenti  sono 10,  se  ne  osservo 6  ho 
comunque la sufficienza»

o “ti  do  una mano”:  «eccomi:  quello  che c’è  da fare,  lo 
faccio volentieri» 

11) CHE COSA RISPONDE GESÙ A PIETRO?
ð «Se non ti va bene, puoi andartene: non ho bisogno di gente lamentosa per la mia Chiesa»
ð «Conosco la paura degli uomini, e ti prometto che quelli che lasceranno qualcosa per me, per il mio 

Vangelo, riceveranno 100 volte tanto e la vita eterna, oltre a persecuzioni»
ð «se vuoi facciamo un contratto di mezza giornata: tu mi segui un po’, dalle 8 alle13, e poi fai quello  

che vuoi… però con la morte il contratto finisce, e chi si è visto si è visto….»

E Tu, accetti la scommessa del “centuplo”?
o no, non mi fido
o si, accetto e mi fido: Gesù moltiplicherà per 100 volte la gioia del gioco, dello studio, degli amici,  

della famiglia, se io lo seguo e lo metto prima di tutte queste cose. 
o Scusa, ma adesso ho da fare, grazie... 

12) «PIETRO, ANDREA, GIACOMO E GIOVANNI, SUBITO, LASCIATE LE RETI, SEGUIRONO GESÙ» (MC 4)
È TEMPO DI RINNOVARE IL …

PATTO CON G ESÙ

NELLA SUA C HIESA,  



LA COMPAGNIA DI G ESÙ! ! !
PORTARE LA SUA VESTE 

BIANCA
A VERE LA SUA LUCE

FAR SCORRERE IN NOI LA SUA 
ACQUA VIVA

I L BATTESIMO È IL PATTO CON 
GESÙ

ORA LO RINNOVIAMO
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