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gioco in piazza: I NOSTRI SGUARDI - LO SGUARDO DI GESU’

 

Prima parte - I NOSTRI SGUARDI 

Qual è il nostro sguardo? 

In un foglio sono riportati gli occhi di dieci persone. 

Il gioco consiste nell’osservare ciascun sguardo proposto ed abbinarlo ad una delle persone indicate nei 
dieci foglietti consegnati (immigrato, medico, mamma, bambino, soldato, disabile, anziano, operaio, 
prostituta, politico). 

Ad ogni abbinamento corretto viene assegnato un punto. 
 

Seconda parte - LO SGUARDO DI GESU’ 

Qual è lo sguardo di Gesù? 

Il gioco consiste nell’indovinare a chi Gesù rivolge il suo sguardo nelle seguenti situazioni riportate nel 
Vangelo: 

1. Dopo di ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome ... seduto al banco della imposte, e gli disse 
«Seguimi! ». Egli lasciando tutto, si alzò e lo seguì. (Lc. 5,27-28) MATTEO 

2. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «..., scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. (Lc. 19, 5-6) ZACCHEO 

3. Gesù allora, fissandolo, disse: «Tu sei ..., figlio di Giona; tu sarai chiamato ..., che vuol dire: sasso». 
(Gv. 1, 42) SIMONE chiamato PIETRO 

4. 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». (Mc. 10,22) GIOVANE RICCO 

5. Alzàti gli occhi, vide i ... che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una ... ..., che 
vi gettava due monetine (Lc. 21, 1 -2) RICCHI e VEDOVA POVERA  

6. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su ..., e ... si ricordò della parola che il Signore gli aveva 
detto (Lc. 22,61) PIETRO 

7. Guardate gli ... del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere 
un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non lavorano e non filano. (Mt. 6, 25-28) UCCELLI - CREATO 

8. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «..., è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi 
te». (Gv. 17,1) DIO PADRE 

9. Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». (Mc. 10,27)  DISCEPOLI 

10. Sceso dalla barca, egli vide ..., ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. (Mt. 9,35) LE FOLLE 

Ad ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto. 

 

 
 

SE GUARDI CON GLI OCCHI DI GESU’ 
POTRAI COGLIERE IN OGNI CREATURA UN MESSAGGIO DIVINO 

 


