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Sarete miei testimoni 

Con la forza dello Spirito Santo 
Ahmed non viene accettato dai suoi compagni di classe e 
dalle famiglie. Conoscendolo, faranno marcia indietro. I 
temi affrontati sono lo Spirito di Gesù che nella Pentecoste 
costituisce la Chiesa, l'essere veri cristiani seguendo 
l'esempio di Gesù, lo Spirito Santo che rende tutti gli 
uomini fratelli. 
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Con la forza dello Spirito Santo - L'isola 
Un gruppo di amici che si prepara alla Cresima fa parte di 
una squadra di calcio. L'arrivo di un ragazzo bengalese 
smuove la squadra e coinvolge i ragazzi in un cammino di 
amicizia oltre ogni isolamento. La piccola squadra, unita, 
vincerà il campionato di calcio e sarà pronta a dire "Si" allo 
Spirito Santo. 
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Confermati dal dono dello Spirito 
Un gruppo di ragazzi si prepara alla celebrazione della 
Cresima, contemporaneamente alla finale di un torneo 
sportivo. Barbara sta vivendo un momento di forte crisi, ma 
insieme a lla catechista trova la forza di uscire dal suo 
egoismo. Sull'impegno nella vita cristiana e il significato dei 
segni sacramentali della Cresima. 
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Confermati dal dono dello Spirito - Il dono 
Dopo aver accompagnato il nonno a fare un giro, il nipote 
gli domanda se ci sono stati momenti in cui ha sentito la 
forza dello Spirito Santo. La risposta è contenuta nel 
racconto della malattia e della morte della nonna. La forza 
dello Spirito non abbandona mai, è presente nei momenti 
più importanti e difficili. 
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Il Dio della promessa 
Matteo si trasferisce con la sua famiglia in una nuova città. 
Come Abramo che abbandonò la sua casa, Matteo deve 
scegliere la sua strada. I temi affrontati sono la creazione e 
il peccato originale, la promessa di Dio che si realizza 
attraverso Abramo, Mosè e Davide, la scoperta della 
Bibbia e della Parola di Dio. 
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Il Dio della promessa - Il sentiero 
Due amici sognano di poter raggiungere da soli la vetta di 
una montagna. E' ora di cominciare a camminare da soli. 
Durante l'ascesa sperimentano anche l'importanza di una 
guida che, lasciando fare, non abbandona e incoraggia. La 
scoperta del progetto dell'incontro con Dio mediante la 
Bibbia e la comunità cristiana. 
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Il volto della Chiesa 
Un gruppo di ragazzi organizzano una gara di solidarietà 
per una ragazza gravemente malata, comprendendo 
l'importanza di fare le proprie esperienze all'interno di un 
gruppo. I temi affrontati sono l'apertura della Chiesa nei 
confronti dei bisogni di tutti, lo Spirito Santo fonte di tutti i 
doni e di tutti i carismi, la scoperta del servizio. 
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Il volto della Chiesa - Il mosaico 
Le tematiche evidenziate sono l'accoglienza e l'attenzione 
ai bisognosi, l'importanza di conoscere la storia della 
propria Parrocchia, il perdono cristiano e il sacramento 
della Penitenza. 
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La Chiesa vive nel mondo 
La madre di Gianni sta attraversando una crisi legata al 
rifiuto di una nuova maternità. L'incontro con una suora 
coreana le offre un modello di vita dedicata al Vangelo, 
facendole maturare un ripensamento delle sue scelte 
egoistiche. I temi affrontati sono la vita missionaria, la 
vocazione e le vocazioni nella Chiesa. 
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La Chiesa vive nel mondo - La vacanza 
Lo Spirito Santo anima tutti in modo che possano scoprire 
la loro vocazione e missione e dona la forza perché 
ognuno possa realizzarla mettendosi a servizio degli altri. 
La testimonianza di una vocazione felicemente realizzata è 
il più grande stimolo a riscoprire la propria vocazione. 
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Sulla via di Gesù 
Luca incontra due ragazzi che lo coinvolgono in un losco 
affare. Trascura così il recital natalizio. Malmenato dai due 
finisce in ospedale, ma si presenta lo stesso alle prove del 
recital. I temi affrontati sono il seguire la via di Gesù e 
l'esempio di obbedienza al progetto del Padre e di servizio 
ai fratelli. 
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Sulla via di Gesù - L'immagine 
Marta vuole essere protagonista delle sue scelte. Il papà è 
convinto di dover intervenire perché "Marta non è in grado 
di decidere la sua vita". Con l'aiuto dei suoi amici Marta 
intuisce che per scegliere bene ci vuole un progetto. Gesù 
non solo condivide la strada della vita, ma è la Vita, il vero 
progetto. 
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