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(DIRETTORE DELL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO) 

 
 
 
 
 1. Premessa metodologica 
 

Il laboratorio che caratterizza questo nostro secondo incontro riguarda “la relazione educativa”. Tema 
essenziale per una catechesi che non prevede soggetti passivi, ragazzi “recipienti”, ma un andamento 
coinvolgente, in grado di interessare i protagonisti: catechista e ragazzi.  

Come il metodo del laboratorio prevede, vivremo tre momenti, preceduti e conclusi da una preghiera.  
I tre momenti sono: 
 

1. fase espressiva nella quale ciascuno è chiamato a dire il suo pensiero e la sua esperienza su “la relazione 
educativa” (30-45' circa). Si parte da noi. Da una presa di coscienza della nostra realtà. 

2. fase informativa che chiarirà alcuni elementi fondamentali di questa relazione. Elementi che servano di 
confronto e di eventuale rettifica del nostro modo di vivere il rapporto catechista-ragazzi (30' circa); 

3. fase riespressiva nella quale ciascuno di noi darà il suo contributo per una nuova visione teorica e 
operativa del rapporto educativo nella catechesi.  

 Arriveremo ad alcune conclusioni comuni. (45-60' circa). 
 
Dove vogliamo arrivare? (Obiettivi dell'incontro): 
1. conoscere nel modo corretto il concetto (che cosa sia) di relazione educativa; 
2. delineare le caratteristiche di una relazione educativa positiva; 
3. interiorizzare cioè fare proprio, anche sul piano operativo, il contenuto proposto. 
 
2. Laboratorio formativo 
 
Accoglienza 

 
Preghiera iniziale 
 
CEL.: Nel nome del Padre... Ass.: Amen. 
CEL.: Invochiamo lo Spirito perché renda i nostri cuori e le nostre menti disponibili e docili all'ascolto della 
parola del Padre. 
 
Ass.: Vieni in noi, Spirito Santo,  

Spirito di verità:  
rendici docili alla tua azione in noi, 
perché la nostra intelligenza 
si apra alla conoscenza 
e il nostro cuore alla risposta 
e diventiamo mediatori efficaci 
e credibili della tua Parola. 
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Cel.  Salmo 8  (Tutti insieme) 

1 Al maestro del coro. Su «I torchi». Salmo. Di Davide. 
 
2 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
3 con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
5 che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
6 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
8 tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
10 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

 
Ass.: Padre nostro. 
 
Cel.: O Signore nostro Dio, tu sai suggerire anche ai piccoli parole e atteggiamenti di verità. Aiutaci ad 

essere per ciascuno di essi un segno credibile di autenticità con la vita e con la fedeltà alla tua parola. 
Aiutaci a comunicare il tuo Figlio con la coerenza dei servi fedeli che hanno accolto da te la chiamata ad 
essere testimoni nella vita di quanto ci insegni. 

 
Ass.: Amen. 
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Fase espressiva (30-45') 
 
Riceverete la prima scheda: siete invitati a rispondere alle tre domande che seguono e a condividere nel 
piccolo gruppo le risposte.  
 

SCHEDA PER IL LAVORO PERSONALE  E DI GRUPPO 
 
 Completa le tre fasi e condividi con gli altri quanto riflettuto personalmente.  
 
 
L[ r_l[zion_ è p_r t_ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
L[ r_l[zion_ _^u][tiv[ è p_r t_ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Mi r_l[ziono p_r: 
1.______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Fase informativa (30') 
Approfondimento del tema:  

«La relazione educativa». 
 

La persona al centro nel cammino di catechesi 
 
La catechesi è per l’uomo, per la persona. Se il ragazzo, nel nostro caso, non fosse al centro 

dell’itinerario di fede non raggiungeremmo l’obiettivo che si prefigge l’annuncio. 
Le condizioni perché la persona sia veramente il punto focale della catechesi, occorre prestare attenzione: 
a. allo sviluppo integrale della persona in tutte le sue dimensioni: sul piano affettivo, quello cognitivo-

comportamentale, sul piano sociale e culturale. Non possiamo offrire proposte soltanto per la testa, 
escludendo il cuore. Né possiamo offrire codici comportamentali senza sufficienti motivazioni che  
creino mentalità scaturendo dalle idee assimilate anche a livello affettivo; 

b. alla diversità e complessità dei vissuti di ciascun ragazzo sia dentro la famiglia, sia in ogni altro 
ambiente educativo e relazionale. Non facciamo proposte a persone ideali, immaginarie, definite nei 
manuali. Proponendo l’annuncio della fede ci dobbiamo chiedere in quale famiglia viva il destinatario 
della proposta: le condizioni, i disagi eventuali, le carenze educative e affettive, i problemi economici, le 
differenze sul piano culturale e sociale; 

c. al ragazzo nella complessità e nella molteplicità delle sue ricchezze personali: attitudini, qualità, 
risorse, limiti, potenzialità. Il catechista deve sapere su quali aspetti positivi del fanciullo concreto può 
fare leva, per poter ricevere la risposta migliore e soprattutto perché il ragazzo stesso cresca e raggiunga  
la pienezza della sua personalità in questo momento storico della vita. Il cammino di fede non fa 
eccezione. Se l’educatore conosce e sa contare sui punti forza del ragazzo, tutto l’itinerario percorrerà le 
diverse tappe valorizzando motivazioni, autonomia e convinzioni. Il ragazzo si sentirà crescere e inizierà 
ad apprezzare la bellezza di una comunità che lo accoglie, lo valorizza con tutte le qualità. Scoprirà che 
quella stessa comunità sa anche aiutarlo a mettere tutti i doni a disposizione degli altri, in un primo 
percorso, proporzionato alla sua età, di dono di sé. 

 
Come è possibile fare questo?  
 
Soltanto a condizione che: 
a. si promuovano itinerari personalizzati. Andare verso il Signore non significa entrare in una catena 

di montaggio nella quale si producono nello stesso tempo e con la stessa tecnica gli stessi prodotti. 
Bisogna tener conto del singolo ragazzo, della sua storia e di ogni dato che lo rende diverso e unico. 
Un singolo catechista factotum e onnisciente non basta. Il catechista è e rimane l’educatore. Ma 
l’arte educativa lo porta a chiedere l’aiuto di figure integranti la proposta e con le quali interagire: 
animatori, genitori, la stessa comunità parrocchiale nelle sue componenti, i padrini, i sacerdoti … 

     b. l’acquisizione di competenze sempre più raffinate sul piano della comunicazione e della relazione 
interpersonale, per essere capaci di ascolto e di dialogo con i ragazzi. Ascolto e dialogo come 
atteggiamenti da non dare per scontati. Temiamo sempre i catechisti che si ritengono bravi e arrivati. 

    c.  la proposta di itinerari di catechesi il più possibile completi che oltre all’aspetto conoscitivo, 
facciano maturare la sensibilità liturgica e della preghiera, si servano di esperienze, vivano attività 
aperte al servizio. Un cammino così articolato rivela la maturazione nei ragazzi di una fede incarnata 
nella vita, a misura della sua età; rivela anche l’identità cristiana che prende gradualmente una 
fisionomia più chiara e immersa nella realtà, a livello personale e a livello comunitario. 
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La relazione educativa: una definizione 
 

Esiste una relazione quando tra due o più persone si stabilisce un legame. Un legame che unisce e crea 
vicinanza e consuetudine. 

La relazione educativa nasce tra un educatore e un ragazzo da educare, e ha per scopo la  crescita 
integrale della persona del ragazzo. 

La persona umana ha bisogno di relazione. Noi siamo relazione. desideriamo stare insieme, di costruire 
rapporti che siano motivo di incontro, di condivisione, di convivialità, di festa. L’esperienza sociale 
quotidiana è un esempio chiaro di questa dimensione della persona.  

Noi entriamo in relazione attraverso i comportamenti personali. Quelli che ci appartengono in forza 
dell’educazione ricevuta e delle esperienze vissute. Sono tutti elementi che ci strutturano, in un certo modo, e 
ci condizionano positivamente. Costruisco relazioni con i mattoni che la mia persona ha a disposizione. 

Noi viviamo relazioni affettive, intessute col linguaggio del corpo e quello emotivo. Relazioni tutte 
significative e incisive, a seconda dell’intensità del rapporto, della sua familiarità, della maturità, della 
stabilità, del grado di coinvolgimento diretto della persona con le altre. La relazione cresce e diventa preziosa 
e proficua sul piano educativo, se ciascuno è pronto a mettere in gioco se stesso, la sua stessa persona e lo fa 
in modo trasparente, libero, aperto ad ogni circuito comunicativo.  

La relazione educativa non sarà mai matura e feconda se non è chiara l’intenzionalità di chi entra in 
relazione. In questo caso il catechista. Quindi: 

• L’educatore deve avere il desiderio di educare.  
• Deve essere consapevole delle motivazioni che lo spingono a fare questa scelta e ad entrare, di 

conseguenza, in relazione. 
• Sa predisporre un progetto educativo che favorisca il cammino di crescita del ragazzo. 
• Sa creare una relazione carica di significato per se stesso e per il ragazzo. Ha la consapevolezza 

che non ci si ritrova per fare delle cose, per svolgere attività, per adempiere ad un compito, per 
raggiungere un traguardo utile. Ci si incontra perché è in gioco un bene grande che l’educatore 
desidera con tutte le forze, è in gioco un progetto di vita entusiasmante del quale contagiare il 
ragazzo, a tal punto da essere in due a scegliere la strada da fare insieme. 

• Questa consapevolezza si concretizza in un progetto educativo che avvia, fa crescere e porta a 
compimento un itinerario di crescita che ha di mira l’incontro con Gesù Risorto. 

• Ogni scelta deve essere conseguente a questo scopo. Promuove la persona del ragazzo, e l’aiuta 
a superare difficoltà e disagi, e ne facilita l’inserimento pieno nel gruppo. 

• Nella relazione educativa, l'educatore orienta, accompagna e sostiene il ragazzo, offrendo 
strumenti, favorendo l’inserimento negli ambienti vitali, in modo responsabile, senza rimanerne 
schiacciato, facendo leva sui valori di vita che mano mano crescono nel ragazzo e portano frutto 
e orientano le scelte. 

• Tra educatore catechista e ragazzo deve stabilirsi un rapporto di piena fiducia, che non venga 
messa in crisi da reazioni impulsive, ma rimanga stabile e sicura. Questo è il contesto veramente 
favorevole per condividere cammini di vita, emozioni, passioni, ideali. Fino a vivere esperienze 
di cambiamento e di trasformazione della mentalità e dei comportamenti.  

• Una relazione educativa positiva è il contesto indispensabile e fecondo, l’habitat per  una 
catechesi di accompagnamento nello sviluppo della fede. 
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La catechesi si basa sulla relazione educativa 

 
Chiede empatia.  
 

Non molte parole, non dichiarazioni di affetto e di accoglienza, ma il silenzio di un  ingresso nella vita 
del ragazzo, che porta a mettersi, seriamente, dal suo punto di vista. Vuoi relazionarti? Devi entrare: 
o Senza violenza 
o Senza imposizioni 
o Senza ricatti affettivi 
o Senza mettere sulla bilancia il tuo peso “sproporzionato” di adulto 
o Senza mettere a disagio 
o Aspettando “il permesso” per entrare 
o Entrando con discrezione, in punta di piedi, con venerazione, nel modo di pensare del ragazzo 
o Entrando in modo profondo e serio 
o Nel rispetto chiaro dei compiti: né cameratismo, né giocare a fare gli amici. Da adulti credibili. 
o Leggendo la vita del ragazzo con pazienza, con il tempo che richiede 
o Senza ricorrere a frasi fatte, a luoghi comuni e superficiali. La vita del ragazzo è un libro “biblico”, 

un libro di “rivelazione” 
o Con autorevolezza da parte dell’adulto e che sia percepibile dal ragazzo 
o Col massimo rispetto del ragazzo: dono sacro di Dio messo nelle nostre mani non perché subisca le 

nostre violenze verbali o moraleggianti o i nostri tradimenti puntando al ribasso nel fare le proposte, 
ma perché si senta amato, destinatario di proposte per la vita,  

o L’empatia è uno stile 
o E’ un clima umano, caldo, affettivamente maturo e visibile, intenso, non ambiguo, non parziale, non 

condizionato da pregiudizi. 
Questo modo di vivere l’esperienza educativa permette una comunicazione umanamente autentica e feconda 
sul piano dei risultati e delle scelte. 
 

 
Il catechista educatore che stabilisce un’alleanza educativa col ragazzo. 
 
 
  

Una sorta di patto che impegna tutti e due per la propria parte. Il catechista crede in una proposta che sia 
testimonianza coerente, che sia un facilitare l’incontro esistenziale con la persona di Gesù, un accesso 
graduale e forte alla verità come ricerca e stile di comportamento. 

Da parte del ragazzo è un’apertura a Gesù Cristo amico e modello di vita. Possibile soltanto se il 
catechista è già passato positivamente e credibilmente per questa strada.  

Il catechista ha, quindi, una chiamata stringente e vincolante: 
� Se vuole suscitare desiderio di Gesù deve raccontare il Gesù che vive (e se non lo vive?. Mah!) 
� Sa essere maturo , affettivamente equilibrato, esemplare, perché soltanto un modo di essere 

genuino  riesce a far apprendere esistenzialmente tutto quello che ci sta a cuore. Gesù Cristo, 
prima di tutto. 

� La vita di un ragazzo si trasforma se il catechista educatore è una persona “trasformata”, che 
contagia la ricchezza della sua fede, la passione del suo incontro con Cristo, la gioia di viverlo. 

� In questa atmosfera crescono le motivazioni nei ragazzi. Motivazioni ricche non solo a livello 
intellettuale, ma soprattutto partendo dal linguaggio del cuore e dell’amore, l’unico capace 
veramente di suscitare attrattiva. 

� Tu catechista devi diventare capace di una relazione matura e responsabile. Non è facoltativo o 
rimandabile. La relazione educatore-educando influisce sulla capacità di apprendimento di 
quest'ultimo e, quindi, sulla possibilità di trasformazione della sua vita. Affettività, motivazione 
e apprendimento sono legate da un rapporto intrinseco, che delinea la fecondità di una relazione 
educativa matura. Nel momento in cui gli educandi si sentono accettati, valorizzati e stimati 
dagli educatori, corrispondono con atteggiamenti reciproci e apprezzano e condividono i valori, 
acquisendo comportamenti positivi. 
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Qualità della relazione nell’educazione, soprattutto della fede 
 

 
Per vivere una catechesi nell'ottica della relazione educativa, è necessaria la presenza di alcune qualità 
nella relazione stessa: 
 

accettare il ragazzo affidato alla nostra azione educativa: 
 accettazione senza condizioni 
 carica di fiducia 
 coinvolgente la vita dei ragazzi 
 capace di suscitare fiducia in se stessi 
 capace di creare confidenza ben riposta 
 capace di suscitare fiducia negli altri 
 fonte di serenità e di superamento di ogni paura 
 capace di superare le chiusure e le diffidenze.  

 
    
        la stima-rispetto del ragazzo 

� crea benessere 
� fa credere nella capacità di formarsi con l’aiuto dell’adulto educatore 
� suscita consapevolezza sulle proprie capacità e possibilità 
� predispone a nuove conoscenze e a nuovi atteggiamenti di vita 
  

      Il catechista manifesta virtù umane consolidate se vuole vivere una relazione educativa:   
     
   la cordialità e la gentilezza: 

o danno sicurezza,  
o favoriscono la crescita in un clima sereno 
o facilitano il superamento delle difficoltà 
 l’ottimismo e la bontà:  
� credere nei ragazzi e nella loro riuscita 
� li riempie di speranza 
� sviluppa la fiducia in se stessi e nelle sue possibilità di crescere 
� la bontà rende credibile e gioiosa la relazione empatica 
� crea le condizioni di una partecipazione attiva, caratterizzata da atteggiamenti positivi e 

collaborativi 
� crea condizioni affettive ed emotive che facilitano ogni risultato e ogni riuscita e ogni 

crescita 
 

L'ascolto attivo: 
o dare tempo 
o prestare attenzione  
o prendere sul serio 
o non avere pregiudizi 
o non seguire risposte preconfezionate 
o vivere il silenzio che favorisce l’ascolto 
o ascoltare per dare fiducia e sicurezza 
o ascoltare per dimostrare accettazione 
 
L'autorevolezza: 

� dà credibilità alla proposta 
� ottiene stima da parte dei ragazzi 
� li predispone ad accettare le proposte 
� li dispone ad accettare le regole 
� dà spessore alle proposte di vita 
� dà valore all’esempio 
� riempie di significato l’atto catechistico che diventa un vero momento sacramentale che 

spezza la Parola di Dio 



Pagina 9 di 10 

 

� permette di mediare i valori 
� rivela l’amore autentico verso il ragazzo 
� facilita l’incontro personale con Gesù 
� fa andare oltre la lezione e favorisce il cambiamento di vita 
� la catechesi, alla luce del catechista e del suo esempio, arriva alla vita e diventa radicata 

nella vita 
� favorisce la maturazione della vita cristiana.  

 
 

Fase riespressiva (45-60') 
 

I catechisti, divisi in gruppi (8-10 unità), sono invitati a confrontarsi e riflettere sulla scheda. In 
particolare, ogni gruppo, dopo il confronto reciproco tra i membri, produce un unico lavoro di sintesi a 
partire dalla seconda parte della scheda, sotto allegata, in cui indicare le tematiche che andrebbero integrate e 
approfondite all’interno del cammino di catechesi che già si fa nelle parrocchie. 
 
 

SCHEDA PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO 
 

 
- Confrontati con la scheda «La relazione educativa in tre momenti»: 
 
 

 Fidarsi Amare Sperare 

Vita secondo 

lo Spirito 

 

Ascoltati per arrivare a 

conoscerti. 
Mettiti in ascolto della tua 
persona con le domande 
fondamentali della vita: 
«Chi sono? Cosa voglio? 

Perché?»,  
mettendo a fuoco i tuoi 
bisogni, i valori, gli ideali. 
Continua  domandandoti: 
“Chi è Gesù nella mia 

vita?”. In modo che cresca 
in te il desiderio di 
conoscerlo. La sua vita 
diventata più familiare, 
provoca certamente la tua 
vita. 
 

Relazione di amore verso 

se stessi. 

Se vuoi stabilire relazioni 
mature impara ad 
accogliere la tua corporeità 
come un dono, la tua 
sessualità come un 
linguaggio di 
comunicazione. Il corpo è 
indispensabile per entrare 
in relazione. Occorre 
conoscerne la ricchezza e le 
potenzialità per dire chi sei.  
Questa è anche la strada 
per educarti a “sentirti 
amato”. La tua vita in realtà 
è un dono di Dio da 
valorizzare. Amare è una 
risposta al sentirsi amati. 
 

Scoprire la virtù della 

speranza nella propria 

vita. 

I ragazzi devono 
respirare il nostro 
gusto di vivere, in 
modo che possano 
coltivare sogni 
realizzabili e grandi e 
mettano le basi di un 
futuro da amare.  
E’ importante scoprire 
il progetto di Dio nella 
nostra vita. I ragazzi, 
per riuscirci, devono  
essere educati al 
discernimento.  
Ogni esperienza, 
anche quella del limite 
e del dolore, diventa 
occasione per scoprire 
l’amore di Dio nella 
nostra vita. 
 

Comunione Ascolto dell'altro. 
Maturare un 
atteggiamento di apertura  
nella relazione: capacità di 
ascoltare, saper 
apprezzare e valorizzare le 
differenze, rispettare la 
libertà degli altri e dare 
loro fiducia, decentrando 
l’attenzione da se stessi, 

Relazione d'amore verso 

l'altro. 

Educare all'affettività: 
l’incontro con l’altro è 
un’esperienza 
indispensabile di 
arricchimento della propria 
persona: fa crescere il 
rispetto e la stima reciproci. 
La famiglia è il primo luogo 

Donare tempo di 

speranza a tutti. 

Il nostro tempo è un 
bene che appartiene 
anche agli altri. Tutto il 
tempo che dono agli 
altri nelle loro 
difficoltà e nelle loro 
solitudini è vissuto in 
modo evangelico. 
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come unico punto di 
riferimento. 
 

di questo amore donato. Ed 
è alla famiglia che occorre 
educare i ragazzi, 
riscoprendone le relazioni 
feconde e i legami ai quali 
rispondere con senso di 
collaborazione e di 
responsabilità. 
Far conoscere Gesù come 
maestro ed esempio di 
questi atteggiamenti di 
presenza e di condivisione.  
 

A questo 
atteggiamento di 
attenzione concreta e 
piena di amore è 
necessario educare i 
ragazzi.  
 

Responsabilità 

 
Cura dell'altro. 
Educare i ragazzi curare le 
relazioni attraverso legami 
veri, sinceri, profondi.  
Tutti i nuovi strumenti di 
comunicazione (mass-
media, cellulare, internet 
…), che possono portarci 
lontano da un’esperienza 
costruttiva e diretta di 
questi legami, devono 
essere usati con senso 
critico, maturo, 
funzionale.  
 

Relazione di amore verso la 

propria vita. 

Educare i ragazzi alla carità, 
alla solidarietà e alla 
giustizia: scoprire la 
presenza di persone povere 
e messe da parte e, come 
Gesù, dare loro la 
preferenza del nostro aiuto.  
Educare il ragazzo 
all’impegno e all’amore 
nello studio e comunque 
alla maturazione della 
propria conoscenza, 
significa offrirgli  gli 
strumenti perché diventi 
persona aperta alla giustizia 
e alla carità e a tutti i grandi 
problemi del mondo.  
 

Vivere secondo il 

Vangelo e con una 

visione positiva la vita 

quotidiana e i suoi 

contesti. 

Scoprire l'importanza 
di testimoniare la fede 
negli ambienti di vita. 
Con gli amici, in 
famiglia, nel quartiere, 
accanto alle persone 
che soffrono. 
Questo significa essere 
costruttori di pace e 
iniziare a sentirsi 
cittadini nel proprio 
ambiente e del 
mondo. 
 
 

 
1. Quali delle attenzioni indicate senti più urgenti nel tuo educare alla fede? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Indica, alla luce della scheda, gli argomenti da integrare nella tua catechesi: 
a.________________________________________________________________________________ 
b.________________________________________________________________________________ 
c.________________________________________________________________________________ 
d.________________________________________________________________________________  

e._________________________________________________________________________________ 
 

Preghiera conclusiva 

 

CEL.: Nel nome del Padre... Ass.: Amen. 
Momento di silenzio per il ringraziamento e la preghiera personale.  
CEL.: Preghiamo insieme: 
Ass.: Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo 

Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita benedetta da te sia disponibile 
ad accogliere il tuo dono e a trasmetterlo con efficacia ai ragazzi che ci sono affidati. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 


