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 Il Percorso dell’Iniziazione Cristiana  

 Il Percorso dell’Iniziazione Cristiana si offre alla nostra Diocesi come 

una proposta di rinnovamento del tessuto di fede delle comunita  par-

rocchiali e come uno strumento per ripensare il cammino dei ragazzi 

che si affacciano al meraviglioso mondo della fede. Le esigenze presenti 

nel Percorso hanno da subito suscitato la necessita  di predisporre degli 

strumenti che consentano di elaborare e progettare i singoli momenti 

del cammino di formazione alla fede, in modo da realizzare con mag-

giore consapevolezza la portata di questo ripensamento pastorale che 

coinvolge tutta la parrocchia. La scelta diocesana e  quella di predispor-

re una serie di sussidi che possano offrire alle équipe parrocchiali delle 

proposte piu  articolate per ognuno dei passi e delle fasce di eta  che 

compongono l’intero Percorso.  

 “Con il Passo giusto” e  il titolo pensato per questi sussidi che non 

vuole risuonare come uno slogan piu  o meno accattivante, quanto piu  

proporsi come una chiara indicazione dello stile necessario per inaugu-

rare e portare a compimento questa avventura nella fede.  

 Iniziare con il passo giusto significa porsi innanzitutto in un atteg-

giamento propositivo e appassionato verso l’itinerario che insieme si 

andra  a predisporre. Non si voglio-

no dimenticare tutti gli sforzi finora 

compiuti, ma capire le scelte che 

ora sono necessarie e non rinviabili.  

 Significa, inoltre, che ogni comu-

nita  dovra  discernere qual e  il pro-

prio passo giusto, cioe  quali forze 

puo  mettere in campo e quali pro-

poste potra  realizzare secondo le 
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capacita  di cui dispone, consapevole che l’intento e  quello di mettere a 

frutto tutte le proprie ricchezze senza lasciarsi condizionare da timori 

e fatiche pastorali.  

 Con il Passo giusto indica che i fascicoli prenderanno di volta in 

volta in esame alcuni passi dell’intero Percorso, suddivisi in fasce di 

eta , nella convinzione che bisogna iniziare questo cammino muovendo 

innanzitutto i “primi passi” con attenzione, assicurando una continuita  

nel procedere, per poi giungere a completarlo man mano che l’espe-

rienza profusa da tutti gli operatori pastorali consentira  di comprende-

re come avanzare nel Percorso. Per tali ragioni, si prenderanno in esa-

me tre fasce alla volta, una per ogni sezione del Percorso (0-5; 6-11; 12-

18).  

 Partire con il Passo giusto, dunque, e  l’invito che si vuole far giun-

gere a tutte le comunita  parrocchiali affinche , mentre ci si mette all’o-

pera in questa nuova esperienza di Chiesa, ognuna di esse abbia il desi-

derio di verificare il suo “essere comunita ”, il vivere e celebrare la pre-

senza di Cristo, Maestro e Signore, il coraggio di capire le scelte da fare 

e le cose essenziali per le quali sentirsi veramente una comunita .  

 Insieme si vuole dare inizio a questo Percorso che coinvolgera  non 

solo le famiglie, i bambini, i ragazzi e i giovani, ma tutta la comunita  in 

cui ognuno deve trovare il proprio passo, la propria velocita  di cammi-

no, facendo leva sulle proprie forze e su quanto puo  mettere in campo, 

insomma… “Con il Passo giusto”!  
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...allo stesso passo!  

 I sussidi che accompagnano il Percorso sono frutto di un cammino di 

coinvolgimento intrapreso al fine di raccogliere tutte le proposte e gli 

stimoli provenienti da realta  significative presenti in Diocesi.  

 Pertanto, e stato chiamato a offrire il proprio contributo l’intero 

presbiterio diocesano: gli incontri nelle foranie sono stati l’occasione 

per condividere le attese e le fatiche che risuonano nelle comunita  par-

rocchiali, ma anche il momento propizio per convogliare l’esperienza 

pastorale vissuta in questi anni così  da dare stimoli al Percorso.  

 Inoltre, si e  percepita con chiarezza la necessita  di attingere dall’e-

sperienza di tante persone che, per professione o per servizio ministe-

riale, giornalmente si confrontano con famiglie, ragazzi, giovani, matu-

rando una sensibilita  e una conoscenza che consentono al Percorso di 

Proprio dal punto di vista educativo bisogna avere chiaro che la forma-

zione umana e cristiana di un ragazzo non si svolge in una condizione 

sospesa, separata dal resto della realta ; al contrario essa ha bisogno del-

la realta  intera perche  ad essa e  chiamata a introdurre e in essa deve 

abilitare a inserirsi con consapevolezza e senso di responsabilita . Se 

pure alcuni momenti formativi avranno bisogno di tempi e luoghi sepa-

rati, tuttavia il luogo dell’educazione e della formazione è la famiglia pri-

ma e la comunità sociale ed ecclesiale dopo. Non solo ascoltando ma, in-

sieme, vedendo e imitando, accogliendo e scegliendo, il bambino e il 

ragazzo apprendono come si vive da uomini e donne sull’esempio degli 

adulti che conoscono e incontrano e come si vive da credenti a imitazio-

ne di quanti in famiglia, in parrocchia e in ogni altro ambiente, professa-

no e testimoniano la bellezza della fede in Cristo. Educazione e forma-

zione nella comunita  ecclesiale e nell’ambiente sociale piu  vasto: questo 

e  il compito che abbiamo nei confronti dei ragazzi che vogliamo cresca-

no da cristiani nelle nostre parrocchie.  

(M. Crociata, Una Chiesa che cresce: generare, educare, accompagnare alla vita in 

Cristo. Lettera pastorale, Anno 2017-18, 28-29). 
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acquisire una ricchezza unica. Sono state coinvolte le Commissioni che 

hanno elaborato le tre sezioni del Percorso perche , attingendo dal ricco 

tesoro dell’esperienza di ciascuno, si potesse giungere ad offrire alle 

équipe parrocchiali del materiale sufficiente intorno al quale riflettere, 

inventare, realizzare passo dopo passo un cammino importante per i 

nostri bambini, i ragazzi e i giovani. Infine e  stata istituita una Commis-

sione sussidi che ha realizzato questi piccoli fascicoli. 

 

 ...un passo dopo l’altro!  

 I sussidi raccolgono diverse proposte che possono suscitare un mo-

vimento di pensiero e di fantasia pastorale al fine di dare origine a tan-

te altre idee e modalita  concrete per realizzare i singoli “passi” verso 

l’incontro pieno con il Signore Gesu . I destinatari dei fascicoli non sono 

i singoli operatori della catechesi ma le équipe parrocchiali, vero snodo 

dell’intero Percorso. In quella sede, infatti, si dovra  pensare e ideare la 

concretizzazione del cammino, così  da maturare, gia  in programmazio-

ne, lo stile di partecipazione e di comunita .  

Dunque, non si vuole offrire uno strumento gia  “pronto all’uso” ma uno 

stimolo a pensare, inventare e programmare. Questo e  il dinamismo 

necessario alla base del Percorso dell’Iniziazione Cristiana, consapevoli 

che il punto di forza e  ripartire valorizzando relazioni significative, sul-

lo stile del Signore Gesu , il quale ha segnato la vita di ogni uomo propo-

nendo la salvezza con determinazione e carita .  

 

 Équipe parrocchiale  

 Il luogo principale in cui prende vita il Percorso dell’Iniziazione Cri-

stiana e  la comunita  parrocchiale, ambiente vivo e concreto per fare 

esperienza di fede; proprio per questo e il contesto privilegiato in cui 

progettare e pensare la proposta formativa alla vita in Cristo coinvol-

gendo tutti coloro che animano la vita della comunita  stessa.  
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 L’équipe parrocchiale diventa lo snodo fondamentale perche  la co-

munita  possa portare avanti il cammino alla fede di famiglie e ragazzi. 

Essa chiede un coinvolgimento ad ampio raggio, poiche  la formazione 

alla fede interpella tutti coloro che, a vario titolo e ruolo, entrano in 

relazione con i ragazzi e le loro famiglie.  

 Pertanto, si invitano tutte le comunita  parrocchiali a strutturare 

questo “gruppo di lavoro” a cui affidare la cura della progettazione. Per 

consentire una maggiore efficacia, sarebbe auspicabile che ogni équipe 

fosse composta al massimo da 8 persone tra le quali comprendere pre-

feribilmente:  

• il parroco o un altro presbitero presente in parrocchia;  
• un educatore alla fede per i bambini e i ragazzi;  
• un animatore alla fede per gli adolescenti e i giovani;  
• una coppia di genitori;  
• un operatore della liturgia;  
• un operatore della carita ;  
• un insegnante o professionista in scienze umane;  
 

All’elenco proposto ogni parrocchia puo  aggiungere altre figure educa-

tive che ritiene importanti ma, comunque, non rinunci mai a coinvolge-

re anche solo occasionalmente altre persone che, all’occorrenza, posso-

no offrire un contributo unico e specifico.  

 

 Struttura del sussidio 

 In questo sussidio si trovera  per ogni passo una attività di liturgia 

(celebrazione o ascolto della Parola di Dio), una proposta per la cate-

chesi (incontri, attivita ) ed una attività per la carità (attenzione al mon-

do esterno e alla dimensione missionaria). L’attività e  da considerarsi 

un incontro singolo mentre la proposta puo  essere articolata in piu  in-

contri o attivita  in continuita  tra loro. Si trovera  anche una attivita  per 

fascia di eta  specifica per i genitori.  
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Particolarità fascia 0-2 

 La fascia 0-2, a differenza delle altre fasce di eta , avra  una struttura-

zione propria in quanto i destinatari sono solamente i genitori. In que-

sta sezione non ci sara  la scansione “liturgia, catechesi, carità”, ma 

solamente delle attivita  di catechesi destinate ai genitori. 

 

Esempio:     Fascia 6-8 
 

• 1 Attività 6-8 per i genitori 
 
Passo 6 
• 1 Attivita  di liturgia 
• 1 Proposta di catechesi che comprende:  

• attivita ; 
• incontro; 
• attivita … o piu … 

• 1 Attivita  di carita  
 
 
Passo 7 
• 1 Attivita  di liturgia 
• 1 Proposta di catechesi che comprende:  

• attivita ; 
• attivita ; 
• incontro… o piu … 

• 1 Attivita  di carita  
 
Passo 8 
• 1 Attivita  di liturgia 
• 1 Proposta di catechesi che comprende:  

• attivita ; 
• uscita; 
• attivita … o piu … 

• 1 Attivita  di carita  
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Allegati 

 Alcune attivita  hanno bisogno di una sussidiazione ulteriore che per 
un’ esigenza di sintesi, non e  stata riportata in questo libretto. Dove 
indicato, gli allegati saranno scaricabili direttamente dal sito internet 
della Diocesi (www.diocesi.latina.it), nella sezione dedicata ai Materiali 
del Sussidio “Con il passo giusto”. 
  

Verifica 

 E  assolutamente necessario verificare periodicamente l’andamento 
del percorso, sia dal punto di vista tecnico (se le attivita  funzionano ese-
guite secondo quanto indicato, o modificate per adattarle al contesto), 
sia dal punto di vista globale (l’attivita  ha raggiunto gli obiettivi? Si in-
serisce bene nel percorso generale della fascia e del passo specifico? 
Quali frutti sta dando nella vita del bambino/ragazzo/adolescente/
giovane?).  La verifica dara  ottimi spunti per calibrare bene la proposta 
da fare negli incontri e negli anni successivi. 

Legenda 

 LITURGIA 

 CATECHESI   ALLEGATO 

 CaritÀ    GENITORI 
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Passi 0-2  

 

 L’itinerario prende avvio dall’incontro e dalla rela-

zione da instaurare con le coppie in attesa del dono 

di un figlio, evento sempre nuovo che necessita di 

essere accompagnato e anche sostenuto da un per-

corso di fede, pertanto, i primi passi sono un annun-

cio di fede per sostenere il cammino degli adulti in 

preparazione all’accoglienza di una nuova vita e alla 

scelta della vita nuova nel Sacramento del Battesimo 

per il proprio figlio. Le tre tematiche che sono a fon-

damento di tutto il Percorso – amore, chiamata, fede 

– diventano i centri essenziali dell’annuncio ai geni-

tori. In questa prima fase sono particolarmente im-

portanti le figure degli Accompagnatori i quali, insie-

me al Parroco, sostengono il cammino delle famiglie 

per tutto il Percorso dei loro figli.  

 

 
Chi 

Parroco 
Accompagnatori 

A chi 

Genitori 

Dove 

Nella famiglia 
Nell’ambito ecclesiale 
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 Passo 0 

Obiettivi 
 

 

           L’attesa 

 

Annuncio di fede ai genitori: l’amore  

La gioia e lo stupore dinanzi al mistero della vita  

che si manifesta a partire dall’amore della coppia  

 Passo 1 

 

         La chiamata 

 

Annuncio di fede ai genitori: la chiamata  

SACRAMENTO DEL BATTESIMO  

L’iniziativa sulla vita nasce dall’amore di Dio  

che chiama il bambino al battesimo  

 Passo 2 

 

         L’accoglienza 

 

Annuncio di fede ai genitori: la fede  

L’accoglienza della vita e il dono del battesimo  

come risposta di fede all’iniziativa divina  



0
-
2
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 Passo 0  

 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI 

Annuncio di fede ai genitori: l’amore -  la gioia e lo stu-
pore dinanzi al mistero della vita che si manifesta a par-
tire dall’amore della coppia. I genitori si riconoscono 
chiamati a continuare nell’attesa del figlio, il progetto  di 
Dio creatore. 
 

 
TEMA: INCONTRO ALL’AMORE 

 

Brani Biblici: Lc 1,26-38  L’annunciazione di Gesu  a Maria; 
     Mt 1, 18-25 L’annunciazione di Gesu  a Giuseppe. 
 

Metodo:   incontro, conoscenza, ascolto, condivisione  
 

Vengono proposte alcune iniziative per creare un primo rapporto con le 
famiglie che accompagneranno il proprio figlio al sacramento del batte-
simo.  
 

ATTIVITÀ 1:  BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA 
 
Destinatari:  genitori  
 

Una possibilita  e  data dalla benedizione delle mamme in attesa 
(Benedizionale, nn. 628-654).  
Il rito di benedizione puo  essere proposto in forma privata oppure in 
forma pubblica al termine della celebrazione eucaristica.  
Per la benedizione di piu  mamme in attesa e  opportuno indicare due 
domeniche dell’anno liturgico, opportunamente distanziate. Nei primi 
mesi dell’anno alcune ricorrenze risultano particolarmente adatte, co-
me ad esempio la giornata della vita (prima domenica di febbraio), e la 
solennita  dell’Annunciazione; tra ottobre e dicembre e  preferibile indi-
viduare un’altra domenica per raggiungere le famiglie prossime alla 
nascita.  
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Al momento della benedizione delle mamme in attesa, si puo  rilasciare 
una preghiera da continuare in famiglia, indicando i recapiti della par-
rocchia e del parroco, per mantenere un contatto.   
Alla nascita del bambino, e  possibile suonare le campane della chiesa in 
segno di festa, dando comunicazione dell’evento.  
 
 

ATTIVITÀ 2: PRESENTAZIONE DEL BAMBINO ALLA COMUNITÀ  
 

Destinatari:  genitori  
 

Prima del battesimo, e  possibile proporre l’accoglienza del bambino e 
la presentazione alla comunita  al termine di una delle celebrazioni eu-
caristiche domenicali, utilizzando la formula indicata nel benedizionale 
(nn. 655-679).  
Lì  dove si e  stabilito un primo contatto, si puo  illustrare l’importanza 
della celebrazione del Sacramento del battesimo secondo tempi con-
grui, indicare il percorso di preparazione, dare informazioni sulle varie 
modalita  previste dalla parrocchia (rito del battesimo durante la cele-
brazione eucaristica oppure al di fuori, in alcune date stabilite oppure 
concordando la data).  
 

Nel cammino di preparazione al battesimo e  possibile prevedere incon-
tri personalizzati con la famiglia, oppure incontri di gruppo. E  bene che 
almeno un incontro avvenga in forma privata con la famiglia per ap-
profondirne la conoscenza e stabilire un rapporto piu  diretto.  
 

Per i temi di riflessione e di condivisione si fa riferimento al Percorso 
di Iniziazione Cristiana proposti al Passo 0, L’attesa.  
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 Passo 1  

 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI 

Annuncio di fede ai genitori: la chiamata -  Il Sacramen-
to del Battesimo. L’iniziativa sulla vita nasce dall’amore 
di Dio che chiama il bambino al battesimo.  
I genitori approfondiscono il valore del progetto d’amo-
re di Dio sulla famiglia. 
 

 

TEMA: TI CHIAMO PER NOME E HO CURA DI TE 

 
Brani biblici: AT: Ger 18,1-2  Geremia e il vasaio; 
     NT: Gv 4,5-42  La Samaritana e Gesu  
 
Metodo:   ascolto/circle time/laboratorio  
 
 

ATTIVITÀ 1: TI CHIAMO PER NOME 
 
Destinatari:  genitori  
 

Svolgimento: I genitori, dopo aver ascoltato una storia come quella 
proposta in allegato, scrivono, in grande, su un cartoncino a forma di 
grande foglia, il nome (i nomi, se sono piu  di uno) dei bambini e di se-
guito, il significato (anche con una attivita  di ricerca sullo smartpho-
ne), il motivo della scelta e poi, il desiderio cristiano che li ha porta-
ti a chiedere il Sacramento del Battesimo e, di seguito, il loro impegno 
di genitori affinche  quel desiderio si realizzi (ovvero: cosa faremo per 
sostenere questo desiderio? Si intende proprio lasciare liberta  di 
espressione, non si intende guidarli a rispondere con un vocabolario 
dottrinale, piuttosto nello stile di accogliere ogni risposta). 
Segue la condivisione ad alta voce, mettendo la foglia su quello che sara  
l’albero dei nomi, un albero (dipinto, disegnato, reale…) posto nella 
stanza. Lettura del brano della Samaritana (Gv 4,5-42). 
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Materiali:  Storia sul senso e il significato del nome (come nell’albo 
illustrato allegato) smartphone, cartoncini a forma di 
foglia, penne, pennarelli, un albero dipinto o disegnato 
reale su cui appendere le foglie dopo la condivisione, 
brano biblico 

 
 

ATTIVITÀ 2: HO CURA DI TE: IL VASO DELLA VITA 
 
Destinatari:  genitori  
 

Svolgimento: Dopo l’ascolto della storia proposta in allegato o di 
un’altra che possa vere contenuto simile, i genitori condividono le emo-
zioni suscitate e provare a creare dei nessi tra la realta  che stanno vi-
vendo, la storia letta e anche il testo sacro, come una risonanza. 
Successivamente decorano un vaso, con il nome dei loro figli e la 
data del battesimo, ma, se lo desiderano, arricchendolo anche con dei 
disegni simbolici, delle frasi ascoltate nelle letture e poi riempiono il 
vaso di terra e piantano un seme.  Durante l’attivita  si propone l’ascolto 
della canzone di Franco Battiato: LA CURA. Lettura del brano di Gere-
mia nella bottega del vasaio (Ger 18,1-2) 
 

Materiali:   Storia sul senso della cura (come nell’albo illustrato 
proposto in allegato) piccoli vasi, terra, semi, amplifica-
zione per ascolto della canzone, brano biblico 

 
 
 

TEMA: IL BATTESIMO: SEGNI E SIMBOLI 
 

 

ATTIVITÀ 1:  ALLA SCOPERTA! 
 
Destinatari:  genitori  
 
Metodo:   catechesi itinerante 
 

Svolgimento: i genitori, il padrino e la madrina vengono condotti 
all’interno della chiesa parrocchiale alla scoperta dei segni e i simboli 



0
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battesimali. 
 

Materiali:   tre chiavi da donare ai genitori, al padrino e alla madri-
na. Un altro oggetto simbolico pensato per essere dona-
to in questo momento e  la conchiglia, simbolo del cam-
mino della vita cristiana come per i cercatori di Dio e 
oggetto utilizzato per raccogliere acqua che disseta e 
viene versata sulla testa. 

 

Vedi allegato con step da seguire all’interno della parrocchia dove verrà 
celebrato il battesimo. Si può pensare di estendere questo momento an-
che ai nonni e gli zii, pensando magari a una situazione di aiuto per i ge-
nitori in presenza del futuro battezzato da accudire durante questo in-
contro, in modo da permettere ai genitori di partecipare con più serenità. 

 
 
 

TEMA: ASPETTI PSICOLOGICI LEGATI  
ALL’ATTESA E ALLA NASCITA DI UN BAMBINO 

 
 

ATTIVITÀ 1:  ATTENDENDO LA LUCE! 
 
Destinatari:  genitori  
 

Metodo:   ascolto/condivisione 
 
Svolgimento:  i genitori approfondiscono il tema dell’argomento aven-
do a disposizione il materiale allegato o, in sostituzione, la presenza di 
esperti. 
 

Materiali:  domande di stimolo per la condivisione, film Nine mon-
ths – Imprevisti d’amore con Hugh Grant e Julianne Moo-
re, (un film datato 1995, ma molto carino, se ne possono 
vedere alcuni spezzoni), albo illustrato di Beatrice Alema-
gna, Che cos’è un bambino? TOPIPITTORI.  
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 Passo 2  

 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI 

Annuncio di fede ai genitori: la fede-  Il Sacramento del 
Battesimo. L’accoglienza della vita e il dono del battesimo 
come risposta di fede all’iniziativa divina. 
I genitori scoprono e si confrontano sulle risorse spiri-
tuali su cui poter far leva nella propria famiglia. 
 

 
Brano biblico: Lc 2, 41-52 La fanciullezza di Gesu   

 

TEMA: CON LO SGUARDO SULL’ICONA 

 

Metodo:   ascolto/circle time/laboratori artistici 
 
Svolgimento: I genitori, con attivita  di osservazione, spiegazione e 
laboratorio, conoscono e riflettono sull’l’immagine dell’icona musiva di 
padre Marco Ivan Rupnik, realizzata per il VII incontro mondiale delle 
famiglie dal Cardinale Ennio Antonelli, responsabile del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia. 
 

Si possono seguire due piste di attivita  (ATTIVITÀ A e ATTIVITÀ B, 
come nello schema ) a seconda dei contesti e se si intende fare i tre in-
contri pensati di seguito, dove siano presenti le stesse famiglie, o se 
invece gli incontri sono piu  distanti nel tempo, per cui le attivita  sono 
pensate indipendenti l’una dall’altra. 
 
 

ATTIVITÀ A: LISCIARE LA TAVOLA 
 

Svolgimento: I genitori, dopo aver osservato e ascoltato la spiegazio-
ne dell’icona, ricevono una tavoletta di multistrato da lisciare e livella-
re con la carta vetrata (far mettere dietro il nome). Questa e  un’attivita  
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simbolica: i genitori si interrogano su cosa dover smussare, lisciare, 
livellare nel proprio modo di relazionarsi, come insieme nel rapporto 
di coppia o familiare. 
 

Materiali:  per realizzare, alla fine dei tre incontri, una piccola icona 
da portare a casa: immagine grande dell’icona della Santa 
Famiglia di Rupnik, tavoletta multistrato (misure a scelta 
tenendo conto anche dell’immaginetta che si riesce a trova-
re da poter poi incollare in decoupage sulla tavoletta, es. 
10x16 o piu  grande), carta vetrata. 

 
 

ATTIVITÀ B: UNA FAMIGLIA, TUTTI I COLORI 
 

Svolgimento: I genitori, dopo aver osservato e ascoltato la spiegazio-
ne dell’icona e aver dato particolare attenzione alla simbologia del co-
lore nelle icone, ricevono un pezzo di cartone, ritagliato da scatole di 
riciclo. Se ne mettono a disposizione di diversi tagli: es 50X70, 30x50… 
come si riescono a recuperare i tagli dagli scatoloni per imballaggio, 
che hanno l’interno del classico colore marrone. Questi pezzi di carto-
ne, simboleggiando un po’ la tavola di legno delle icone sacre, saranno 
le basi dell’opera artistica astratta, (ma se qualcuno lo desidera, anche 
figurativa) che i genitori realizzeranno insieme, semplicemente facen-
do figure geometriche, linee, punti, macchie, scritte, naturalmente sce-
gliendo i colori secondo la simbologia allegata o magari creandone di 
nuovi, ma motivando ogni scelta nella condivisione successiva dell’ope-
ra nel circle time. I genitori spiegano, così , i colori che piu  rappresenta-
no la loro famiglia. 
 

Materiali:   pezzi di scatole di cartone, pennelli, tempere dei colori 
simbolici dell’icona come in allegato, acqua, recipienti per i 
colori (si possono usare piatti, contenitori delle uova…) e 
per l’acqua (bicchieri, barattolini yogurt…), ritagli di stoffa 
inutilizzata per asciugare il pennello una volta lavato al 
cambio del colore, matite e gomme per un bozzetto iniziale 
sul cartone. 
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TEMA: DALLI’ICONA ALLA FAMIGLIA 
 

Svolgimento: i genitori si confrontano sugli spunti spirituali di lettura 
dell’icona e attraverso alcune domande provano a fare una lettura spi-
rituale della propria vita in famiglia. In seguito, dopo aver visto lo spez-
zone del film sulla famiglia di Nazareth di Checco Zalone, Cado dalle 
nubi (reperibile su YouTube e in allegato), conoscono, ascoltano e poi si 
confrontano con dei testimoni di vita vissuta nel Vangelo: sono testimo-
nianze di sposi, in diverse situazioni di vita, che raccontino la loro vita 
leggendola in filigrana con episodi del Vangelo scelti da loro stessi, che 
riguardano la famiglia di Nazareth (esempio: la bellezza di sentirsi chia-
mati a stare insieme come per la vocazione di Maria e Giuseppe o una 
difficoltà nell’attesa della gravidanza come nella loro esperienza umana; 
una situazione legata al dover andare via dalla propria città come per la 
fuga in Egitto, l’esperienza del dono della nascita di un figlio o di una si-
tuazione di malattia come nei tanti episodi del Vangelo, la croce di una 
prova o la bellezza della Resurrezione dopo un momento di crisi…) 
 

Materiali:   immagine grande della Santa Famiglia di Rupnik, stru-
menti per la visione dello spezzone del film (computer, 
proiettore, amplificazione…), domande per la riflessione 
e il confronto in allegato. 

 

ATTIVITÀ A: IMMERGERE NEL MORDENTE 
 
Svolgimento: i genitori riprendono la tavoletta che avevano livellato e 
rasato la volta precedente, la intingono (anche piu  volte) con cura nel 
mordente marrone e la mettono ad asciugare. Anche questa e  un’attivi-
ta  simbolica che va spiegata: e  l’intento, il desiderio, la volonta  di voler 
impregnare la vita familiare nel Vangelo per esserne assorbiti, nutriti, 
colorati… nella quotidianita  
 

Materiali:   tavoletta realizzata precedentemente, mordente atossi-
co all’acqua, diluito, ripiani su cui appoggiare le tavolet-
te intinte. 

 

ATTIVITÀ B: GESTI DI FAMIGLIA 
 

Svolgimento: i genitori decorano (con pittura, stickers, immagini per 
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decoupage) un barattolo o una scatola (se ne forniranno di diversi tipi 
e materiali, preferendo materiali da riciclo) che possa poi contenere 
dei sassi, delle conchiglie, delle sagome che riproducano gocce, foglie, 
fiori, cuori (si puo  suggerire loro di dare un “tema” a questo contenito-
re… su cui scriveranno le parole proposte o che possono aggiungere, 
che esprimano dei gesti che verranno “pescate” la mattina, da poter 
mettere in circolo durante la giornata: il segno di croce sulla fron-
te, il bacio e il bacio sulla fronte, la carezza, l’abbraccio, lo sguardo 
silenzioso, l’ascolto, la dedizione e l’aiuto particolare di cui neces-
sita una persona della famiglia… 

I genitori mostrano l’oggetto realizzato e condividono il lavoro e il sen-
so che gli hanno dato. 
 

Materiali:   barattoli, scatole, contenitori diversi per tipo, forma e 
materiale, pittura, carta regalo da usare per collage, rita-
gli di stoffa, sassi, conchiglie, cartoncini bristol di diver-
so colore da ritagliare secondo una forma, stickers… 
materiali per decorazioni, colla, pennelli, tempere o 
acrilici, pennarelli, forbici… 

 
 

TEMA: ANALISI DELLE DINAMICHE  
PSICORELAZIONALI FAMILIARI 

 

Svolgimento: I genitori si confrontano con gli esperti o attraverso la 
scheda di approfondimento in allegato, sul tema delle dinamiche psico-
relazionali e familiari e condividono le loro esperienze. 
 
 

ATTIVITÀ A: INCOLLARE L’ICONA 
 
Svolgimento:  i genitori incollano l’icona. La tavoletta ormai liscia-
ta, intinta e asciugata e  pronta per ricevere l’immaginetta cartacea 
(reperibile nei negozi come le librerie cattoliche), che verra  incollata 
con il vinavil leggermente diluito e ben pressato in modo da far aderire 
bene i materiali e, successivamente, viene data anche una mano di vi-
navil sull’immagine stessa a protezione della carta. Questo gesto, sim-
bolico come gli altri, va ben spiegato: indica l’adesione al Vangelo, in 
modo che sia esso il collante delle giornate e la protezione della fami-
glia. 
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Materiali:   tavoletta gia  colorata con mordente, immaginetta di car-
ta della Santa famiglia, pennelli, colla vinavil, acqua, car-
ta da cucina per premere sull’immaginetta incollata. 

 
 

ATTIVITÀ B: PAROLE IN FAMIGLIA 
 

Svolgimento: i genitori realizzano una bacheca da appendere in casa, 
che porti il pro-memoria delle parole della giornata da usare o usate in 
famiglia. Sono le tre parole di papa Francesco del 27 dicembre 2020: 
“Permesso, Grazie, Scusa” a cui viene aggiunto. “Ti voglio bene”. Ogni 
componente della famiglia (compresi i piu  piccoli che non sanno scri-
vere, con l’utilizzo di disegni: cuore, sole, stella, fiore, arcobaleno) la-
scera  sulla bacheca dei messaggi quando vorra  per dare inizio o appro-
fondire l’esercizio di condivisione in casa e favorire le dinamiche di re-
lazione familiare. Vedi allegati per la spiegazione. 
 

Materiali:  cartone, cartoncino bristol, ritagli di giornale, colla stick 
o vinavil, pennarelli, strass, cuoricini, stelline, fiorellini 
di carta anche da fare e ritagliare… importantissimo: 
POST-IT da utilizzare per scriverci la parola, il destina-
tario e il mittente  
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Passi 6-8  

 

 I passi 6, 7 e 8 educano gradualmente il bambino a svi-

luppare il suo senso morale fino a scoprire la gioia e la 

grazia che ricevera  nella misericordia di Dio Padre. E  il 

tempo nel quale i bambini si preparano a vivere il dono di 

grazia del Sacramento della Riconciliazione, mentre i 

genitori ne riscoprono la centralita  per la loro vita  

 

 

Chi 

Parroco 
Accompagnatori 

Educatori 

A chi 

Genitori 
Bambini 

Dove 

Nella famiglia 
Nell’ambito ecclesiale 

Nelle relazioni 
(scuola, gruppo)  
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 Passo 6 

Obiettivi 
 

 

           L’aMICIZIA 

 

La relazione con altri e l’agire personale  

Il bambino prende coscienza che e  responsabile  

della sua relazione con gli altri  

 Passo 7 

 

         La LIBERTA’ 

 

L’agire bene e l’agire male  

Il bambino impara a distinguere tra l’agire  

secondo il bene e verso il male  

 Passo 8 

 

         LA COMPASSIONE 

 

Il dono d’amore di Dio misericordioso  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

Il bambino sperimenta la misericordia di Dio  
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ATTIVITA’ CON I GENITORI 
 
Obiettivo:   le famiglie approfondiscono la miseri-
cordia di Dio che perdona, attraverso la storia di Gio-
na, profeta. [Si consiglia, in fase di preparazione dell’in-
contro, agli accompagnatori, di conoscere maggior-
mente la figura del profeta, fruendo di alcuni strumen-
ti: Parole di Papa Francesco su Giona: https://
www.youtube.com/watch?v=Egkprl9_vX4 ; Video sintesi 
del libro di Giona: https://www.youtube.com/watch?
v=vOjr4AerGqE ] 

 
Metodo:   narrativo/dialogico/esperienziale  

Destinatari: Genitori 

Brano biblico:  Giona (1,1-16; 2,1-11; 3,1-10; 4,1-11)  

Svolgimento:  L’incontro con i genitori inizia con un brainstorming 
sulla parola “misericordia”. Gli accompagnatori scrivono su un cartello-
ne tutte le sollecitazioni che emergono da parte dei genitori. L’incontro 
prosegue con la lettura dei primi versetti  del Libro di Giona, in cui si 
presenta Dio che chiama e Giona che fugge (Giona 1,1-3). I genitori 
pensano ad una paura vissuta nella propria esperienza, a turno pesca-
no in un cesto dei bigliettini con una lettera dell’alfabeto ciascuno. Ad 
ogni lettera associano una possibile reazione di fronte alla paura che li 
assale. Le risposte saranno segnate su un cartellone e saranno oggetto 
di riflessione. La domanda guida sara  per ogni lettera: “Davanti alla 
paura cos'è per me più facile fare?” (esempi: A agitarsi; B buttarsi; C cer-
care risposte…).  Terminata la condivisione iniziale, si puo  proseguire 
con il racconto di Giona, non con la lettura, ma con la spiegazione del 
libro da parte di un esperto. L’ideale sarebbe il sacerdote della parroc-
chia.  Il racconto proseguira  fino alla fine del secondo capitolo, momen-
to in cui Giona si rivolge a Dio dalla pancia della balena. Viene letta la 
preghiera di Giona (Giona 2,3-10). 

 PassI 6-8 
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I genitori, insieme agli accompagnatori leggono uno stralcio del discor-
so di papa  Francesco il 15 settembre 2015 a Palermo, nel quale viene 
detto: «Dio parla ora nella relazione. Non chiudetevi in voi stessi, confi-
datevi con Lui, affidate tutto a Lui, cercatelo nella preghiera». Alla luce 
di questo le famiglie riflettono su come ciascuno vive la relazione con 
Dio, e quindi anche la preghiera, in famiglia. In particolare domande 
guida potrebbero essere:  
Racconto al Signore quanto vivo e porto nel cuore? Ringrazio per i doni 
che ha fatto a me e alla mia famiglia? Rinnovo il mio affidamento, il mio 
sì ?  
A partire dalla riflessione che ne fuoriesce, ciascuna famiglia scrive una 
preghiera, anche breve, che rispetti le tre parti in cui e  divisa anche la 
preghiera di Giona: “confido, ringrazio, affido”. 

Il racconto prosegue arrivando alla conclusione del libro di Giona. A 
questo punto e  importante che il celebrante, o chi sta guidando l’incon-
tro, concluda specificando l’idea di misericordia divina che emerge dal 
testo biblico, anche riprendendo il brainstorming iniziale.  

Vengono attaccate dagli accompagnatori, le immagini raffiguranti le 
opere di misericordia (con sotto riportata la dicitura per specificare), 
corporali e spirituali: 

I genitori si alzano e si posizionano in corrispondenza di un’immagine, 
in base alla richiesta: “in che occasione sono stato operatore-
seminatore di Misericordia?”. Liberamente i genitori possono racconta-
re l’episodio e comunicare come si sono sentiti in tale circostanza. 

L’incontro puo  terminare con la preghiera del Salmo 103(102) “Inno 
alla bonta  e all’amore di Dio”. 

Materiali:  cesto, biglietti con lettere dell’alfabeto (evitare l’H, inserire 
qualche lettera “usuale” in piu ), discorso del Papa, versetti da leggere, 
del libro di Giona (possono essere stampati, o proiettati), fogli e penne, 
stampe delle opere di misericordia, Salmo 103. 
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OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
I bambini scoprono che l’amicizia è un valore umano 
che piace a Gesù e che ci rende più simili a lui.  Prendo-
no coscienza che sono responsabili delle loro relazioni 
con gli altri e per questo devono essere aiutati ad  indi-
viduare quei comportamenti che li portano a stringere 
amicizie e quei comportamenti che, invece, ostacolano 
la relazione  con i loro coetanei. 

 
 
ASCOLTO 1: VI HO CHIAMATO AMICI 
 
 
Obiettivo:   ascoltare e conoscere nuovi amici  
 
Metodo:   circle time e attivita  laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Gv 15,12-17 
 
Svolgimento:  Gioco di conoscenza. I bambini si presentano e condivi-
dono con il gruppo alcune caratteristiche personali, poi scrivono in un 
foglio il loro nome e lo inseriscono in una scatola, in un altro foglio di-
segnano alcune informazioni personali, se hanno fratelli, cosa gli piace 
fare ecc., e lo depositano in una seconda scatola. Alla fine della presen-
tazione i bambini, a turno, prendono un foglietto dalla prima scatola e 
uno dalla seconda e provano a trovare gli abbinamenti tra i nomi e le 
caratteristiche presentate. Il gioco si completa solo grazie all’aiuto di 
tutti… iniziamo così  a diventare un gruppo.  
 
Materiali: Bibbia, fogli di carta, colori e due scatole 
 

 Passo 6 



PERCORSO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

26 

ASCOLTO 2: UN GRIDO NASCOSTO  
 
Obiettivo:   Saper ascoltare chi ha bisogno del nostro aiuto. 
 
Metodo:   narrativo/esperienziale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Mt 25,35-44  
 
Svolgimento: Dopo avere ascoltato il brano biblico e il racconto “La 
mamma ed il bambino”, tratto dal libro “365 Piccole storie per l’anima” 
di Bruno Ferrero, i bambini sono invitati a giocare a una nuova versio-
ne del gioco del silenzio che mettera  alla prova il loro ascolto attraver-
so l’udito, attraverso gli occhi e attraverso il cuore. Tutto il gioco si 
svolge nel silenzio: nella prima parte i bambini devono chiudere gli oc-
chi per cinque minuti, poi a turno devono dire cio  che hanno “sentito”; 
nella seconda parte del gioco invece osservano con attenzione gli amici 
del gruppo e poi, al termine, elencano i movimenti che ognuno ha fatto; 
nella terza e ultima parte osservano le carte con le "emoticon" che sono 
state loro consegnate, (https://www.educolor.it/disegno-da-colorare-
espressioni-facciali-dm8896.jpg ) e possono dire che emozioni hanno 
suscitato in loro. I bambini possono così  allenarsi all’ascolto degli altri 
e riuscire quindi ad aiutarli nei momenti   di difficolta . 

Materiale: Bibbia, carte con "emoticon", copia  del racconto. 
 
 
 
ASCOLTO 3: CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO! 
 
Obiettivo:   Ascoltare tutti per trovare i tesori nascosti. 
 
Metodo:   workshop 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Sir 6, 14 
 

https://www.educolor.it/disegno-da-colorare-espressioni-facciali-dm8896.jpg
https://www.educolor.it/disegno-da-colorare-espressioni-facciali-dm8896.jpg
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Svolgimento: Tutti noi siamo preziosi e tutti possono essere preziosi 
per noi, dobbiamo capire che trovare un amico e  come trovare un teso-
ro! I bambini attraverso la visione del cortometraggio “The Short Story 
of a Fox and a Mouse” (https://www.youtube.com/watch?
v=k6kCwj0Sk4s) scoprono che tutti possono diventare amici, poi, at-
traverso un brainstorming, trovano le parole chiave dell’amicizia riflet-
tendo sul comportamento della volpe e del topolino. Dopo sono invitati 
a cercare, nell’ambiente in cui si svolge l’incontro o nello spazio all’a-
perto a disposizione, “i tesori nascosti”: i pezzi di un puzzle dell’amici-
zia da ricomporre insieme, puo  essere utilizzata un’immagine a piacere 
che puo  rappresentare l’amicizia, un baule con il tesoro, un cuore con i 
nomi di tutti i componenti del gruppo, un girotondo di bambini, ecc. 

Materiale: Bibbia, file mp4 del video e dispositivo per la visione, car-
tellone, pennarelli, maxi puzzle da ricomporre. 
 
 
 
ASCOLTO 4: UNA LUCE PER LE MIE SCELTE  
 
Obiettivo:   Accogliere Gesu  e riconoscere in lui l’Amico che illumi-
na il nostro cammino. 
 
Metodo:   role playing 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico:  Lc 2,1-7  
 
Svolgimento: Natale e  la festa dei bambini perche  il protagonista del-
la storia e  proprio il Bambinello ed e  per questo che i bambini sono 
invitati a mettere in scena l’icona del presepe. Ogni bambino si propo-
ne per il ruolo che preferisce, Maria, Giuseppe, Gesu , i pastori, l’Angelo, 
la Stella, ecc. e poi ci si accorda e si assegnano i personaggi. Non si de-
vono preparare i costumi, ogni bambino, con l’aiuto dei genitori, potra  
trovare a casa qualche indumento o accessorio da utilizzare per il pro-
prio personaggio. Un bambino fa la voce guida e i personaggi prendono 
il loro posto nel presepe, non c’e  bisogno di recitare, non e  necessario 
parlare, il clima che si crea e  quello dell’accoglienza, della preghiera, 

https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s
https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s
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della gioia e in silenzio si ammira la venuta del Salvatore, il nostro ami-
co Gesu . Il gruppo puo  preparare l’attivita  e condividerla poi con la co-
munita  parrocchiale. 
 
Materiale:  brano musicale per il sottofondo, microfono per la voce 
guida, semplici accessori per caratterizzare i personaggi. 
 
 
 
CONDIVISIONE 1: GOCCIA DOPO GOCCIA  
 
Obiettivo:   Mettersi in gioco per scoprire il valore dell’amicizia 
 
Metodo:   circle time/workshop /laboratorio 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Mc 7,31-37  
 
Svolgimento: L’amicizia e  il veicolo attraverso il quale i bambini con-
dividono i momenti piu  belli della loro eta , e  anche uno strumento im-
portante di crescita ed un punto di riferimento insostituibile. Attraver-
so il testo della canzone “Goccia dopo goccia” (Piccolo Coro dell’Anto-
niano; Testo: Emilio Di Stefano; Musica: Gianfranco Fasano) 

i bambini capiranno la forza dell’amicizia e il suo valore. I bambini, in 
un post-it a forma di goccia, scrivono il loro nome e attaccano la loro 
goccia nel cartellone dove trovano disegnato il “bottone” della marghe-
rita, ossia la parte centrale, con la scritta Gesu -amico, poi dispongono le 
loro gocce come petali intorno al “centro”. Il valore dell’amico porta a 
scoprire Gesu  anche in questa prospettiva e Gesu -amico e sempre pre-
sente e pronto ad aiutare chi e  in difficolta .  
 
Materiale:   Bibbia, audio della canzone e dispositivo per l’ascolto, 
cartellone con disegno predisposto, post-it a forma di goccia. 
 
 
 
 

https://zecchinodoro.org/artista/emilio-di-stefano
https://zecchinodoro.org/artista/gianfranco-fasano
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CONDIVISIONE 2: C’È PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE!  
 
Obiettivo:   Saper donare con gioia 
 
Metodo:   narrativo/circle time/laboratorio 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Lc 2,8-20; At 20,34-35 
 
Svolgimento: Un annuncio sorprendente apre il cuore dei pastori alla 
meravigliosa vista del Bambino. Giuseppe e Maria condividono il frutto 
del loro amore con i pastori testimoniando il valore della condivisione. 
Gesu  ci viene donato! Per comprendere meglio la bellezza del donare e 
del donarsi i bambini ascoltano il racconto “Il cerchio della gioia” di 
Bruno Ferrero, tratto dal libro “Quaranta storie nel deserto”, e condivi-
dono tra loro le riflessioni personali sulla storia. Dopo possono iniziare 
a disegnare in ogni acino del grande grappolo d’uva, raffigurato nel 
cartellone, cosa potrebbero condividere con gli altri per iniziare un 
nuovo “cerchio della gioia”.  
 
Materiale:   Bibbia, copia del racconto “Il cerchio della gioia” di Bru-
no Ferrero, cartellone con il disegno del grande grappolo d’uva, matite, 
gomme e colori. 
 
 
 
CONDIVISIONE 2: SEGUIRE LA STELLA  
 
Obiettivo:   Cercare e trovare Gesu  insieme 
 
Metodo:   workshop 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Mt 2,1-12  
 
Svolgimento: I Magi si mettono in cammino per l’incontro con il Re 
dei Re seguendo il segno della stella. Ognuno di noi ha bisogno di una o 
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piu  “stelle” per capire come orientare la vita all’incontro con Gesu . Co-
me si chiamano le nostre “stelle”? I bambini scrivono, formando un cal-
ligramma, cioe  disponendo le parole in modo da formare una stella co-
meta, i nomi delle persone che guidano e che hanno guidato il loro 
cammino alla ricerca di Gesu , possono essere familiari, amici e tutti co-
loro che nella comunita  parrocchiale li aiutano a conoscere Gesu . Il cal-
ligramma a forma di stella cometa poi puo  essere affisso in chiesa per 
condividere con tutti questa bella scoperta.  
 
Materiale:  

 
 
 
 
CONDIVISIONE 3: LA  CON-DIVISIONE  CHE MOLTIPLICA 
 
Obiettivo:   Accorgersi che tutti abbiamo qualcosa da condividere 
con gli altri e che il nostro poco nelle mani di Gesu  si moltiplica. 
 
Metodo:   circle time 
 
Destinatari:  bambini   
 
Brano biblico: Gv 6, 5-15  
 
Svolgimento: Un ragazzo che ha portato per se  cinque pani e due pe-
sci e  disposto a condividere il tutto con gli altri, noi siamo disposti a 
farlo? Noi cosa possiamo condividere? I bambini , dopo aver ascoltato il 
brano e avuto un confronto tra loro, ricevono il materiale per prepara-
re il proprio cestino con i “pani” e i “pesci” da offrire: ritagliano le parti 
del cestino (https://www.unideanellemani.it/wp-content/
uploads/2016/12/sagoma-quadrata-scatola-da-stampare.jpg), lo co-
struiscono, ritagliano le sagome dei pani e dei pesci e disegnano o scri-
vono le qualita  che possono mettere a disposizione del gruppo.   Gesu , 
come ha sempre fatto, moltiplichera  i doni per provvedere a tutta la 
comunita .  

Materiale:   Bibbia, cartoncini con sagoma scatola quadrata, carton-
cini con sagome di pesci e pani, matite, colori, forbici, colla  

https://www.unideanellemani.it/wp-content/uploads/2016/12/sagoma-quadrata-scatola-da-stampare.jpg
https://www.unideanellemani.it/wp-content/uploads/2016/12/sagoma-quadrata-scatola-da-stampare.jpg


6
-
8
 

 
CON IL PASSO GIUSTO 

31 

 
ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 
LA PARROCCHIA… UN “MONDO” DI AMICI. 

 
 
Obiettivo:   I bambini fanno esperienza che, attraverso l’ascolto e la 
condivisione, possono conoscere, in parrocchia, tanti amici di Gesu . 

Svolgimento: In parrocchia incontriamo tante persone che rispondo-
no all’invito di Gesu , li conosciamo? Possiamo diventare loro amici? 
Proviamo a farlo così : entriamo in chiesa e andiamo incontro al nonno 
che si siede, ogni domenica, al primo banco, alla signora che ogni gior-
no e  in sacrestia a preparare tutto l’occorrente per la Messa, ai bambini 
che offrono il loro servizio come ministranti, ai ragazzi che fanno parte 
del coro, al bambino piccolo che di solito, durante la messa, passeggia 
tra i banchi e alla sua mamma e al suo papa  che fanno di tutto per farlo 
stare in silenzio, alla signora o al signore che e  seduto vicino a me…e 
proviamo a conoscerli. I bambini preparano, con l’aiuto degli educatori 
e/o dei genitori, una piccola presentazione di se stessi, da fare al 
“nuovo” amico incontrato in chiesa, e anche un’intervista per conoscer-
lo meglio. Poi, durante gli incontri settimanali, riportano al gruppo del 
catechismo le informazioni avute dai nuovi amici incontrati. Alla fine 
dell’anno pastorale, i bambini possono invitare tutti i “nuovi” amici in-
contrati ad una grande festa per condividere con loro la gioia di essere 
una “comunita ” di amici di Gesu . 

 
 
ATTIVITÀ DI LITURGIA 

 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

Obiettivo:   Il bambino scopre Dio come un Padre misericordioso e 
accogliente, che lo fa sentire perdonato e gli permette di perdonare a 
sua volta.   
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Metodo:    narrativo/esperienziale  

Brano biblico:  Lc 15,11-32 - Parabola del padre misericordioso  

Svolgimento:   I bambini assistono ad una drammatizzazione del 
brano (scenetta, lettura drammatizzata, ombre cinesi…). Successiva-
mente i bambini riflettono su quanto e  accaduto, focalizzando dappri-
ma l’attenzione sull’atteggiamento dei due figli (il piu  piccolo egoista e 
il piu  grande orgoglioso), sottolineando che, quando ci si comporta da 
egoisti o da orgogliosi, si finisce per ferire qualcuno.  

Si puo  pensare di fare un veloce confronto, dialogando con i bambini, 
chiedendo loro quando hanno avuto questi atteggiamenti e se per loro 
e  facile chiedere scusa.  Fare molta attenzione, il punto centrale non e  
lo “sbaglio” commesso, ma il saper chiedere scusa! 
 
Viene posta davanti ai bambini una grande rete tagliata in alcuni punti. 
Ciascun bambino avvicinandosi alla rete lega due estremita  tagliate 
dicendo: “Chiedo scusa per quella volta in cui…”. Cio  sta a simboleggia-
re l’impegno nel voler ricucire il legame che si e  interrotto, senza ali-
mentare il senso di colpa. Per facilitare questa attivita  possono essere 
suggeriti ai bambini persone ed esempi di vita quotidiana: familiari, 
amici cui vogliono chiedere scusa per qualche motivo. 
Ogni volta, un istante prima che il bambino faccia il gesto della rete le-
gata, ricevera  l’abbraccio del celebrante, a significare che ancor prima 
di chiedere scusa, Dio e  pronto ad accoglierci. 

In un secondo momento l’attenzione verra  rivolta al padre, il quale e  
con entrambi i figli giusto, buono e pronto a perdonare. Vengono a que-
sto punto presentati dall’animatore o dal celebrante i tre doni che il 
“padre misericordioso” fa al figlio ritrovato: la veste, i sandali, l’anello, 
spiegando il significato di questi doni: il padre fa tre regali al figlio per 
dimostrargli tutto il suo affetto e la volonta  di perdonarlo. Sono degli 
oggetti preziosi che rendono ancora piu  preziosa la persona che li rice-
ve. 
 
Dio fa così  anche con noi, e  così  buono e sa vedere nel profondo delle 
persone, che quando vede un reale pentimento, perdona e dona in 
cambio tutto il suo amore. Allo stesso modo ciascuno di noi, anche i 
bambini, siamo chiamati a perdonare e donare il nostro amore.  
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I bambini realizzano un pacchetto regalo ciascuno, all’interno del quale 
inserire delle frasi con disegni (da colorare, precedentemente prepara-
ti dagli educatori ), che dovranno poi regalare ad una persona dalla 
quale hanno subito un torto e che vogliono perdonare. 

Materiale:   una rete tagliata in alcuni punti; materiale per compor-
re dei piccoli pacchetti regalo (cartoncini, scatoline, fogli colorati, na-
stri, colla, forbici, adesivi ecc..); foglietti con scritte e disegni, da colora-
re, sul perdono, da inserire nei pacchetti regalo. 
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OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
I bambini sperimentano che seguire Gesù è una scelta 
personale che ci rende persone libere. L’Amore ci dona 
la libertà di amare. 

 
 
ATTIVITÀ 1: LA LIBERTÀ… REGOLATA 
 
Obiettivo:   Scoprire Gesu  come guida nel cammino della liberta . 
 
 Metodo:   circle time/laboratorio 
 
 Destinatari:  bambini 
 
 Brano biblico: 2Cor 3,17 
 
Svolgimento: Dio ci ha donato la liberta  e noi la dobbiamo custodire 
gelosamente, ma dobbiamo essere consapevoli che liberta  non significa 
fare sempre cio  che si vuole, ma significa “regolare” le nostre azioni per 
stare bene e per far star bene anche gli altri. I bambini ascoltano il rac-
conto “Il bambino e l’aquilone”, tratto dal libro “Ma noi abbiamo le ali” 
di Bruno Ferrero, poi riconoscono i vari personaggi: l’aquilone simbo-
leggia tutti noi alla ricerca della liberta , il nonno che fissa bene la corda 
e  Dio e il bambino rappresenta chi si fa strumento di Dio per guidare il 
cammino nella liberta . Dopo i bambini costruiscono un binocolo 
(https://www.lavoretticreativi.com/come-realizzare-un-binocolo-di-
cartone/ )  per individuare le persone della corda alle quali Gesu  ci affi-
da per “regolare” la nostra liberta .  
 
Materiali:   Bibbia, cartoncini, 2 rotoli o tubi di cartoncino, fogli, 
pennarelli, nastro adesivo, colla, nastro o laccio per le scarpe. 
  

 Passo 7 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=2Cor+3&VersettoOn=1
https://www.lavoretticreativi.com/come-realizzare-un-binocolo-di-cartone/
https://www.lavoretticreativi.com/come-realizzare-un-binocolo-di-cartone/
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ATTIVITÀ 2: POSSO FARE LA SCELTA GIUSTA 
 
Obiettivo:   sperimentare che ogni scelta ha delle conseguenze 
 
Metodo:   circle time 
 
Destinatari:  bambini 
 
 Brano biblico: Gc 1,25  
 
Svolgimento: Quando scegliamo il giusto, esso ci porta alla liberta  e 
alla felicita , quando invece scegliamo cio  che e  sbagliato, ci avviciniamo 
alla schiavitu  e alla tristezza. Come fare? Gesu  ci indica la via della feli-
cita , sta a noi decidere se seguirla. I bambini iniziano a giocare con il 
“bastone della liberta ”: utilizzano un lungo bastone, sarebbe bello an-
che utilizzare “un bastone della pioggia” costruito da loro in modo tale 
che possa anche riprodurre un suono, che da una parte ha la scritta 
“scelta” e all’altra estremita  ha la scritta “conseguenze”. I bambini, a 
due a due, prendono il bastone, uno dalla parte della “scelta” e l’altro 
dalla parte delle “conseguenze”. Il bambino che ha in mano la parte con 
la scritta “scelta” deve fare un esempio di scelta giusta (per esempio, 
parlare gentilmente con gli altri, dare una mano ad un amico in difficol-
ta …) l’altro bambino invece elenca le possibili conseguenze di quella 
scelta (ad esempio, rendere felici gli altri, costruire amicizie solide…). 
 
Materiali:   Bibbia, bastone o bastone della pioggia, fogli, pennarelli, 
nastro adesivo. 
  
 
 
ATTIVITÀ 3: ALLA RICERCA DELLA LIBERTÀ 
 
Obiettivo:   Creare una caccia al tesoro sulla liberta   
 
Metodo:   ludico/workshop 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Lc 4,18   

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Gc+1&VersettoOn=1
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Svolgimento:  La liberta  e  un tesoro prezioso e per i bambini si or-
ganizza una “Caccia al tesoro” puntando su due elementi: “liberta ” e 
“schiavitu ”. Possono crearsi squadre di 2 o 3 bambini o si potra  parte-
cipare singolarmente. Le tappe dovranno essere la scoperta di un og-
getto/momento/situazione/persona che ci libera o ci imprigiona, ci si 
potrebbe ispirare al Monopoli creando delle caselle riferite alla liberta  
(doppie o triple di volta in volta) da raggiungere tramite la scelta di 
uno dei componenti della squadra (sempre diverso) e, una volta risolto 
l’arcano previsto, nella nuova casella si trovera  una carta che dira  se 
proseguire o finire in prigione, in questo ultimo caso la squadra dovra  
provare a liberare il proprio compagno in prigione tramite una piccola 
penitenza prima di proseguire (o nel caso che si giochi singolarmente 
sara  il prigioniero stesso a provare a liberarsi). La caccia al tesoro si 
puo  strutturare in piu  incontri. Chi raggiungera  per primo il traguardo 
quale tesoro vincera ? Al bambino/gruppo vincitore si propone un gio-
co a squadre che lui/loro dovra  condurre con tutti gli altri scegliendo 
liberamente alcune regole da eliminare o cambiare. Alla fine del gioco 
la riflessione comune sara : La liberta  di cambiare le regole rendera  piu  
divertente il gioco oppure no?   
 
Materiali:   Bibbia, fogli di carta, colori e tutto il necessario per la 
caccia al tesoro 
 
 
ATTIVITÀ 3: LIBER(I)O 
 
Obiettivo:   I ragazzi cercano nella loro vita il significato della liber-

ta  e a prenderne consapevolezza. 
 
Metodo:   ludico/workshop 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Lc 4,1-13 
 
Svolgimento: Gioco dei rami rigogliosi e secchi - Tale attivita  e  pensata 
in modo che possa essere protratta per tutto l’anno dedicando periodi 
specifici o stimolando l’attenzione quando passano troppi incontri sen-
za averla trattata. Inizialmente si disegna un grande albero/cespuglio 
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senza i rami, i bambini a quel punto vengono stimolati di riunione in 
riunione  a trovare delle cose che per loro rappresentano la liberta , di-
segnando e colorando un ramo rigoglioso con la descrizione dell’aspet-
to stesso, o che rappresentano la schiavitu , disegnando un ramo secco 
con la descrizione dell’aspetto stesso, in modo da appenderli all’albero. 
Lo stimolo a riflettere a casa, per poi portare il risultato all’incontro 
settimanale,  potrebbe essere impostato offrendo al bambino un osser-
vatorio su quello che lo circonda, in modo che possa prendere sempre 
piu  consapevolezza della propria liberta  di scelta che puo  portare ad un 
ramo rigoglioso oppure a renderlo secco. 
L’attivita  e  guidata dall’educatore che aiuta il bambino ad esprimere il 
proprio senso di liberta , rapportandolo alle tentazioni che ha avuto Ge-
su  e alla liberta  di poter scegliere. 
 
Materiali:   Bibbia, cartellone e cartoncini, colori. 
 
 
ATTIVITÀ 4: TANA LIBERA TUTTI! 
 
Obiettivo:   Ricerca della liberta  per se  e per gli altri. 
 
Metodo:   laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: 2 Cor 3,17-18 
 
Svolgimento: Se siamo in Gesu  siamo veramente liberi e lontani dalla 
via del peccato. E  bello sentirsi liberi ed e  bello anche donare la liberta  
agli altri portando loro Gesu ! Rispolveriamo allora un vecchio gioco: 
Nascondino. Prima di giocare ognuno scrive su un biglietto cio  che lo fa 
sentire libero mentre dietro scrive cosa lo vieta e lo appende su un car-
tellone con una cordicella. Chi si acceca, appena trova un altro giocato-
re, deve correre a cercare  il suo biglietto e deve girarlo. Chi fa  “tana 
libera tutti” dona di nuovo la liberta  a tutti. Cristo ci libera dalle nostre 
paure. 
 
Materiali:   Bibbia, grande spazio all’aperto, cartellone con cordicel-

le, biglietti 
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ATTIVITÀ 5: DOVE SI NASCONDE LA LIBERTÀ 
 
Obiettivo:   Scoprire dove si nasconde la liberta  
 
Metodo:   workshop 
 
Destinatari:  bambini  
 
Brano biblico: Gal 5, 13-14 
 
Svolgimento: Gioco - La pagella della libertà. I bambini  scrivono, nella 
tabella di un cartellone, una serie di nomi in riga (mamma, papa , fratel-
lo, sorella, amico/a, nonno/a, prete, maestra/o, allenatore, ecc.) e an-
notano, negli spazi a fianco, una serie di situazioni di liberta  che hanno. 
Durante ogni incontro verra  scelto un nome (o piu ) da parte dell'ani-
matore, ogni bambino scegliera  una situazione di liberta  e sara  invitato 
a spiegare il perche , a turno si gira piu  volte finche  qualcuno ha un'i-
dea. Alla fine dell'incontro stimolare i ragazzi a trovare altre situazioni 
di liberta  durante la settimana da portare nella successiva occasione. 
Osservare chi si ha intorno, come si comporta, permette di analizzare 
anche che ognuno di noi potrebbe avere qualche  liberta  in piu  di qual-
cun altro o qualche liberta  in meno. 
 
Materiali:   Bibbia, cartellone e cartoncini, colori. 
 

 
 

ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 
LIBERA… MENTE A SERVIZIO DEGLI ALTRI 

  
 
Obiettivo:   Scoprire come la preghiera aiuta a fare le scelte giuste 
per se stessi e per gli altri. 

Svolgimento: Cosa possiamo fare per aiutare il prossimo? Quante bel-
le idee ci vengono proposte! Troppe forse e a volte e  difficile fare la 
scelta giusta o meglio spesso non ci sentiamo liberi nel fare la nostra 
scelta. Gesu  ci viene incontro, ci insegna la preghiera che illumina il 
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nostro cuore. Possiamo, attraverso la preghiera, “liberare” la nostra 
mente dalla confusione e capire cosa fare per gli altri. I bambini saran-
no invitati ad organizzare, durante l’anno, momenti di preghiera comu-
nitaria con il proprio gruppo: potranno scegliere i canti, le preghiere 
tradizionali e preparare anche tante preghiere personali. Ad esempio 
potrebbero preparare una preghiera per un amico che sta male o per 
un bambino che vive dove c’e  la guerra. In questo modo i bambini si 
renderanno conto che da soli non potranno fare nulla, pero  potranno 
rivolgersi a qualcuno piu  grande di loro, possono presentare a Gesu  le 
loro preoccupazioni per gli altri. Oppure possono preparare preghiere 
di ringraziamento, ad esempio quando provano la gioia di giocare con 
gli altri bambini, quando vivono insieme alla loro famiglia delle belle 
giornate perche  non tutto cio  che ci viene donato e  dovuto. Le preghie-
re scritte dai bambini potranno poi essere presentate alla comunita  in 
varie occasioni, durante l’Avvento o la Quaresima, e serviranno per at-
tivare percorsi di carita  da compiere insieme. 

 
 

ATTIVITÀ DI LITURGIA 
 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 

Obiettivo:   Il bambino sperimenta che per amore Dio ci rende liberi 
di scegliere il bene o il male e questo comporta una partecipazione atti-
va da parte di ciascuna persona. 

Metodo:    narrativo/esperienziale  

Brano biblico:  Gen 3,1-24 - La disobbedienza di Adamo ed Eva  

Svolgimento:  In questa tappa viene proposta l’attivita  prima di 
ascoltare il testo biblico.  I bambini svolgono alcuni percorsi, con l’uni-
ca regola di restare ad occhi chiusi. I bambini hanno la possibilita  di 
scegliere se aprire o meno gli occhi, infrangendo così  la regola. E  bene 
che l’educatore sia molto attento all’eventuale irregolarita  del bambino 
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e, senza sottolinearlo, ne prende nota. Dopo i giochi i bambini, accom-
pagnati dagli educatori, riflettono su quanto accaduto attraverso do-
mande come: hai rispettato la regola che ti era stata suggerita? Oppure 
pur di vincere hai ceduto e hai sbirciato? Ora come ti senti? Per guidare 
questo momento, i bambini sceglieranno delle emoticon (faccine/
smile), disegnate su dei cartoncini, che attaccheranno su un grande car-
tellone per esprimere come si sentono.  Anche due personaggi biblici 
non hanno  rispettato una regola importante: Adamo ed Eva. Si introdu-
ce così  il brano biblico di riferimento. Per sollecitare maggiormente 
l’attenzione, i bambini assistono ad una lettura drammatizzata del bra-
no con l’utilizzo di illustrazioni, come un fumetto o pop-up, altrimenti 
ancora si puo  utilizzare come strumento un video, oppure la “Bibbia dei 
Piccoli”. Dopo la drammatizzazione, il celebrante propone una breve 
riflessione sulle possibilita  date da Dio e sulla scelta fatta da Adamo ed 
Eva. I bambini, anche qui con l’aiuto di emoticon, scelgono la faccina che 
secondo loro corrisponde allo stato d’animo di Adamo ed Eva dopo 
aver disubbidito alla regola consigliata da Dio.  I bambini, come Adamo 
ed Eva, sono stati liberi di scegliere se compiere il bene, rispettando la 
regola, oppure no, ma si sono accorti che a volte e  difficile osservare e 
rispettare le regole. A conclusione i bambini svolgono nuovamente la 
staffetta, stavolta a coppie: un bambino sara  con gli occhi chiusi, l’altro 
li terra  aperti così  da poter guidare il compagno mano nella mano senza 
il bisogno di infrangere la regola, ma solo affidandosi.  Al traguardo ad 
aspettarli una grande scritta “felicita ”. 

 Materiali:   Bibbia, materiale per staffette (nastro, birilli, cerchi…), 
emoticon (faccine con diverse espressioni), illustrazioni del brano bibli-
co (o video o Bibbia dei piccoli), grande cartellone con la scritta 
“felicita ” 
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 Passo 8  
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
I bambini  fanno esperienza della misericordia e del 
perdono di Dio, che libera e che unisce ad una comunità 
accogliente.  
 

 
 
ATTIVITÀ 1: L'AMORE UNICO DI DIO 

 
Obiettivo:   Presentazione del Sacramento della Riconciliazione 
 
Metodo:   narrazione/laboratorio narrativo/laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Gn 3,1-4,11 
 
Svolgimento:  Dopo aver narrato ai bambini il racconto di Giona, i ra-
gazzi costruiscono il loro diario. Il diario della Misericordia e  il compa-
gno di viaggio del bambino. Sulla prima pagina il bambino scrive “La 
confessione” nel carattere e nella modalità che preferisce, sotto segna 
con colori diversi gli altri nomi per indicare il sacramento: Riconcilia-
zione – Penitenza – Conversione - Perdono. Ad ogni incontro il qua-
derno si arricchisce di una nuova pagina ed esperienza. 
 
Materiali:   Bibbia, quaderno ad anelli, fogli, penne colorate. 
 
 
ATTIVITÀ 2: UN AMORE SENZA FINE 
 
Obiettivo:  I bambini sperimentano la bonta  del bel Pastore del 

vangelo. 
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Metodo:   narrazione/esperienze 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 15, 1-8 
 
Svolgimento:  Narrazione del brano biblico. 
Gioco “Il nascondino delle pecore”: a turno un bambino fa il pastore, gli 
altri bambini in ordine sparso rappresentano le pecore. Mentre il pa-
store e  girato, una pecorella si nasconde. Gli altri bambini aiutano il 
pastore a ritrovare la pecorella nascosta belando a bassa voce quando 
si allontana dal nascondiglio, piu  forte quando si avvicina. 
Il pastore riportera  la pecora con gioia tra le altre. 
 
Materiali:   - 
 
 
ATTIVITÀ 3: UN AMORE CHE PURIFICA 
 
Obiettivo:   I bambini sperimentano la potenza e l'azione del  Sacra-

mento della Confessione che purifica e libera dalle man-
canze. 

 
Metodo:   narrativo/laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 5, 12-16  
 
Svolgimento:  Narrazione del brano biblico.  I bambini provano un 
esperimento scientifico. Si versa dell'acqua in un piatto fondo. Nello 
stesso piatto i bambini versano piccole quantita  di pepe sottolineando 
di volta in volta le proprie mancanze, il pepe forma uno strato galleg-
giante sull'acqua. In un altro piatto con del detersivo i bambini intingo-
no un dito per poi immergerlo nel piatto con l'acqua e il pepe. I bambi-
ni noteranno che il pepe, a contatto con il sapone, si allontana e finisce 
sul fondo. 
 
Materiali:   2 piatti fondi, acqua, pepe, detersivo per piatti. 
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ATTIVITÀ 4: UN AMORE CHE SCUOTE 
 
Obiettivo:   I bambini imparano ad aver cura del proprio cuore 
 
Metodo:   narrativo/laboratoriale 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 22, 54-62  
 
Svolgimento:   Narrazione del brano biblico. I ragazzi realizzano delle 
bottigliette, in ogni bottiglietta va inserito un cuoricino disegnato, colo-
rato e ritagliato, un campanellino e un rotolino di carta con la scritta 
“Abbi cura del tuo cuore”, chiusa con il proprio tappo. Il bambino puo  
riporre la bottiglietta sul proprio comodino: vederla e scuoterla lo aiu-
tera  a ricordare la frase scritta e metterla in pratica nel quotidiano. 
 
Materiali:   Bottiglietta con tappo di sughero, campanellino (oggetti 
     facilmente reperibili) carta e colori. 
 
 
ATTIVITÀ 5: UN AMORE CHE GUARISCE 
 
Obiettivo:   I bambini rileggono il Vangelo attraverso il fumetto 

 
Metodo:   narrativo/laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 10, 30-38  
 
Svolgimento:  Dopo aver narrato il brano biblico i bambini realizze-
ranno un murales. I bambini a turno realizzano un murale-fumetto su 
carta, che rappresenti il brano biblico narrato. La creativita  e l'arte da-
ranno sfogo a opere speciali.  
 
Materiali:   Carta da attaccare al muro (servira  per non sporcare 

 direttamente i muri), matite, pennelli e tempere. 
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ATTIVITÀ 6: UN AMORE CHE CONTAGIA 
 
Obiettivo:   Il bambino con il gruppo sperimenta l'amore e il rispet-

to per il prossimo. 
 
Metodo:   narrativo/esperienziale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 10, 25-29  
 
Svolgimento:  Dopo aver narrato il brano biblico, i bambini realizzano 
dei braccialetti usando perline colorate e lettere, lasciando libera la 
fantasia. Le parole che verranno composte dovranno esprimere l'amo-
re per il prossimo: amore, sincerità, sorriso, ascolto. Ogni bambino 
poi pesca da un sacchetto il nominativo di un compagno, al quale dona 
il braccialetto realizzato. 
 
Materiali:   Filo di nylon, perline e lettere colorate. 
 
 
ATTIVITÀ 7: UNO SGUARDO D'AMORE 
 
Obiettivo:   Come con Zaccheo, Gesu  non giudica ma cerca ognuno 

per far sperimentare il suo amore. 
 
Metodo:   narrativo/esperienziale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 19, 1-10 
 
Svolgimento:  I bambini si "sfideranno" in una piccola staffetta. Avran-
no una piccola sacca o uno zaino appesantito da dei sassi su cui posso-
no scrivere qualcosa che pensano appesantisca il loro cammino con 
Gesu . Il percorso della staffetta dovra  avere un piccolo "pit-stop Con-
fessione" dove i bambini riceveranno/pescheranno una piccola imma-
gine dello sguardo di Gesu , si libereranno dalla zavorra e potranno pro-
seguire il percorso piu  leggeri. Zaccheo cambia la sua vita una volta 
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incontrato lo sguardo d'Amore di Gesu , anche noi proseguiamo con un 
nuovo passo, un passo piu  leggero, una volta incontrato il Suo sguardo. 
 
 Materiali:   Uno zaino o una piccola sacca per ogni bambino, sassi o 

 altro materiale per appesantire lo zaino, pennarelli in-
delebili, piccole immagini stampate dello sguardo di Ge-
su . 

 
 
ATTIVITÀ 8: UN AMORE CHE DIALOGA 
 
Obiettivo:   Fare esperienza del mettersi in ascolto, riflettere insie-

me sul dialogo tra loro e Dio. 
 
Metodo:   narrativo/esperienziale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Gio 3,1–4,11 
 
Svolgimento:  In tutta la vicenda di Giona, lui parla normalmente con 
Dio, e Dio gli risponde! Possiamo farlo anche noi? Parliamo ogni giorno 
con tante persone, ma non con tutte nello stesso modo, con lo stesso 
stile, con la stessa confidenza...e come dialoghiamo con Dio? Come con 
un amico, come se fosse un estraneo...? La parola e  segno di relazione, e  
necessario utilizzare lo stesso linguaggio, e  qualcosa che ci accomuna, 
come e  necessario ascoltare chi abbiamo davanti per poter comunicare 
in modo efficace. Dio ci chiede questo, con la Confessione ci chiede di 
tornare a parlare la sua stessa lingua: la lingua dell'Amore. 
 
Si mettono i bambini in cerchio e gli si suggerisce una parola o una fra-
se che, uno alla volta, dovranno ripetere all'orecchio del compagno che 
hanno vicino, una volta completato il giro dovranno dire ad alta voce il 
risultato del "passaparola". (Il classico gioco del telefono) 
Alla fine del gioco si dialoga con loro: 
-E' stato semplice far arrivare la frase originale alla fine del cerchio? 
-Cosa ha impedito che la frase arrivasse esattamente come era stata 
suggerita? 
-Parlare con qualcuno e  segno di amicizia? 
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-Come parliamo con le persone che incontriamo? Comunichiamo allo 
stesso modo con amici e con persone che non conosciamo? 
-Giona e Dio, secondo te, come parlano tra loro? Come degli amici o 
come degli estranei? 
-E tu con Dio ci parli? Come? 
 
Materiali:   - 
 
 
ATTIVITÀ 9: UN AMORE CHE SCEGLIE IL PERDONO 
 
Obiettivo:   Presentare Dio come Padre che ci ama e ci accoglie di 

nuovo ogni volta che ci allontaniamo da Lui. 
 
Metodo:   narrativo/laboratoriale 
 
Destinatari:  bambini 
 
Brano biblico: Lc 15,1-3; 11-32  
 
Svolgimento:  Si invitano i bambini ad "intervistare" un adulto/
sacerdote chiamato a raccontare la sua esperienza del perdono. Si aiu-
tano i ragazzi a riflettere su quanto sia difficile a volte perdonare 
chiunque ci faccia un torto o un dispetto, ma Dio con noi lo fa ogni vol-
ta, ci fa vivere la gioia e la novita  di vita che rinasce da una riconcilia-
zione. 
 
Materiali:   - 
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ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 
LIBERA… MENTE A SERVIZIO DEGLI ALTRI 

  
 
Obiettivo:   Per questo ultimo incontro, prima del Sacramento della 

Confessione, si propone un'uscita presso la “Casa del 
Martirio di Santa Maria Goretti”. La giornata è incen-
trata sul brano biblico e la figura della Santa. 

 
Brano biblico: Lc 6, 27 - 36   
 
Svolgimento: Per la giornata vengono suggerite varie attività: 
 
La prima attivita  e  un gioco: “Il percorso di amore e carita ”. 
I bambini vengono divisi in squadre. Si posiziona al centro del tavolo il 
piano del gioco realizzato in precedenza dall'educatore. Ad ogni squa-
dra viene consegnato un sassolino colorato posizionato al via. Il gioco 
consiste nel percorrere le 60 caselle lanciando il dado e avanzando sul-
le caselle secondo il numero ottenuto. Se il sassolino raggiunge una 
casella bianca il dado passa all'altra squadra. Se il sassolino raggiunge 
una casella carita , la squadra ha la possibilita  di tirare di nuovo; se il 
sassolino raggiunge una casella rossa la squadra prende una Prova dal 
mazzo, ne legge il titolo ed esegue l'attivita  corrispondente. Conclusa 
l'attivita , la squadra passa il dado alla squadra di destra. Vince la squa-
dra che per prima completa il percorso e raggiunge l'ARRIVO! 
 
 
La seconda attivita : i bambini avranno il compito di scrivere frasi di 
amore e carita  su dei foglietti,  che andranno a imbucare nelle cassette 
della posta del proprio palazzo, nelle cassette delle case vicine oppure 
consegnate ai compagni di scuola e alle insegnanti. 
 
La terza attivita : i bambini vengono divisi in piccoli gruppi per realiz-
zare dei cartelloni. Dovranno cercare da quotidiani e riviste immagini, 
articoli e parole per realizzare un quadro a collage, che abbia per tema 
l'amore e le opere concrete per il prossimo. 
Una volta terminato il lavoro manuale, i bambini potranno illustrare 
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l'attivita  registrando un Podcast che potranno poi condividere con i 
genitori e altri gruppi di catechesi. 
 
La quarta attivita : i bambini aiutati dall'educatore realizzano un cartel-
lone intitolato “Una parola di carita ”. Sul cartellone sotto il titolo, ven-
gono scritte le lettere dell'alfabeto in grande, sotto ad ogni lettera ver-
ranno disegnate tre linee. I bambini dovranno cercare per ogni lettera 
tre parole di carita . 
 
Materiali:  Per il Gioco: Sassolini colorati, dado, piano gioco, le schede 

delle prove, fogli, nastrino, penne colorate, pennarelli, colo-
ri indelebili, quotidiani, riviste, cartelloni, colla, forbici. 

 
Per realizzare il piano gioco: Realizzare su un cartellone 
bianco una sorta di gioco dell'oca, composto da 60 caselle. 
Le caselle bianche saranno alternate alle rosse e alcune 
avranno delle immagini di carita . Vanno preparate anche le 
schede delle prove da superare sulla base delle caselle ros-
se realizzate sul piano gioco.  

 
 

 
ATTIVITÀ DI LITURGIA 

 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 

Obiettivo:  i bambini scoprono il perdono di Dio come proposta libe-
rante per una vita piena, riconoscendosi uniti da Dio in una 
comunita .  

 

Metodo:  narrativo/esperienziale  

Brano biblico: Una serie di brani che evidenziano il perdono e l’azione 
salvatrice da parte di Gesu . La peccatrice (Lc 7,36-50); 
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l’adultera (Gv 8,1-11); Zaccheo (Lc 19,1-10); guarigione 
di un paralitico (Mt 9,1-8); il cieco di Gerico (Mc 10,46-
52). 

I brani scelti possono essere di più o anche di meno, in 
base alla possibilità di guidare in piccoli sottogruppi i 
bambini. 

Svolgimento:   I bambini si confrontano con delle immagini rappre-
sentanti i Vangeli sopra indicati. I bambini hanno modo di osservare le 
immagini e scegliere quale preferiscono. L’ideale sarebbe creare dei 
piccoli sottogruppi numericamente omogenei. Una volta divisi in sotto-
gruppi i bambini descrivono l’immagine: “chi sono i personaggi? Cosa 
fanno? Qual e  il loro atteggiamento? Cosa ti colpisce? Cosa provi nel 
vedere questa immagine?”. Gli educatori presenti in ogni piccolo grup-
po guidano la condivisione; viene letto il brano del Vangelo in riferi-
mento alle immagini, e i bambini esprimono se le loro sensazioni sono 
le stesse di prima dell’ascolto.  
Terminato questo momento si ritorna insieme e ciascun gruppo condi-
vide cosa e  venuto fuori dalla riflessione. Sara  presto visibile che, rela-
tivamente a tutti i quadri, sono presenti pressoche  le medesime rifles-
sioni: c’e  Gesu  in atteggiamento di ascolto, pronto ad accogliere e una 
persona che ha bisogno del suo perdono. I bambini, aiutati dagli educa-
tori, si domandano se, nelle loro esperienze di ogni giorno, hanno bi-
sticciato con qualcuno (si possono a tal proposito fare esempi di vita 
quotidiana) e se si sono mai sentiti come i personaggi dei quadri, ossia 
bisognosi di perdono e se dunque sono stati perdonati in qualche epi-
sodio che li riguarda. I bambini rappresentano quindi con un disegno 
una scena in cui sono stati perdonati da qualcuno.  
Quando tutti i piccoli quadri saranno completati verranno attaccati su 
un grande quadro (un cartellone o una sagoma in cartone) nel quale e  
rappresentato Gesu  con le braccia aperte, proprio a rappresentare che, 
dietro ogni perdono delle persone che ci sono accanto, c’e  il perdono di 
Gesu . 

Materiali:  immagini dei brani del Vangelo indicati, telette o cartoncini 
(meta  A4) per disegnare il proprio quadro, matite, gomme, 
colori (a tempera, a spirito, a matita…), grande quadro con 
rappresentato Gesu  a braccia aperte 
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Passi 12-15  

 

Nei Passi 12-15 gli Animatori si pongono al fianco degli 

adolescenti in un periodo della vita molto articolato e 

denso di cambiamenti repentini. Il loro compito, insieme 

con le famiglie, e  sostenere gli adolescenti partendo dalla 

comprensione del dono di grazia nel Sacramento della 

Confermazione, al quale segue un tempo di mistagogia – 

contrassegnato dalla dimensione della scoperta – in cui si 

manifesta cio  che la grazia sacramentale opera in colui 

che la riceve affinche  la ponga a servizio della comunita . 

Come per la Prima Comunione, anche per la Confermazio-

ne si prospetta la possibilita  di celebrare il sacramento in 

un arco di tempo – dai 12 ai 15 anni – dopo un attento 

discernimento tra tutti coloro che sono impegnati nel 

cammino educativo.  

 

Chi 

Parroco 
Accompagnatori 

Educatori 
Animatori 

A chi 

Genitori 
Ragazzi  

Adolescenti 

Dove 

Nella famiglia 
Nell’ambito ecclesiale 

Nelle relazioni 
(scuola, gruppo)  
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 Passo 12 

Obiettivi 

 

           L’UNZIONE 
 

L’amore e la chiamata di Dio chiedono la risposta di fede                              

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE  

Il ragazzo e  invitato a fare memoria dei doni ricevuti                                           

per un’adesione di fede personale  

 Passo 13 

 

         La SCOPERTA 

 

Mi scopro creatura, in relazione al Padre, e scopro la mia corporeità 

L’adolescente scopre di essere frutto di un atto d’amore di Dio e      

affronta la sua corporeità come un dono per esprimere se stesso e 

instaurare relazioni importanti  

 Passo 14 

 

         LA FRATERNITA’ 
 

Mi scopro figlio, in relazione a Gesu  Cristo, e scopro la fraternità  

L’adolescente riscopre la chiamata ad essere figlio di Dio Padre con 

la consapevolezza dei doni ricevuti da lui e, in questa prospettiva,                

riscopre la dimensione della fraternità  
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 Passo 15 

 

         LA SEQUELA 

 

Mi scopro discepolo, in relazione allo Spirito Santo,                                                

e scopro l’amicizia e la sequela  

L’adolescente sceglie di rispondere con un profondo                                           

atto di fede personale ai doni spirituali ricevuti                                                             

e li realizza vivendo la propria vita nella sequela del Signore  
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ATTIVITA’ CON I GENITORI 
 
Obiettivo:  Accompagnare i genitori a riconoscersi e 
a crescere in una sana disposizione educativa per la 
crescita dei propri figli adolescenti: da una parte di-
stanziandosi da loro, lasciandoli andare e sperimenta-
re la realta , dall’altra, osservando, ascoltando, facen-
dosi loro presenti e restando per loro un porto sicuro. 
Si rendono disponibili ad essere strumenti del Signore 
agevolando i propri figli nella scoperta della loro uni-
cita .  

 
Metodo:   esperienziale  

Destinatari: Genitori 

Brano biblico:  Mt 5, 13-16  

Svolgimento: L’attività, articolata in tre momenti, potrebbe essere svol-
ta in uno o in più incontri con i genitori facendo attenzione a non perdere 
la continuità e la progressione della riflessione. Oppure per tale attività 
con i genitori potrebbe essere dedicata un’intera giornata o più giornate 
da pensare con la disponibilità di più animatori che parallelamente pos-
sano intrattenere i figli. 

I MOMENTO 

• L’animatore accoglie i genitori in un ambiente confortevole (se pos-
sibile con un po’ di musica scelta o delle immagini proiettate che ri-
chiamano eventuali attività già svolte con gli adolescenti). 

• Nel luogo dell’incontro potrebbe essere gia  presente un simbolo 
messo in evidenza che sarà poi mantenuto anche nei precedenti mo-
menti o incontri (Es. Luce; Acqua, Bibbia o altro…). 

• In questo primo momento e  importante la conoscenza tra i genito-
ri , seppur conoscenti tra loro per frequentazione parrocchiale o extra: 
è un modo per metterli a loro agio, agevolare la condivisione e cresce-

 Passi 12-15 
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re nella comunione (Vedi Es. di Giochi di conoscenza).   
• Si inizia l’incontro con la lettura di un brano del Vangelo o di un bra-

no biblico o di una riflessione che possa introdurre lo scopo (vedi sopra 
obiettivo) dell’incontro o degli incontri (Vedi Es.: Brano del vangelo Mt 
5,13-16). 

Per gli spunti di riflessione ed esempi di giochi di conoscenza consulta gli 
ALLEGATI 

  
• Creato un sereno clima di gruppo, l’educatore propone un’attività. Al 

centro della stanza metterà due scatole decorate: su di una sarà scritto 
“Aspettative”, sull’altra “Imprevisti”. Ai genitori verranno consegnati 
due biglietti bianchi sui quali, in maniera anonima, potranno scrivere 
le aspettative e gli imprevisti. Le scatola delle aspettative raccogliera  i 
contributi dei genitori circa le prospettive di attesa rispetto agli in-
contri con i genitori, qualora fossero stati programmati piu  incontri di 
questo tipo, oppure, prospettive di attesa o auspicio in vista di un aiu-
to futuro da parte della comunita  parrocchiale.  La scatola degli im-
previsti raccogliera  le domande e i bisogni che i genitori avvertono 
necessari nel ruolo e nell’azione educativa nella fede o volto comun-
que all’integrita  della persona del loro figlio in questa sua fase evolu-
tiva. Si puo  pensare di far pescare a turno dai genitori questi biglietti 
e leggerli uno alla volta mentre l’educatore riporta su di un cartellone 
in maniera schematica,  sintetica  e raccordata, gli argomenti.  

 
 

II MOMENTO 

• Qualora si dedicasse un secondo incontro  dello stesso tipo, si invita 
a concludere il precedente con una preghiera, rimandando all’impor-
tanza del secondo incontro per continuare la riflessione avviata. In que-
sto secondo incontro ci si raduna creando un clima accogliente, intro-
ducendolo  con la preghiera e riportando nella sala dell’incontro lo 
stesso simbolo del primo incontro.  
Poi, sarebbe opportuno invitare un esperto (uno psicologo; un consa-
crato; un educatore esperto di dinamiche evolutive adolescenziali o 
semplicemente un adulto educatore che possa intessere una dinamica 
dialogica formativa per i genitori) con il quale colloquiare su quegli 
aspetti/argomenti emersi dalla scatola degli imprevisti ed orientabili 
nella trattazione tenendo presenti le aspettative dei genitori. Chiara-
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mente, per raggiungere tale obiettivo c’e  bisogno di un incontro or-
ganizzativo con l’esperto individuato, che tenga conto di tutto cio  che 
e  emerso nell’incontro precedente.  
Al termine di questo incontro si potrebbe sintetizzare cio  che si e  
condiviso rintracciando delle parole chiave, punto di partenza per il 
terzo incontro legato al terzo momento. 
Si potrebbe pensare anche, al termine dell’incontro con l’esperto, ad 
una adorazione eucaristica introdotta dal parroco che raccordi la 
Parola di Dio con quanto emerso dall’incontro ed inviti a consegnare 
nella preghiera silenziosa davanti a Gesu  Eucaristia la propria mis-
sione educativa di genitori alla provvidenza del Padre, nella luce e 
nella guida dello Spirito Santo e alla sequela del Figlio di Dio, mae-
stro nell’amore. 

 

• Qualora questo momento fosse pensato di seguito al primo, si pro-
pone di creare dei sottogruppi di genitori calibrati su argomenti affini. 

• Nei sottogruppi tematici ci si potrebbe confrontare su quel determi-
nato aspetto/argomento uscito dalla scatola degli imprevisti per  condi-
videre le proprie esperienze o azioni educative messe in atto, scevre da 
qualsiasi giudizio.  E’ importante che l’educatore ponga, per i sottogrup-
pi dei genitori, un presupposto essenziale e necessario, ossia quello 
della volontà comune di condividere delle esperienze e non di prevaricare 
e dare giudizi l’uno all’altro o del raggiungimento di un risultato comune 
per il semplice fatto che ogni genitore si trova a che fare con il proprio 
figlio adolescente che è una persona unica e diversa da qualunque altro 
coetaneo.  Alcune semplici indicazioni orientative di massima, per i ge-
nitori nell’azione educativa, potrebbero essere raggiunte e indicate a 
seguito dei sottogruppi. E’ anche bene individuare un genitore in ogni 
sottogruppo, tra quelli che si conoscono, che oltre ad avere un’attenzio-
ne affinché ci sia una buona comunicazione tra tutti nello stesso sotto-
gruppo, possa anche riportare, quando ci si rivede insieme, in modo sinte-
tico, quanto emerso come riflessione. A tal proposito sarebbe necessario 
indicare anche un tempo di condivisione nel sottogruppo. 
• Restituzione, nel gruppo più ampio, del confronto avvenuto nei 

sottogruppi. Ogni genitore, prima identificato come portavoce del 
sottogruppo, riporterà sinteticamente le riflessioni emerse. L’esperto 
in materia o l’educatore che tiene le redini dell’incontro po-
tra  ,durante la condivisione o a conclusione di questo momento, sot-
tolineare alcuni aspetti importanti nella relazione genitori-figli 
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tenendo presente l’obiettivo evolutivo del preadolescente sottoli-
neato sin dall’inizio di questa attività: separarsi e differenziarsi 
dai propri genitori per individuare una propria identità.  

 

Premettendo che i compiti evolutivi del preadolescente sono: 
- definizione dell’identità; 
- sperimentare; 
- separazione fisica e psicologica dalla famiglia. 
 

I permessi che, nei gesti, i genitori è importante diano ai loro figli a parti-
re dai suddetti compiti evolutivi potrebbero essere in sintesi: 
• Sii te stesso perché mi piaci per ciò che sei e mi fido delle tue scelte an-

che se sono diverse dalle mie. 
• Puoi esprimere le tue emozioni e riflettere su ciò che senti. 
• È bene che cerchi il confronto con i tuoi coetanei tenendo presente e 

dando valore a ciò che senti e pensi tu. 
• Puoi riuscire, puoi farcela! 
• Va bene esplorare chi sei e scoprire come sei fatto. 
• Puoi gestire il tuo tempo ed i tuoi spazi per come tu hai valutato sia 

bene per te, nel rispetto delle persone con cui convivi. 
 
• Si tengano presenti i momenti di pausa (caffe  e altro) qualora si vi-
vesse l’attivita  in un unico incontro o in una giornata. 

 
 

TERZO MOMENTO 

• Qualora questo momento fosse pensato come un incontro o come 
una giornata avrà la caratteristica di ritiro spirituale. Si consiglia la 
presenza del parroco o di un sacerdote o di un diacono o adulto che 
possa accompagnare l’incontro e con il quale coordinarsi nei tempi di 
preghiera (Lectio, punti e domande di riflessione) e di pausa e nel caso 
di confronto, condivisione (gruppi di condivisione a partire dal frutto 
della preghiera personale vissuta o da alcuni suggerimenti offerti ap-
positamente per il confronto) o di riposo e gioco (Semplici e conosciuti 
giochi da poter fare genitori e figli come ruba bandiera; schiaccia set-
te; palla avvelenata; lancio della scarpa).  

 
Se si pensasse ad una giornata di ritiro si potrebbe inserire e valorizza-
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re la celebrazione eucaristica come cardine e centro della giornata 
stessa. Inoltre si potrebbe valorizzare il momento del pranzo nella 
logica comunitaria di condivisione del pasto. 

 

Per la lectio si puo  prendere spunto dal link suggerito di seguito che 
commenta il brano del Vangelo di Luca 2, 41-52.  

 

Qualora questo momento fosse continuativo al secondo momento in 
un unico incontro si potrebbe leggere il brano del Vangelo di Luca 2, 41-
52, il ritrovamento di Gesù al tempio e di seguito riflettere sullo stesso a 
partire da qualche spunto di riflessione a cura dell’educatore o del parro-
co o altri. Di seguito il link con una traccia di riflessione. 
 
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=9756:perche-mi-cercavate-non
-sapevate-che-io-devo-occuparmi-delle-cose-del-padre-mio-lc-249 

• Si potrebbe pensare di concludere l’incontro compreso dei tre mo-
menti o con una semplice preghiera per la famiglia (ad es.:  https://
famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/
sites/23/2021/04/23/IT_preghiera.jpg) oppure con una adorazione 
eucaristica.  

 

• A ricordo dell’incontro o degli incontri o della/e giornate con i geni-
tori si potrebbe pensare di lasciare loro un piccolo e significativo 
gadget simbolo dell’esperienza vissuta. 

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9756:perche-mi-cercavate-non-sapevate-che-io-devo-occuparmi-delle-cose-del-padre-mio-lc-249
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9756:perche-mi-cercavate-non-sapevate-che-io-devo-occuparmi-delle-cose-del-padre-mio-lc-249
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9756:perche-mi-cercavate-non-sapevate-che-io-devo-occuparmi-delle-cose-del-padre-mio-lc-249
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9756:perche-mi-cercavate-non-sapevate-che-io-devo-occuparmi-delle-cose-del-padre-mio-lc-249
https://famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/23/2021/04/23/IT_preghiera.jpg
https://famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/23/2021/04/23/IT_preghiera.jpg
https://famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/23/2021/04/23/IT_preghiera.jpg
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OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
La proposta segue il tempo liturgico. I 12 anni sono l’e-
tà di passaggio in cui dalla pre-adolescenza si inizia ad 
entrare nell’adolescenza dove il gruppo dei coetanei è 
risorsa e luogo di crescita. Si vuole stimolare nei ragaz-
zi la scoperta di sé stessi e della realtà parrocchiale con 
il gruppo in cui sono inseriti. Vengono accompagnati 
nell’esplorare le loro emozioni e a riconoscere i loro 
doni.  
 

Tempo ordinario – settembre, novembre 
 

ATTIVITÀ 1:  INSIDE OUT  - Visione film di animazione  
 
Obiettivo:   Riconoscere e regolare le emozioni 
 
Metodo:   Cineforum 
 
Svolgimento: divisi in 5 gruppi, ai ragazzi viene assegnata con un sor-
teggio un’emozione diversa (gioia, rabbia, paura, tristezza, disgu-
sto),che hanno visto trattata nel film. ogni gruppo deve decidere come 
rappresentare quell’emozione, tornati tutti i gruppi con le diverse 
emozioni in un grande cerchio, ciascuno rappresenta la propria emo-
zione e gli altri indovinano cosa si sta mimando. A conclusione dell’atti-
vita  ognuno esprime una propria opinione sia rispetto al film che all’at-
tivita  fatta sottolineando cosa li ha colpiti di piu .  
 
Materiali:   film, proiettore e pc. 
 
 
ATTIVITÀ 2:  SCOPERTA DELLA PROPRIA CHIESA  
  E DEGLI SPAZI DEDICATI ALLA PREGHIERA. 
 
Obiettivo:   Riconoscersi parte della Chiesa. 

 Passo 12 
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Metodo:   esplorazione e conoscenza diretta dei luoghi della par-
rocchia 

 
Svolgimento: i ragazzi suddivisi in piccoli gruppi realizzano una pian-
tina della parrocchia, specificando gli interni della chiesa e dei locali 
parrocchiali a se  stanti. Una volta realizzate le piantine, incontrano il 
parroco che racconta la storia della parrocchia (il parroco deve essere 
informato in anticipo rispetto a questa attivita  in modo da prepararsi 
in merito alla storia e ai simboli interni ed esterni della chiesa, concor-
dandoli con gli operatori), il significato delle parti della chiesa ed even-
tuali altri simboli così  che ognuno puo  verificare sulla propria piantina 
se e  stato rilevato tutto.  
 
Materiali:   fogli da disegno, colori, matite  

 
 

tempo di Avvento-Natale 
 

 
ATTIVITÀ 3:  ALLA SCOPERTA DELLA PROPRIA COMUNITÀ 
 
Obiettivo:   conoscere all’interno della propria parrocchia, associa-

zioni, movimenti o volontari che animano la parrocchia 
stessa per dare ai ragazzi la percezione della comunione 
parrocchiale.  

 
Metodo:   intervista  
 
Svolgimento: i ragazzi, divisi in piccoli gruppi, faranno un’esplorazio-
ne alla scoperta dei gruppi presenti in parrocchia (possono intervistare 
i singoli parrocchiani per vedere quali informazioni hanno loro rispetto 
la vita parrocchiale e come la vivono … così  come possono intervistare i 
protagonisti dell’animazione parrocchiale), una volta fatto questo scel-
gono il gruppo o il ruolo che maggiormente li incuriosisce per organiz-
zare un futuro incontro con eventuali domande. al termine della loro 
indagine possono realizzare un giornalino in cui inseriranno tutte le 
interviste, la piantina, i vari simboli, la storia, movimenti e associazioni 
presenti ecc… 
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tempo Ordinario 
 

ATTIVITÀ 4:  ALLA SCOPERTA DEI PROPRI DONI 
 
Obiettivo:   far prendere coscienza ai ragazzi dei propri vizi e virtu  

condividendo i loro doni e  talenti per poterli mettere al 
servizio degli altri.  

 
Metodo:   esperienziale  
 
Svolgimento: ogni ragazzo realizza una mongolfiera o disegnandola o 
costruendola (l’educatore scegliera  la modalita  piu  idonea in base alle 
risorse in mezzi e capacita ). Ognuno scrive sulla propria mongolfiera i 
comportamenti che ritiene giusti e che mettono in risalto le proprie 
qualita , comportamenti che permettono di vivere bene insieme agli 
altri e comportamenti che invece gli impediscono di alzarsi in volo, 
quindi tutti quei comportamenti negativi che non permettono di vivere 
in comunita  con gli altri e che diventano dei veri e propri pesi 
(incapacita  a rispettare le regole, l’egoismo, incapacita  di rispettare le 
differenze dell’altro, un tempo dedicato ai social che limita lo scambio 
reale e l’incontro con l’altro ecc…).  
 
Materiali:   cancelleria, tutto quanto serve a disegnare una mongol-

fiera. 
 
 

tempo di Quaresima-Pasqua 
 

 
ATTIVITÀ 5:   RITIRO CON UNA GIORNATA IN USCITA  
  (è previsto il coinvolgimento dei genitori ai quali chiedia-

mo di gestire qualche laboratorio e condividere una gior-
nata esperienziale con i loro figli) 

 
Obiettivo:   conoscere e scoprire i 7 doni dello Spirito Santo e come 

esso opera su ciascuno. 
 
Metodo:   esperienziale 
 



PERCORSO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

62 

Svolgimento:  Durante l’uscita ci saranno delle botteghe delle arti e dei 
mestieri esempio: giornalismo, attivita  manuale, musica, 
canto, lettura. Ogni ragazzo sceglie un laboratorio che 
sente vicino ai suoi interessi, a fine giornata ognuno 
porta un prodotto che ha realizzato nella sua botte-
ga.  Tornati tutti i ragazzi dalle botteghe, radunati in un 
grande cerchio, si prega con la preghiera di invocazione 
allo Spirito Santo che a ciascun ragazzo viene lasciata in 
forma di segnalibro.  A conclusione della giornata  si 
celebra la Santa messa, in cui i ragazzi portano i lavori 
realizzati nei laboratori all’offertorio.  

 
Materiali:   tutto quanto occorre per organizzare i laboratori a se-

conda di quelli che verranno scelti dagli operatori. 
 
 
ATTIVITÀ 6:   IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
 
Obiettivo:   approfondimento dei simboli e del senso del Sacramen-

to della confermazione 
 
Metodo:   esperienziale 
 
Svolgimento:  veglia di preghiera serale in cui i ragazzi vengono invi-
tati con i genitori, padrini e madrine. La veglia si svolge con un percor-
so itinerante, dove i partecipanti, divisi in gruppi girano seguendo delle 
tappe, all’interno della Chiesa. Ogni tappa racconta la storia di un per-
sonaggio biblico (l’educatore con il parroco sceglieranno quali perso-
naggi biblici rappresentare ad es: Abramo, Davide, Maria, Giuseppe), 
ogni personaggio spiega la sua chiamata e il suo si, raccontando e spie-
gando un simbolo dello Spirito Santo tra questi: vento, fuoco, olio, im-
posizione delle mani.  
 
     Il vento: Il vento mette tutto in movimento, smuove, 
scioglie, sveglia, lancia in alto, spinge. Anche lo Spirito Santo, mette in 
movimento la vita, ci scuote, aiuta a liberarci dalla pigrizia, dall’apatia. 
  
     Il fuoco: il fuoco purifica e fonde, fa pulizia dove ci sono 
sterpaglie, brucia le foglie secche, fonde gli elementi e li fa diventare una 
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cosa sola. Anche lo Spirito Santo: ci libera delle incertezze, dai “se”, dai 
“ma”, dagli “uffa”. Libera il nostro cuore, cioe  lo rende puro, leale, vero. 
Lo Spirito Santo fonde insieme gli uomini, li rende una cosa sola nell’a-
more. Il fuoco riscalda, scioglie il ghiaccio, rende piu  vivibile un am-
biente, porta il calore. 
 
     L’olio: diventa simbolo dello Spirito per guarirci e darci 
la forza di superare ogni dolore, l’olio diventa simbolo dello Spirito per 
dirci che siamo stati scelti come suoi figli dal Signore e che appartenia-
mo alla sua famiglia la chiesa. L’olio e  il simbolo di vigore e forza come 
ci da vigore e forza lo Spirito Santo, ci guida nelle scelte secondo la vo-
lonta  del Padre.  
 
     L’imposizione delle mani: attraverso l’imposizione 
delle mani Gesu  benediva e guariva. Con lo stesso gesto gli apostoli tra-
smettono il dono dello Spirito Santo. Dio crea l’uomo trasmettendogli il 
Suo Spirito attraverso il contatto del Suo dito con quello dell’uomo.  
 
     In piccoli gruppi si ruota tra i personaggi, si ascolta la 
testimonianza, viene loro lasciato il simbolo corrispondente disegnato 
su un cartoncino con un pezzo della frase “sarete miei testimoni”, che 
andra  a comporre il puzzle finale. La veglia si conclude con la realizza-
zione del puzzle con tutte le tessere dei simboli, con la canzone finale 
“Vieni Santo Spirito” e benedizione del parroco.   
 
Materiali:   cancelleria e varie  

 
 

tempo Domenica in Albis 
 
 

ATTIVITÀ 7:  LA MONGOLFIERA PUÒ SPICCARE IL VOLO 
     conclusione del percorso di scoperta dei doni ricevuti  
 
Obiettivo:   riconoscere e condividere i propri talenti avendo chiari 

i doni dello Spirito Santo 
 
Metodo:   circle time 
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Svolgimento: in cerchio, li si divide in coppie selezionate con un sor-
teggio, attraverso la guida di spunti di domanda (utilizzando il gioco 
del “se fossi”. se fossi un colore; un animale; un emozione; un cibo, se 
fossi un dono dello Spirito Santo ecc…) si da del tempo: dieci minuti, in 
cui la coppia si descrive in base ai “se fossi”, quindi i due si descrivono 
l’uno all’altro.  Al termine del confronto ciascuno di loro avra  modo di 
riportare al gruppo quale tra le caratteristiche emerse nel confronto 
con l’altro ha sentito piu  corrispondente a se .  
 
Materiali:    cancelleria. 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 
A SERVIZIO DEGLI ALTRI 

  
 
Obiettivo:   sensibilizzare i ragazzi al bisogno dell’altro aiutandoli a 

conoscere i diversi modi di fare servizio  
 
Metodo:   narrativo/esperienziale  
 
Svolgimento: i ragazzi incontrano diverse figure che all’interno della 
parrocchia svolgono un’attivita  (ministranti, caritas, gruppi associativi, 
cantori, lettori...). successivamente a questo incontro ogni ragazzo sce-
glie a quale esperienza di attività parrocchiale è interessato ed in questo 
sarà accompagnato dall’educatore o affidato ad un referente che gestisce 
o svolge il servizio.  
 
Materiali:   - 
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ATTIVITÀ DI LITURGIA 
 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 
Obiettivo:   conoscere il senso della risposta di fede alla chiamata.  
 
Brano biblico:  Eb 11, 8-19  
  
Metodo  narrazione/celebrazione  
  lettura del passo della bibbia da parte di qualche consa-

crato (sacerdote, diacono, frate, suora); coppia di sposi o 
chi ha fatto del proprio mestiere una vocazione di fede. 

  
Svolgimento: il gruppo dei ragazzi, in un incontro, fa la conoscenza 
una coppia di sposi, un consacrato o chi ha fatto del proprio mestiere 
una vocazione di fede, che testimoniano rispetto al loro “Si” di fronte 
alla chiamata. Leggono il passo della Bibbia per poi raccontare la loro 
esperienza. Dopo questo momento si lascia spazio alle domande dei 
ragazzi ….  i testimoni lasciano una frase scritta su un biglietto, che vie-
ne consegnata a ciascuno dei ragazzi, che sottolinea il senso della chia-
mata, come ricordo dell’incontro. 
 
Materiali:   Bibbia, materiale per il ricordino dell’incontro  
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 Passo 13  
 
 
 
 
 
OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
Mi scopro creatura, in relazione al Padre, e scopro la 
mia corporeità. L’adolescente scopre di essere frutto di 
un atto d’amore di Dio e affronta la sua corporeità co-
me un dono per esprimere se stesso e instaurare rela-
zioni importanti.  
 
 

Tempo di avvento / Natale 
 

Obiettivo:  valorizzare l’importanza del proprio corpo facendo riferi-
mento al mistero dell’Incarnazione di Cristo e all'Immacolata Concezio-
ne.  Nel corso dei vari incontri i ragazzi riflettono sull’importanza che il 
nostro corpo ha per il Signore. Il corpo e  una realta  così  importante che 
Dio stesso ha deciso di assumerla in se  stesso mediante il mistero 
dell’Incarnazione. Il corpo e  il luogo in cui il Signore ancora oggi assu-
me la sua umanita  ed e  per questo che, come Maria, anche noi siamo 
chiamati alla purezza e al rispetto piu  profondo per il nostro corpo e 
per quello degli altri. 
 
 
ATTIVITÀ 1:   ALLENARSI 
Gesù si è fatto uomo, ma prima di iniziare la sua missione ha lavorato 
con costanza per prepararsi ad affrontare il progetto del Padre. 
 
Metodo:   Video testimonianza 
 
Svolgimento: Visione del video “La forza di Arturo”. https://
www.youtube.com/watch?v=itcYsx4Ne7M. Arturo Mariani e  un ra-
gazzo romano di 26 anni cresciuto in uno dei quartieri popolari della 
capitale con sani principi morali e cristiani grazie alla sua famiglia. So-
gna di diventare un calciatore solo che e  nato senza una gamba. Come 
si fa? Lui non molla. Lotta, crede, si impegna con tutte le sue forze. Oggi 

https://www.youtube.com/watch?v=itcYsx4Ne7M
https://www.youtube.com/watch?v=itcYsx4Ne7M
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gioca come difensore nella Nazionale Italiana Amputati del Centro 
Sportivo Italiano e aiuta gli altri a realizzare i propri sogni. 
Al termine del video, i ragazzi, con l’aiuto dell’animatore, condividono 
le proprie riflessioni sulla storia di Arturo. 
 
Materiali:  Proiettore o schermo, video, casse. 
 
 
ATTIVITÀ 2: DARE IL MEGLIO DI SÉ. 
Maria libera dal peso del peccato è capace di accogliere il progetto di Dio 
e di correre veloce verso la meta. 
 
Metodo:   esperienziale 
 
Svolgimento: Tema della seconda domenica di avvento e  abbandona-
re le cattive abitudini. I ragazzi riflettono su quali siano le loro cattive 
abitudini, elencandole e riportandole su dei post-it. 
I ragazzi partecipano a una staffetta ad ostacoli portando uno zaino 
sulle spalle che li appesantisca con degli oggetti (borraccia, sassi, qua-
derno ecc.) sopra i quali verranno attaccati i post-it con i vizi  indivi-
duati nella fase precedente. Ad ogni cambio turno lo zaino viene alleg-
gerito di un peso. Il gioco ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sul fat-
to che liberarsi dalle cattive abitudini rende “piu  leggeri”. 
 
Materiali:  ostacoli, zaini, oggetti per lo zaino, post-it. 
 
 
ATTIVITÀ 3: RISCOPRIRE LO SPIRITO DI SQUADRA. 
La Chiesa è il corpo di Cristo. Tutte le membra devono lavorare insieme 
in armonia, ossia ognuno rispettando il proprio ruolo 
 
Metodo:   esperienziale 
 
Svolgimento: I ragazzi ascoltano la seguente affermazione di Papa 
Francesco sull’importanza del gioco di squadra: “I grandi risultati, nello 
sport come nella vita, li otteniamo insieme, in squadra! […]. Lo sport e  
un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condizione sociale si 
uniscono per ottenere un risultato comune. In una cultura dominata 
dall’individualismo e dallo scarto delle giovani generazioni e di quella 
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degli anziani, lo sport e  un ambito privilegiato intorno al quale le per-
sone si incontrano senza distinzioni di razza, sesso, religione o ideolo-
gia e dove possiamo sperimentare la gioia di competere per raggiunge-
re una meta insieme, partecipando in una squadra in cui il successo o la 
sconfitta si condivide e si supera; questo ci aiuta a respingere l’idea di 
conquistare un obiettivo centrandosi soltanto su se  stessi.” I ragazzi 
partecipano ad un piccolo torneo, si suggerisce un gioco facile come 
“palla avvelenata” (regole del gioco in allegato). 
 
Materiali:   Lettera del papa, palloni. 
 
 
ATTIVITÀ 4:  COLLABORARE CON UMILTÀ. 
Nel momento in cui Gesù si incarna nel seno di Maria, ella subito è spinta 
a servire. Allo stesso modo noi siamo chiamati a seguire il suo esempio. 
 
Metodo:   circletime/cineforum 
 
Svolgimento: I ragazzi guardano il seguente video: https://youtu.be/
BApeNTq73Ts Si tratta di un esperimento sociale sull’aiuto di scono-
sciuto. Nel video appare un bambino senza giubbotto che aspetta l’au-
tobus in una citta  molto fredda e mostra la reazione di alcune persone 
che si trovano vicino a lui ad aspettare l’arrivo dell’autobus. Si consiglia 
l’interruzione del video al minuto 1.13. I ragazzi si chiedono come si 
sarebbero comportati nella medesima situazione e avviano la discus-
sione. Si termina concludendo la visione del video e commentando le 
reazioni dei vari passanti. 
 
Materiali:  video, proiettore, casse. 

 
 

Tempo Ordinario 
 

Obiettivo:   coltivare le relazioni fra i ragazzi e la complicita  del 
gruppo. 

 
ATTIVITÀ 1:   È PIÙ BELLO INSIEME 
 
Metodo:   cineforum 

https://youtu.be/BApeNTq73Ts
https://youtu.be/BApeNTq73Ts
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Svolgimento: Visione del film i Goonies (in allegato scheda del film) 
A seguire cineforum con i seguenti temi da toccare: l’avventura, la forza 
del gruppo, l’analisi dei limiti dell’individuo che diventa forza all’inter-
no del gruppo, la scoperta delle prime relazioni sentimentali, l’acco-
glienza e il valore della diversita , (anche etnica). Si consiglia di inserire 
questa attivita  in un momento conviviale quale una cena o una piccola 
festa durante la quale i ragazzi raccontano le proprie avventure. 
 
Materiali:   DVD “I Goonies”, proiettore, casse. 

 
 

Tempo di Quaresima/ Pasqua  
 

Obiettivo:   coltivare la relazione con Dio utilizzando il tempo di 
Quaresima per favorire la preghiera personale, in fami-
glia e nella comunita . 

 
Brani biblici: Vangeli delle domeniche di Quaresima  
 
ATTIVITÀ 1:   IL DESERTO 
 
Metodo:   esperienziale/meditativo 
 
Svolgimento: L’animatore dovra  preparare per ciascun ragazzo un 
foglio con una serie di stimoli a partire dal Salmo 139 ad es: un canto, 
una lettura, una meditazione, un’immagine, un serie di domande ecc. 
(in allegato un esempio di scheda). Dopo un momento comunitario in 
cui si spiegano le regole del deserto i ragazzi trovano un posto isolato 
dove trascorrono almeno mezz’ora leggendo e riflettendo sul materiale 
consegnato. Successivamente i ragazzi condividono la loro esperienza 
con gli altri raccontando le proprie riflessioni oppure attraverso un 
simbolo o un disegno ecc. 
 
Materiale:   fogli relativi al Sal 139. 
 
 
ATTIVITÀ 2:  VIA CRUCIS ITINERANTE 
 
Metodo:   esperienziale/celebrativo 
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Svolgimento: Il percorso della via crucis dovra  condurre in un luogo 
di preghiera significativo della propria citta  o di una citta  vicina (ad 
esempio un santuario o in una chiesa ecc) e dovrà essere articolato in 
diverse tappe. Il numero delle tappe non deve necessariamente corri-
spondere al numero delle stazioni. 
Ad ogni tappa l’animatore propone la lettura di un brano evangelico 
(ad es: 1 Tappa: Gesu  e  condannato a morte) e un testo di approfondi-
mento attraverso il quale si attualizza la Parola nella realta  dei ragazzi. 
(Cfr ad es: https://necrologie.repubblica.it/news/2032). Tra una tappa 
e l’altra ci si sposta verso il luogo significativo. Si consiglia di far porta-
re a turno una croce di legno ai ragazzi. 

Materiale:  testi stazioni, croce. 
 
 
ATTIVITÀ 3:  FESTA DEL PERDONO 
 
Metodo:   celebrativo 
 
Svolgimento: I ragazzi sono invitati al Sacramento della Riconciliazio-
ne. L’animatore predispone una traccia attraverso la quale i ragazzi 
possono ricevere adeguati spunti di riflessione per poter effettuare l’e-
same di coscienza. 
 
Materiale:  traccia per l’esame di coscienza (allegati) 
 

 
 
 
ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 
A SERVIZIO DEGLI ALTRI 

  
Obiettivo:   I ragazzi si prendono cura del creato per vivere come 

creature fra le creature. 
 
Brano:    il cantico delle creature di San Francesco d’Assisi 
 
Metodo:   esperienziale. 

https://necrologie.repubblica.it/news/2032
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Svolgimento: I ragazzi si sperimentano sui temi legati all’ecologia e 
all’educazione ambientale attraverso lo svolgimento di varie attivita  
come ad esempio:  
1. pulizia e recupero urbano degli spazi cittadini degradati e frequenta-
ti dai ragazzi; 
2. messa a dimora di alberi o di piante fiorite sia in luoghi pubblici ma 
anche a casa; 
3. cura, pulizia e manutenzione delle aiuole comunali; 
4. realizzazione di cassonetti per la raccolta differenziata nelle sale par-
rocchiali; 
5. riciclo dei materiali: dare una seconda vita ad oggetti usati, per 
esempio organizzando una pesca di beneficenza costruendo oggetti 
artistici con plastica ed altri materiali recuperati (Vedi video: https://
youtu.be/lcPvuLkxm18). 
 
 

 
ATTIVITÀ DI LITURGIA 

 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 
Brano biblico: 1Sam 17, 1-54 – Golia sfida Israele e Davide combatte 

per il suo popolo 
 
Obiettivo:   I ragazzi accolgono la propria identita  prendendo con-

sapevolezza delle proprie capacita , elencando e descri-
vendo le caratteristiche dei propri punti di forza. 

 
Metodo:   narrativo/esperienziale 
 
Svolgimento:  Prima di leggere/raccontare il brano, l’animatore riper-
corre brevemente la storia di Davide fino al giorno della battaglia con-
tro Golia per dare continuita  agli eventi. Dovra  cercare di far immedesi-
mare i ragazzi in Davide e, nel corso dell’attivita , dovra  far emergere 
alcuni aspetti importanti: 
• la differenza tra l’aspetto fisico di Davide e quello di Golia.  

https://youtu.be/lcPvuLkxm18
https://youtu.be/lcPvuLkxm18
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• il tentativo di proteggere Davide con un’armatura. 
• la fiducia di Davide nel Signore 
• la vittoria di Davide su Golia: Davide non vince grazie alla sua forza, 

ma vince perche  si allea con Uno che e  piu  forte di Golia. 
 
Ogni ragazzo sceglie tra una serie di oggetti che rappresentano la sua 
armatura per affrontare la propria battaglia quotidiana (cuffie, occhiali 
scuri, maglioni larghi, mascherina, scarpe di marca…). 
Segue un momento di condivisione (i ragazzi mettono in comune i moti-
vi per i quali hanno scelto quell’oggetto). 
Successivamente l’animatore cerca di mettere in evidenza che le parti 
che compongono la propria armatura finiscono per rallentare piuttosto 
che proteggere (facendo le dovute similitudini con l’armatura che Saul 
fa indossare a Davide). 
I ragazzi, invitati dagli animatori, sull’esempio di Davide, si spogliano 
dell’armatura e riconoscono i propri cinque ciottoli cioe  i propri punti 
di forza. (Sui ciottoli i ragazzi potranno scrivere un proprio punto di for-
za, i ciottoli si possono anche dipingere e, qualora sia complicato reperir-
ne in numero sufficiente per tutti i ragazzi, si possono anche simulare 
con del cartone ritagliato) 
Si raccolgono, infine, i ciottoli in un cestino e si offrono durante la Santa 
Messa per significare l’offerta delle proprie qualita  nelle mani di Dio 
che vince per noi le nostre battaglie. 
 
E  possibile condividere i contenuti di questa attivita  con i genitori ed 
eventualmente invitarli a partecipare alla celebrazione di offerta dei 
ciottoli. 
 
Materiali:   sassi, cestino, Bibbia, cuffie, occhiali da sole, maglioni, 

scarpe. 
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 Passo 14  
 
 
 
 

 
OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
Mi scopro figlio in relazione a Gesù Cristo, e scopro la 
fraternità. L’adolescente riscopre chiamata ad essere 
figlio di Dio padre con la consapevolezza dei doni rice-
vuti da lui e, in questa prospettiva, riscopre la dimensio-
ne della fraternità. 
 
 

Tempo di Avvento / Natale 
 

Obiettivo:  I ragazzi vivono la famiglia da protagonisti. Nel corso dei 
vari incontri i ragazzi riflettono sull’importanza di vivere da protagoni-
sti all’interno della propria realta  domestica cercando di far compren-
dere come il proprio contributo sia non solo necessario ma indispensa-
bile per dare gioia agli altri 

 

ATTIVITÀ 1:  ESSERE UN REGALO 

Gesù si è fatto uomo per donarsi agli altri. Ciascuno di noi è invitato a 
fare come Lui cercando di diventare un dono per tutti quelli che ci vivono 
accanto partendo da chi abita con noi. 
 

Metodo:   cineforum 
 
Svolgimento: L’animatore propone la visione di un video  https://
youtu.be/y9N8OXkN0Rk che sottolinea l’importanza di essere gentili e 
generosi con gli altri perche  ogni volta che incontriamo qualcuno pos-
siamo scorgere la presenza del Signore in lui.  Dopo la visione del video 
i ragazzi si confrontano e discutono su cio  che piu  li ha colpiti della sto-
ria narrata. L’animatore cerca di far capire ai ragazzi che essere gentili 
e aiutare gli altri contribuisce alla nostra felicita  e a quella di chi ci vive 
accanto. La felicita  si puo  costruire partendo da se  e dal contributo di 
ciascuno. Ogni persona, con il proprio modo di comportarsi e di intera-
gire, ha il potere di rendere felice o infelice chi gli vive accanto. Ma per 

https://youtu.be/y9N8OXkN0Rk
https://youtu.be/y9N8OXkN0Rk
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far questo bisogna essere consapevoli del proprio potere e avere uno 
sguardo nei confronti del prossimo che sia libero da ogni pregiudizio. 

Materiale: video, proiettore, casse 

 

ATTIVITÀ 2:  VEDERE LA BELLEZZA DEGLI ALTRI 

Gesù sa trovare il bene in tutti. Lui non giudica nessuno ma da tutti trae 
il buono. Guardiamo il bene e non apriamo il cuore ad invidie e gelosie. 
Lodiamo il Signore per i doni che ha fatto agli altri invece di invidiarli 
 

Metodo:   ludico/esperienziale 
 

Svolgimento: I ragazzi si dispongono in cerchio, ognuno con un foglio 
in mano. Ciascuno vi scrive il proprio nome in cima e poi ne piega a 
fisarmonica il pezzo superiore in modo che il nome resti bene in vista. 
Il foglio viene passato al compagno seduto a sinistra che, dopo aver 
letto il nome, scrive una qualita , un aspetto positivo, del compagno a 
cui si riferisce, lo piega a fisarmonica (in modo da far sparire cio  che 
ha scritto, lasciando in vista il nome) e lo passa al compagno alla sua 
sinistra. Quando il giro e  completato, si mettono tutti i foglietti in mez-
zo e si leggono pescandoli a caso. L’animatore fara  notare quante cose 
positive sono emerse per ciascuno invitando i ragazzi a saper guarda-
re l'aspetto positivo, il bello che c’e  nelle persone che ci stanno accan-
to. 
 

Materiale:  fogli di carta (dimensione A4) e penne. 
 
 

ATTIVITÀ 3:  IMPARARE A RINGRAZIARE 

Imparare a ringraziare al posto di brontolare perché ciò che doniamo è 
sempre meno di ciò che abbiamo ricevuto. Siamo molto bravi a chiedere 
e a pretendere (sia con Dio che in famiglia) ma spesso ci dimentichiamo 
di ringraziare perché diamo tutto per scontato. 
 

Metodo:   laboratorio 
 

Svolgimento: Costruire il barattolo del Grazie. I ragazzi portano un 
barattolo di vetro trasparente che decoreranno con stoffa, carta oppu-
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re colori per il vetro. Sul barattolo dovra  essere riportata la parola 
GRAZIE. Tutte le sere ciascun ragazzo pensa almeno a due cose belle 
che sono accadute nel corso della giornata, per le quali ringraziare e le 
scrive su dei foglietti di carta colorata che inserisce nel barattolo. Sa-
rebbe bello coinvolgere nell’attivita  anche gli altri familiari invitandoli 
a fare altrettanto. Alla fine dell’Avvento tutti possono rileggere i bigliet-
ti per non dimenticare mai che ci sono tanti motivi per essere grati! 
 
Materiale:  barattoli di vetro, stoffe, carta, colla, colori, materiali da 

riciclo. 
 
 

ATTIVITÀ 4: RENDERE IL MONDO UN POSTO MIGLIORE 

Gesù ci insegna che l’unico modo per essere felici è fare felici gli altri. Cia-
scuno di noi può scegliere di vivere per dare felicità e gioia oppure rabbia 
e tristezza oppure può decidere di non dare nulla a nessuno chiudendosi 
in sé stesso. Questo dipende da come ciascuno reagisce di fronte alle pic-
cole e grandi situazioni della vita quotidiana. 
 

Metodo:   ludico/esperienziale 
 

Svolgimento: Il gruppo viene suddiviso in due squadre e una piccola 
giuria formata dall’animatore e da almeno due ragazzi. L’animatore 
presenta alle due squadre diverse situazioni della vita quotidiana ad 
esempio: 1) Oggi non ho proprio voglia di fare questi compiti e di studia-
re! 2) Non voglio mangiare il minestrone! Non mi piace! 3) Ho tutti i pan-
taloni corti! 4) Tutte le mattine mia mamma mi fa fare il letto! 5) Uffa! 
Oggi siamo stati battuti dalla squadra avversaria! 6) I miei genitori mi 
lasciano invitare i miei amici solo se prometto di rimettere a posto la 
stanza quando andranno via 7) Oh no! È già suonata la sveglia! 8) Mi si è 
rotto il cellulare ecc. Ogni squadra cerca di trovare il lato positivo di 
ognuna di queste situazioni e condivide qual e  l’atteggiamento e il mo-
do migliore di reagire di fronte ad esse per poterle superare creando 
attorno a se  situazioni di gioia. La giuria assegna ogni volta un punto 
alla squadra che ha indicato il modo migliore di reagire ad ogni singola 
situazione. Vince la squadra che fa piu  punti. 
 
Materiale:  situazioni di vita. 
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Tempo Ordinario 
 

Obiettivo: I ragazzi coltivano le relazioni fra pari e individuano come, 
con la propria crescita, cambino le dinamiche nei gruppi. 

 
 

ATTIVITÀ:  STAND BY ME  
 
Metodo:   cineforum 
 
Svolgimento: Visione del film Stand by me (in allegato scheda 
del film).  Dopo la visione del film si svolge un cineforum nel corso del 
quale l’animatore cerca di stimolare la discussione sui seguenti temi: 
l’avventura, la forza del gruppo, il cambiamento di se  dovuto alla natu-
rale crescita, la ricerca della propria liberta  e dell’autonomia, la presa 
di coscienza della propria individualita .  
Si consiglia di inserire questa attivita  in un momento conviviale quale 
una cena o una piccola festa durante la quale i ragazzi possono con-
frontarsi e raccontare in liberta  le proprie esperienze personali atti-
nenti ai temi affrontati 
 

Materiali: DVD “Stand by me”, video-proiettore, casse. 
 
 

Tempo di Quaresima/ Pasqua  
 

Obiettivo: I ragazzi coltivano la relazione con Dio utilizzando il tempo 
di Quaresima per approfondire le proprie scelte di fede. 

 

Brani biblici: Vangeli delle domeniche di Quaresima  
 
 

ATTIVITÀ 1:  LA PREGHIERA PERSONALE.  
 
Metodo:   preghiera 
 
Svolgimento: Per tutto il periodo della Quaresima i ragazzi sono invi-
tati a coltivare la preghiera personale trovando un momento della gior-
nata per leggere almeno il brano del Vangelo previsto dalla liturgia del 
giorno ed una piccola meditazione. Per aiutarli si potrebbe suggerire di 
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scaricare sul proprio cellulare un’app (ad esempio: app “il Messalino” 
ma ce ne sono moltissime in rete) che, oltre a riportare la liturgia del 
giorno presenti approfondimenti e riflessioni. 
 
Materiale:  sussidi cartacei o applicazioni per cellulare. 
 
 

ATTIVITÀ 2:  IL DESERTO  
 
Metodo:   esperienziale/meditazione 
 

Svolgimento: L’animatore prepara per ciascun ragazzo un 
foglio con una serie di stimoli a partire dal testo At 9, 1-18 (La Conver-
sione di Paolo) ad es: un canto, una lettura, una meditazione, un’imma-
gine, un serie di domande ecc. (in allegato un esempio di scheda)  
Dopo un momento comunitario in cui si spiegano le regole del deserto i 
ragazzi trovano un posto isolato dove trascorrono almeno mezz’ora 
leggendo e riflettendo sul materiale consegnato. Successivamente i ra-
gazzi condividono la loro esperienza con gli altri raccontando le pro-
prie riflessioni, oppure attraverso un simbolo o un disegno ecc. 
 
Materiale:  foglietto per la meditazione, fogli per disegnare, colori. 
 
 

ATTIVITÀ 3:  LA GUIDA SPIRITUALE 
 
Metodo:   narrativo / testimonianza 
  
Svolgimento L’animatore racconta ai ragazzi che cos’e  una guida spi-
rituale e come questa figura puo  aiutarci nel cammino di crescita della 
nostra fede. Partendo dalla propria esperienza personale e dalla testi-
monianza dei Santi, l’animatore mostra ai ragazzi come la guida spiri-
tuale puo  aiutarci nella vita di fede. Potrebbe essere utile paragonarla a 
quella di un allenatore sportivo oppure a quello di un maestro di stru-
mento musicale. Ci si puo  anche allenare da soli o imparare a suonare 
da autodidatta, ma se hai una buona guida che ti aiuta puoi certamente 
raggiungere risultati migliori. La guida spirituale non fornisce le rispo-
ste e le soluzioni ai nostri problemi, ma ci aiuta a fare chiarezza in noi 
stessi con la luce di Dio. 
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ATTIVITÀ 4: LA CENA EBRAICA 
 
Metodo:   esperienziale 
 
Svolgimento: La cena ebraica e  la commemorazione della Pasqua 
ebraica nel corso della quale si ricorda la liberazione del popolo di 
Israele dalla schiavitu  dell’Egitto. Gesu  stesso, prima di morire, celebra 
questo importante rituale nel corso del quale istituisce l’Eucarestia. 
La cena va organizzata cercando un luogo adatto, ad esempio una gran-
de sala che dovra  essere preparata con tappetti e cuscini per far sedere 
a terra i commensali. Le pietanze sono quelle previste dal rituale (vedi 
allegato) I ragazzi preparano le pietanze con l’aiuto dei genitori. Nel cor-
so della cena l’animatore spiega la simbologia del rituale e focalizza l’at-
tenzione sul fatto che Gesù ha dato un significato nuovo a tutta questa 
simbologia (Gesù è l’agnello immolato, Gesù è colui che ci libera dalla 
schiavitù del peccato, Gesù ci dà un pane nuovo per sostenerci nel cam-
mino ecc). Nel corso della cena si possono organizzare anche danze co-
munitarie oppure canti accompagnati da semplici strumenti a percussio-
ne. Tutto dovrà essere vissuto con intensità e con gioia cercando di valo-
rizzare ogni momento. 
 
Materiali:  vedi allegato 
 

 
 

ATTIVITÀ DI CARITÀ  
 
FRATELLI TUTTI 

 
 
 
Obiettivo:   I ragazzi sviluppano il senso di fraternita  mediante l’ac-

coglienza e la condivisione. 
 
Brano biblico: Mt 14,13-21 - La Moltiplicazione dei pani e dei pesci. 
 
Svolgimento:  Si consigliano attivita  di solidarieta  come: 
• Colletta alimentare. 
• Raccolta indumenti e cibo per la CARITAS. 
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• Organizzazione di un pranzo per i poveri. 
• Organizzazione pesca di solidarieta  (ad esempio in occasione 
dell’Epifania) 
Per poter essere efficaci nella proposta e rispondere ai bisogni reali della 
comunità è opportuno prendere contatti con le realtà parrocchiali che si 
occupano di questo tipo di servizio come ad esempio la Caritas. 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DI LITURGIA 

 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 
Brano biblico: 1 Sam 24, 1-23 - Davide misericordioso verso re Saul  
 
Obiettivo:   I ragazzi imparano a costruire relazioni stabili e sane 

superando i momenti di conflittualita  seguendo il prin-
cipio del “Rispondere al male con il bene”. 

 

Metodo:   esperienziale/espressivo. 
 

Svolgimento: 1° Parte:  I ragazzi vengono divisi in due o piu  gruppi in 
base alla numerosita  della comunita , (piu  e  numerosa piu  gruppi do-
vranno essere creati). A ciascun gruppo viene assegnata una situazione 
conflittuale che devono rappresentare agli altri gruppi. Situazioni tipo:  
 

• Il mister della squadra di calcio ha fatto uscire il capitano della 
squadra e ha fatto entrare un ragazzo appena arrivato. Durante gli alle-
namenti il capitano cerca l’occasione di mettere fuori gioco il nuovo 
entrato.  
• Durante le audizioni per la recita di fine anno, la parte della prota-
gonista viene assegnata a Joreline perche  conosce bene l’inglese. La piu  
brava del corso di teatro indispettita per essere stata messa da parte, 
umilia sui social Joreline.  
 



PERCORSO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

80 

Le situazioni rappresentano il punto di partenza, i ragazzi sviluppano 
una breve scenetta o il prosieguo del racconto narrato. 
L’animatore puo  proporre altre situazioni da sottoporre ai ragazzi se-
condo la numerosita  del gruppo. In alternativa si possono proporre 
anche letture di racconti oppure testi di canzoni che presentino sempre 
una situazione conflittuale (ad es: testo della canzone La guerra di Piero 
di Fabrizio De André)  
 

2° Parte: Dopo le rappresentazioni dei ragazzi si procede con la lettura 
del brano biblico. Nel commentarlo i ragazzi individuano analogie e 
differenze fra la situazione rappresentata e le vicende di Davide e Saul.  
 
Elementi da sottolineare: 
• L’invidia di Saul verso Davide. 
• Il ruolo svolto dai compagni di Davide nell’incitarlo alla vendetta 
contro Saul. 
• L’atteggiamento misericordioso di Davide. 
• La risposta di Saul alla misericordia di Davide. 
 
Materiali:   Bibbia. 
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 Passo 15  
 
 
 

 
 
OBIETTIVO DEL PERCORSO DI CATECHESI:   
Mi scopro discepolo, in relazione allo Spirito Santo, e 
scopro l’amicizia e la sequela  
L’adolescente sceglie di rispondere con un profondo at-
to di fede personale ai doni spirituali ricevuti e li realiz-
za vivendo la propria vita nella sequela del Signore 
 
 

ATTIVITÀ 0: ATTIVITÀ DI INTRODUZIONE 
 

Obiettivo:  Per non dare nulla per scontato, i ragazzi e le ragazze si 
confrontano sul significato personale di Amicizia e con-
dividono le proprie idee sull’argomento. 

 

Questa attività ha lo scopo di introdurre la tematica dell’amicizia, senza 
dare per scontato che i ragazzi abbiano chiaro cosa significa. 
 

Metodo:   Esperienziale/dialogico/ludico-narrativo/manuale 
 

Svolgimento: Lancio della tematica dell’AMICIZIA.  I ragazzi e le ra-
gazze faranno un Brainstorming stimolato dalla domanda semplice: 
“Per me, l’amicizia e …”. Si raccolgono le risposte di ogni ragazzo/a del 
gruppo sintetizzandole in una parola, queste parole si utilizzano per 
costruire una Word cloud, cioe  una nuvola di parole. Con questa nuvola 
si puo  realizzare a scelta: un cartellone da affiggere nella stanza, si 
compone su di una parete con lettere adesive; si ritaglia per attaccarla 
alla parete; ecc. 
Per scegliere la modalita , si deve tener conto della disponibilita  di ma-
teriali, delle attrezzature e a seconda della disponibilita  di una parete. 
Questo lavoro rimarra  fissato e si utilizzera   per tutto il tempo necessa-
rio per svolgere l’intero percorso. 
 
Materiale:  Nuvola di parole (si suggerisce: https://wordart.com) 
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ATTIVITÀ 1: AMICI VERI 
 

Obiettivo:  I ragazzi scoprono le caratteristiche peculiari in 
una relazione amicale. 

 

Metodo:   Ludico/narrativo/riflessivo  
 

L’amicizia è una relazione significativa che si costruisce tra due o più 
persone; a volte nasce in modo semplice e naturale; frequentandosi, a 
volte nasce in modo inaspettato e straordinario come l’amicizia tra Gesù 
e Saulo; a prescindere da come nasce una relazione amicale, questa tra-
sforma la persona… Ascoltiamo questa canzone e poi faremo una attivi-
tà. 
 

Svolgimento:  I ragazzi ascoltano la canzone (in allegato) mentre se-
guono il testo scritto su un foglio. Al termine della canzone si viene 
chiesto di sottolineare le parole e/o delle espressioni che li hanno mag-
giormente colpito o che si considerano significative. Successivamente i 
ragazzi faranno due giochi sul testo: 1. “Il cruci puzzle dell’amicizia” ; 
2. “Anagramma multiplo per scoprire una frase misteriosa”. 
Risonanza e confronto: dopo aver ascoltato e seguito il brano viene 
chiesto ai ragazzi di esprimere un proprio pensiero, sentimento, im-
pressione, sensazione provata durante l’ascolto del testo, eventualmen-
te ripetere o rileggere la parola o la parte del brano che lo ha partico-
larmente colpito (e spiegare anche il perche ). 
Se si ritiene opportuno o necessario, il brano lo si puo  rileggere. 
 

Materiali:  Audio della canzone e dispositivo audio per ascoltarlo, 
testo scritto e stampato su foglio della canzone, stampa dei due giochi 
per tutti i membri del gruppo. Vedi allegati. 
 
 

ATTIVITÀ 2: LE CARATTERISTICHE DELL’AMICIZIA 

 
Obiettivo:  Elencare e descrivere le caratteristiche dell’Amicizia; 
 

L’Amicizia si costruisce, non sempre nasce come i funghi, spontaneamen-
te, come abbiamo visto, a volte circostanze misteriose e bizzarre ci per-
mettono di fare incontri che ci cambiano la vita (come è accaduto a Sau-
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lo di Tarso). Essere amici vuol dire mettere in relazione un Io con un Tu 
(riconoscere l’altro come me stesso, l’alterità). L’Io ed il Tu che sono di-
sposti a condividere, a costruire insieme, a dedicarsi reciprocamente, ad 
essere per l’altro… Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono 
una relazione amicale? Individuiamo le sette caratteristiche importanti 
dell’amicizia con questo gioco-attività… 
 

Metodo:   Ludico/riflessivo/esperienziale 
 

Svolgimento: dopo una breve introduzione da parte dell’animatore, si 
propone una tecnica di animazione (Il gioco delle sette parole – ovvia-
mente per motivi specifici al gioco si potrà attribuire qualsiasi nome) in 
cui i ragazzi e le ragazze individuano i sette elementi valoriali che per-
mettono la costruzione di una relazione di amicizia. Questa fase durerà 
circa 40 minuti. 
Una volta terminata, ogni gruppo ascolta i risultati degli altri gruppi 
confrontandoli col proprio. Gli elenchi finali nati dal processo possono 
essere riportati su cartelloni per una migliore visualizzazione, oppure e  
possibile decidere insieme come valorizzarli. L’animatore decide come 
utilizzare questo materiale a sua disposizione. Le parole emerse dall’e-
laborazione sono la densa sintesi del pensiero di gruppo: esse possono 
essere ridiscusse, confrontate, ulteriormente sintetizzate, approfondite 
dall’animatore (anche in incontri successivi) o affidate a lavori di grup-
po. 
Al termine del gioco si invitano i partecipanti ad un lavoro di analisi e 
di confronto sui risultati. 
A questo punto l’Animatore si aggancera  ai Doni dello Spirito Santo 
proponendo le riflessioni tratte dalle catechesi di Papa Francesco. Que-
ste riflessioni potrebbero essere oggetto di approfondimento distribui-
to in piu  incontri. 
 

Si veda allegato: “Il gioco delle 7 parole” 

Si veda allegato: “I doni dello Spirito Santo” 
 

Materiali:  fogli di carta, penne, cartelloni o lavagna, pc con video-
proiettore, la stampa del gioco per l’animatore e la 
stampa dell’allegato dei Doni dello Spirito Santo, siste-
ma audio. 
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ATTIVITÀ 3: IL DECALOGO DELL’AMICIZIA 
 
Obiettivo:  Mettere in relazione le caratteristiche descritte dell’a-

micizia con le caratteristiche che emergono dal testo e 
dal Decalogo biblico; 

 

Metodo:   Esperienziale/espressivo/relazionale 
 

Svolgimento - Si legge e si ascolta il brano: Es 24,3-4. L’Animatore pro-
pone una riflessione di questo tipo: Si fa presto a dire: “siamo amici/
che”, “sono tuo/a amico/a”, “il/la mio/a migliore amico/a”..., l’amicizia 
si costruisce e si alimenta come un fuoco e come un fuoco puo  spegner-
si se non viene alimentato e il combustibile migliore e  l’affetto, il voler-
si bene che esprimiamo attraverso le parole, i gesti, i comportamenti. 
Quali possono essere i comportamenti che aiutano a costruire e conso-
lidare una Amicizia solida, duratura, equilibrata? 

Si lancia allora una attivita  di riflessione e di confronto (nel grande 
gruppo oppure in piccoli gruppi con una seconda fare in plenaria) per 
definire il Decalogo dell’Amicizia (oppure le dieci regole dell’Amicizia – si 
scelga liberamente l’impostazione che si vuole dare). Nella fase successi-
va l’animatore che costruisce un parallelismo o comunque un legame con 
il Decalogo consegnato a Mosè (I Dieci Comandamenti). Si può dire: 
“Costruiamo insieme un decalogo che ci aiuti a questo scopo; vivere un 
rapporto di amicizia ci fa stare bene, ci allunga la vita, ci fa guardare il 
futuro con speranza e positività, allora costruiamo insieme un elenco di 
dieci atteggiamenti, comportamenti che ci permettano di capire come 
costruire e mantenere viva una relazione di amicizia (si potrebbero chia-
mare anche “Le dieci regole dell’amicizia” – fermo restando che è neces-
sario spiegare cosa le regole, a cosa servono e come si impostano, e so-
prattutto che devono essere scritte in positivo per indicare cosa fare e 
non cosa “non fare” altrimenti sono proibizioni e non regole). 
Una volta ultimato la costruzione del “Decalogo dell’Amicizia” (lo 
svolgimento del lavoro va adattato alle esigenze e alla composizione del 
gruppo al quale si propone) si utilizzano le catechesi di papa Francesco 
sul Decalogo e si costruisce una sorta di parallelismo che conduca ad un 
confronto tra i due decaloghi.  
 

Questo lavoro fornisce spunti ulteriori per un lavoro che e  proposto ai 
membri a questo punto dell’attivita : ogni ragazzo/a (o al massimo a 
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coppie e si decida liberamente in base al tipo di gruppo) scegliendo una 
delle dieci parole del decalogo, realizza un prodotto per esporre agli altri 
membri del gruppo la propria elaborazione personale, per esempio: 
1. Un video (massimo 120 sec. ad esempio) dove si esprime il contenu-

to dell’elaborazione personale; 
2. Un fumetto, realizzare delle strisce fumettistiche esprimendo il 

contenuto dell’elaborazione fatta dei contenuti; 
3. La scrittura di un breve testo teatrale (da mettere in scena con i 

membri del gruppo) dove, anche in questo caso, si esprimono i conte-
nuti dell’elaborazione fatta precedentemente; 

4. La scrittura del testo di una canzone (a prescindere dal genere 
musicale) che il gruppo potrà imparare e cantare insieme e che po-
trebbe anche diventare l’inno del gruppo stesso. 

5. Un prodotto scelto dai ragazzi e (che non risulti in questo elenco) 
condiviso dagli altri membri del gruppo. 

 

Materiali:  Carta e penne, cartelloni vari e pennarelli, testo scritto 
delle catechesi di Papa Francesco per gli animatori-
educatori (vedi allegato: “Decalogo”), eventuale disposi-
tivo per visualizzare e/o ascoltare i prodotti realizzati dai 
ragazzi e dalle ragazze, materiale per le scene e per i fu-
metti. 

 
 

ATTIVITÀ 4:  AMICI DI GESÙ 
 

Obiettivo:  I ragazzi e le ragazze al termine del percorso sapranno 
elencare gli elementi ed i valori che considerano impor-
tanti da porre come fondamento della costruzione della 
relazione di amicizia con Dio e con Gesu . 

 

Svolgimento: Si legge e si ascolta il brano: Gv 15,12-17. A conclusione 
del percorso sull’amicizia i ragazzi scelgono un film tra quelli proposti 
da vedere insieme. Al termine con l’aiuto dell’animatore si avviera  una 
riflessione e una condivisione su quanto il film abbia comunicato, ma 
anche una sintesi del percorso fatto insieme. Questa sintesi verra  
espressa in un ultimo lavoro fatto sulla parete opposta a quella dove e  
gia  posta la “Nuvola di Parole”. Si chiude con la “Preghiera dell’Amici-
zia”. 
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Ecco i titoli dei film che sono proposti per la visione (si veda allegato: 
“Film sull’Amicizia): “Arrivederci ragazzi”; “Quasi amici”; “Breakfast 
Club”; “Noi siamo infinito”; “Wonder” 

Il gruppo sceglie quale film vedere insieme e poi ne elabora i contenuti 
nell’ottica della tematica dell’Amicizia. 
 

Al termine di questa visione e della successiva elaborazione dei conte-
nuti proposti dal film, i ragazzi e le ragazze creano un murales (sulla 
parete opposta a quella dove è stata realizzata la nuvola di parole) che 
può essere realizzato con pittura (se è possibile), oppure realizza un col-
lage di cartoncini di vario colore in base a quello che si intende realizza-
re, sulla parete opposta (se è possibile) a quella dove, durante nell’attivi-
tà numero 1, è stata realizzata la word cloud. 
 

Preghiera conclusiva del percorso: “La Preghiera dell’Amicizia” (si veda 
allegato “La Preghiera dell’Amicizia”) 
 

Materiali:  Il film scelto, il dispositivo per vedere e ascoltare il film, 
il materiale che servira  per realizzare il “murales” (a 
seconda di ciò che si decide di fare), il testo stampato de’ 
“La preghiera dell’Amicizia” per tutti. 

 
 
 

 
 

ATTIVITÀ DI CARITÀ  
 
AMICI DEGLI ULTIMI 

 
 

Obiettivo:  Fare esperienza dell’amicizia di Gesu  incontrando e 
stando con quelli che hanno maggiormente bisogno di 
una presenza significativa: “gli ultimi”. 

 

Metodo:   Esperienziale/relazionale 
 

Svolgimento: Si legge e si ascolta il brano: Gv 13,13-17. I ragazzi e le 
ragazze si dedicano ad attivita  di accompagnamento e/o solamente di 
contatto umano, frequentando periodicamente luoghi di assistenza o di 
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aiuto per Bambini, Anziani, Disabili o altro del genere, per sperimenta-
re il dono gratuito di se  agli altri… sull’esempio di Gesu . 
 
 

 
ATTIVITÀ DI LITURGIA 

 

L’attività proposta può essere svolta all’interno di 
una celebrazione o al di fuori, a discrezione del sacer-
dote e degli educatori. 

 

Brano biblico:  At 9,3-19 
 
Obiettivo:   I ragazzi imparano a costruire relazioni stabili e sane 

superando i momenti di conflittualita  seguendo il prin-
cipio del “Rispondere al male con il bene”. 

 

Metodo:   narrativo 
 
Svolgimento: Si legge e si ascolta il brano: Atti degli Apostoli 9,3-19
(Lettura a più voci e lettura interpretata). Segue una risonanza: dopo 
aver ascoltato il brano biblico, viene chiesto ai ragazzi di esprimere un 
proprio pensiero, un sentimento, una impressione, oppure sensazione 
provata durante l’ascolto del testo, eventualmente ripetere o rileggere 
la parola o la parte del brano che lo ha particolarmente colpito 
(spiegandone anche il perche ). Se si ritiene opportuno o necessario, il 
brano lo si puo  rileggere. 
Tutti i commenti e/o le risonanze espresse dai ragazzi possono essere 
registrate in un file audio che poi potranno essere riascoltate per fissa-
re i contenuti espressi ed aiutare così  il confronto. 
 
Materiali:  Bibbia, registratore, casse. 




