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Scheda 11 Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

 
Stupirsi! Il sacramento del Battesimo ha reso il bambino 
“tempio dello Spirito Santo”. La sua interiorità custodisce 
una Presenza, così come il tabernacolo in chiesa conserva il 
Corpo del Signore. Il senso e lo stupore del divino 
emergono appena la persona scopre di essere dono 
d’amore e non frutto del caso. La tensione religiosa è 
inscritta nella vita umana come esigenza insopprimibile e 
irrinunciabile: è una forza misteriosa che dal di dentro, 
nella dimensione quotidiana del vivere, pone domande di 
senso e sollecita risposte che vanno oltre la quotidianità.  
 
Che meraviglia!  
Lo stupore è alla base di ogni atto conoscitivo del bambino, e apre in lui anche 
l’immaginazione. La via più facile di esprimere lo stupore è nel volto, e nelle 
domande.  Se le domande verranno accolte, suscitate ed apprezzate, lo stupore 
resterà uan costante nella crescita umana del bambino, atteggiamento positivo. Ogni 
percezione di quanto di meraviglioso è introno a sé, approfondisce nel bambino il 
desiderio di osservazione e quindi attiva il processo della conoscenza; la percezione 
del creato soprattutto, costruisce comunione e stringe i legami affettivi. 
Hannah Arendt scriveva: «Lo stupore, che è il punto di partenza del pensare, non è né 
sconcerto, né sorpresa, né perplessità,: è uno stupore che ammira.».  
 

 

 
Per gli adulti 
La domanda su Dio si esprime, spesso, come interrogativo sul 
senso dell’universo e, quindi, come interpellanza sul valore del 
vivere e del morire. La risposta alla domanda religiosa la troviamo 
nella vita di Gesù. 
Essere consapevoli di essere creature volute da Dio.  
Provare meraviglia per la nascita del proprio figlio. 
Maturare nello stupore gratitudine profonda per Dio.  
 
 
Per i bambini 
Conoscere tutto ciò che li circonda, con curiosità.  
Percepire la varietà incredibile tra gli esseri in natura e l’unicità di 
ciascuno.  
Stupirsi di ciò che guardiamo nel modo giusto, ovvero con gli 
occhi giusti.  
Esprimere lo stupore con emozioni, gesti, parole.  

 

STUPIRSI 
 
 
 
 
 

CON QUESTA 
SCHEDA CI 

PROPONIAMO DI 

 



 

 2 

Scheda 11 Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

PARTE I 

ACCOMPAGNIAMO I GENITORI 

 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
Secondo il noto pedagogista Loris Malaguzzi: “Nulla può essere appreso senza piacere”. La sua 
indicazione non consiste nell’esaltazione della spontaneità che nega l’educazione ma 
nell’affermazione che il piacere dell’apprendimento e della scoperta non deriva solo dalla 
comprensione e dalla fatica della mente, ma anche dallo stupore dell’immaginazione, dalla gioia 
della fantasia.  
Il Vangelo è il racconto di un fatto, è la storia di un evento, non un libro di dottrine. È la “bella 
notizia” di Dio che è all’opera nel mondo: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi” (Lc. 4,21). 
I discepoli devono rendersi conto che stanno partecipando a un avvenimento unico, straordinario: 
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato 
vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono” (Lc 10,23-
24). 
 
Condivisione in gruppo  
Come sviluppare all'interno della famiglia la cultura dell'essere e non solo dell'avere?  
Come porre l'attenzione sui valori alternativi a quelli propagandati dai mass media?  
 
Conclusioni 
Il luogo d’incontro con Dio che dà un volto al mistero della vita è la persona di Gesù. Il  racconto 
della sua vita costituisce il “principio generativo” nel quale nasce la Chiesa e si sviluppa la comunità 
parrocchiale.  
Il prologo della prima lettera di Giovanni insiste sulla forma sensibile dell’esperienza di Gesù: “Ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita 
(poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo) noi lo annunciamo a voi”.  
Nulla, quindi, è importante quanto la vita storica di Gesù: che sia nato povero, che abbia predicato il 
Regno di Dio, che sia morto ucciso in croce. La narrazione evangelica è sempre stato nella storia il 
più fecondo fattore riformatore della chiesa. 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 
 
 

 

 
Attività a casa  

La fede individua i tratti del divino nell'esperienza quotidiana anche materiale e 
banale. Anche la cura della casa, la preparazione del cibo, l'accudimento dei bisogni 

materiali di chi non è ancora (o non più) in grado di provvedervi,  
sono esperienze creative e opere di bellezza. 

 
Attività di coppia 

I genitori preparano per la preghiera un’immagine di Maria, la mamma di Gesù, 
spiegano le parole dell’Ave Maria e la pregano con il figlio:  

“Credo in Gesù, Figlio,  di Dio, che nacque da Maria”. 
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PARTE II 

ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
SOFFIO DI VITA 
Una attività del copro si propone i namneira spontanea. Va vissuta i nu nampio spazio, privo di 
mobilio. È il gioco del "soffio di vita” che può diventare una magnifica preghiera.  Bambini e adulti 
insieme sono guidati in a esperienza del corpo.  

 Siediti per terra, tenendo la schiena diritta. Chiudi dolcemente gli occhi. Metti le mani sulle 
ginocchia. Respira profondamente tre o quattro volte. Mantieni il corpo diritto, smetti di 
respirare per qualche secondo. Sentirai un leggero battito sul petto; è il tuo cuore. 

 Ricomincia a respirare adagio, profondamente. Sii attento all'aria che entro in te e che ti 
permette di vivere. Rallegrati. È il soffio di vita che, in questo stesso momento, Dio ti dona. 

 Tieni i muscoli del volto rilassati, sorridi leggermente. Immagina che Dio ti parli così: "Tu sei 
prezioso ai miei occhi. Io ti chiamo per nome, ti conosco da sempre". 

 Ripeti in silenzio queste parole, tenendo sempre gli occhi chiusi. Lascia che ti riempiano di gioia 
e di pace per tutto il tempo che lo desideri. 

 Apri gli occhi. Alzati con calma, stendi le braccia e ringrazia Dio per il tuo soffio di vita.  
 
 
 
LE SCATOLE DEI TESORI 
Si propone un percorso di ESPERIENZA TATTILE DI MANIPOLAZIONE a testimonianza della varietà di 
materiali, odori, percezioni in natura.  
 

 All’incontro son disponibili grandi scatoloni pieni di materiali di recupero; 
 le famiglie sono invitate a portare anche loro da casa materiali vari (eventualmente si 

aiuteranno i genitori nell’identificazione dei più idonei); 
 i bambini procedono spontaneamente nell’osservazione e manipolazione degli oggetti e 

materiali portati da casa; 
 conversando insieme, i bambini decidono come suddividere i materiali (si potranno 

classificare per colore, per materiale, per peso…); 
 sono aiutati nella classificazione, creando anche appositi disegni o semplici simboli; 
 le scatole, con il loro magico contenuto, resteranno a disposizione dei bambini per 

giocare. 
 

BINOCOLI  
I bambini realizzano con acetati colorati dei binocoli speciali, oppure più semplicemente occhiali che 
offriranno una visione diversa delle cose. Che bello guardare le cose attraverso queste lenti un po’ 
magiche!  
Per realizzare questi lenti si può usare un semplice foglio trasparente di plastica, colorato con i 
pennarelli da acetati. 
Si consiglia di realizzare tante mascherine, o lenti dei binocoli, utilizzando colori diversi.  
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I bambini sperimentano anche, attraverso l’utilizzo di strumenti particolari, la visione ingrandita / 
deformata delle cose. Con quale stupore!  
Qualche idea… 

 Giochi ottici: prismi, caleidoscopi, cannocchiali, microscopio. 
 Visione attraverso prismi e vetri sfaccettati. 
 Uso di girandole colorate. 
 Microscopio per scoprire le piccolissime creature.  

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ A CASA 
 
UN FANTASTICO GIARDINO  
Si comincia ponendo una domanda ai bambini: «Secondo voi di che cosa hanno bisogno le piante 
per vivere?». Le loro ipotesi sono trascritte o registrate.  
Piantare e prendersi cura di un seme permetterà ai bambini di sperimentare e comprendere la 
natura vivente delle piante e li aiuterà anche ad essere costanti nel loro lavoro di piccoli giardinieri, 
custodi del creato.  
Ci sono bulbi da piantare in autunno; in primavera si trovano facilmente piantine di primule. I 
bambini piantano in un vasetto il loro bulbo. Giorno dopo giorno per una settimana, registrano i 
cambiamenti nel vasetto; osservano con attenzione che cosa sta succedendo.  
Le piante, come noi, hanno bisogno di respirare… Le piante, come noi, hanno bisogno di bere… Le 
piante, come noi, hanno bisogno di luce e di riparo…  
Che meraviglia al fiorire del bulbo, all’aprirsi del fiore! 
 
Si consegna il testo in rima, inno alla Creazione (Genesi 1), invitandoli a dare voce al testo in un 
momento di narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.  
 
 
CREAZIONE (di Roberto Piumini) 

 
 Non c’era niente, neanche la parola 
 per nominare il niente: un buio muto, 
 Dio pronunciò una parola sola, 
 e disse “Luce” e appena ebbe parlato, 
 
 ci fu la luce, e buona gli sembrò, 
 e disse “Cielo”, ed il cielo fu fatto, 
 e poi “Mare” e “Terra” pronunciò, 
 e l’acqua si divise dall’asciutto, 
 
 e vide che era buono, e disse allora: 
 “Germogli, Semi, Alberi da frutto”, 
 e apparvero, e Dio vide ancora 
 che era buono, e non rimase zitto  
 

 e disse insieme “Sole, Luna, Stelle,” 
 tutto era buono, e il tempo eterno, 
 nel giro delle alte luci belle, 
 prese il ritmo della notte e il giorno, 
 
 e disse “Uccelli, Pesci e Serpenti,” 
 e il mondo fu ripieno di animali, 
 grandissima abbondanza di viventi, 
 sulla terra cammini e in cielo voli, 
 
 e disse “Donna, Uomo,” e in un giardino 
 apparvero due esseri viventi, 
 si videro e si presero per mano, 
 erano due, ed erano contenti. 



 

 5 

Scheda 11 Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

LA PECORELLA SMARRITA E IL CHICCO DI GRANO 
Giunto il tempo, un contadino seminava il suo grano e pensava a quanta farina avrebbe ricavato 
dalla sua opera. Il suo braccio si muoveva con regolarità, come guidato da una musica silenziosa. La 
mano andava alla bisaccia dalla quale raccoglieva un pugno di chicchi, poi come un’onda la dirigeva 
verso destra e poi verso sinistra, lasciandone cadere, di volta in volta, una quantità sufficiente. 
Qualche volta dalle dita ne sfuggiva qualcuno, che cadeva là dove la direzione del braccio non aveva 
previsto. 
Finito il lavoro, subito a casa. 
Una mattina passa per quel campo una pecorella ed ecco che mentre gusta un ciuffo d’erba 
sorprendentemente succoso sente un lamento: “ Oh, povero me ! Non riesco a trovare i miei 
compagni, mi sento tanto solo e inutile, e sono qui da tanto tempo!”. 
Con delicatezza  la pecorella fruga tra l’erba e scopre un grosso chicco di grano in lacrime: “  
Buongiorno a te Chicco, quale è la ragione di tutte queste lacrime? Come posso aiutarti?” “ Non 
vedi che sono solo? I miei compagni sono caduti distanti da me ed io non posso raggiungerli”.  
La pecorella si fa pensierosa, come se un ricordo fosse venuto a turbarla, poi rasserenata si rivolge 
al chicco: “ Amico mio , anche a me è capitata la stessa cosa, mi sono allontanata dal gregge e sono 
rimasta sola per un po’ . Anche io ero disperata, chiamavo, chiamavo, chiamavo… fino a che , ormai 
persa la speranza, ho visto affacciarsi nel fosso dove ero caduta il mio Supergeneroso Pastore, che 
con infinito amore e senza alcun rimprovero, mi ha sollevata, mi ha posata attorno al suo collo e mi 
ha riporta a casa. Sai forse per via della stanchezza mi è quasi parso che si fosse messo a ballare 
dalla gioia, e poi… che festa!” Il chicco di grano, strabiliato, si fa coraggio e dice: “ Sai, mi piacerebbe 
tanto conoscere questo tuo Pastore” . “ Io sono fortunata”  risponde la pecora, “ Lui mi ha invitata 
ad una cena con tutti i suoi amici, mi ha anche confidato che offrirà a tutti un pane speciale”. “ Oh, 
no!!!!!!”  esplode il chicco di grano, “ Vorrei tanto essere la farina per quel pane!”  “ Che problema 
c’è ? Devi solo andare sotto la terra  e lì scioglierti, disfarti…” “ Ma è un po’ come morire…”  la 
interrompe il chicco, “ ...E io ho un po’ paura del buio”.  “ Chiudi gli occhi”, risponde con dolcezza la 
pecorella “ ti sentirai diventare morbido come il miele e quasi un tutt’uno  con la terra, e poi una 
forza e un desiderio ti chiamerà verso il sole. Nascerai piantina tenera e delicata, crescerai sempre 
più forte e quando lo sarai sufficientemente, con tua grande sorpresa, non sarai più solo, il tuo 
essere come  “miele”  ti ha trasformato in una spiga rigogliosa, con tanti chicchi pronti ad essere 
quella farina”. “ Ma allora non è così terribile”  afferma sorpreso il chicco. “ No!!!!!! E’ solo un 
cambiare, un trasformarsi in qualcosa di più bello” . “ Grazie, adesso sono pronto. Coprimi con una 
zolla di terra, ci rincontreremo su quella tavola e ci riconosceremo. Buona notte amica mia”. 
Con estremo garbo la pecorella pone sul chicco una zolla di terra, soffice e scura e senza volerlo la 
innaffia con una lacrima che involontariamente è scivolata giù per il muso. “ A presto!” pensa  e va 
via. 
 
POESIE VOLANTI  
È bello avere poesie da regalare agli amici, e quando a riceverle è qualcuno che non sa leggerle… 
può farle volare. Scrivere poesie non è facile, ma si trova ispirazione nel profumo dei fiori, 
guardando sole e luna. Scrivere poesie di lucciole, pesci, uccelli; e chissà che altro! È la natura che lo 
ispira più di ogni altra cosa. Bisogna comporre insieme testi in rima; basta sapersi guardare intorno, 
esprimere le proprie emozioni e i pensieri.  
I bambini scrivono piccole poesie sulla meraviglia del creato, in rima; i fogli vengono piegati come 
aeroplani di carta e a fatti volare lontano. 
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LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE NELLA MEMORIA 
 
Questa è musica che trascina i viventi:  
sassofoni s’uniscono al sibilo dei serpenti, 
tamburi e chitarre al grido delle tigri. 
Fiori danzano in girotondo, 
portando ritmo al mondo.   
 
Salmo di Lode, 98 
 
A conclusione del percorso, si propone ai genitori di guardare insieme ai bambini il film:  
“La volpe e la bambina” 
Un film documentario da vedere con i bambini è “La marcia dei pinguini”. 
 
Un bel libro sul tema è “Pezzettino” di Leo Lionni. 
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - 
tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di 
qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore 
e della felicità: "Io sono me stesso!". 
 
Il libro con DVD “La Creazione” di Carlo Fruttero (Gallucci) tratta con ironia un Dio un po' bizzarro 
che, dopo aver creato la Terra e il Cielo si accorge che, per quanto la Creazione stia venendo bene, 
mancano ancora «parecchie cosette»: la clorofilla, il grano, l' uva, il caffè, praterie sconfinate, 
giungle appiccicose, la prorompente forsizia, la bavosa liquirizia, vulcani ed un deserto qua e là, 
«catene di rupi accecanti e collinette carezzevoli ». 
E poi Dio pensa chi può abitare tutto ciò, così siano fatti l' acciuga, la cozza, la triglia, «lo squalo 
dentistico, il gambero spastico, la balena che sbuffa», l' anguilla, l' orata. E fieri pavoni, anatre e 
polli, gazze ladre e gazze perbene, talpe, brontosauri, «i somari, i buoi, più capre e pecore quante ne 
vuoi, / e cani a volontà, da guardia e salotto / e (che distratto, dimenticavo) il gatto / di seguito 
ovviamente al codino del ratto». Con il linguaggio si esprime la meraviglia!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ti scrivo una lettera 

  
Ogni bimbo che nasce pare "perfetto" e supera di gran lunga le aspettative 

(come lo si era immaginato prima che nascesse). 
Si acquista la convinzione che il bambino non possa essere solo il frutto di un "meccanismo 

fisiologico", per rendersi conto di quanta "forza" ci sia in un atto d'amore. 
È una creatura di Dio solamente "affidata" agli uomini perché se ne prendano cura... 

Provate a scrivervi una lettera a vicenda, in cui provate a tradurre con parole lo stupore di 
fronde al dono del figlio che state accompagnando. 
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