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Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA

Che crescita! Nei primi tre anni di vita il bambino manifesta
un potenziale fisico a dir poco prodigioso; nel solo primo
RESCERE
anno di vita, ad esempio, triplica il suo peso. L'infanzia è
perciò una fase di grande plasticità che favorisce la
progressiva acquisizione di competenze sorprendenti:
psicomotorie, emozionali e cognitive. L'ambiente in cui il
bambino cresce ha un ruolo fondamentale nel successo di
questa costruzione umana che è la persona.
Il Primo Annuncio che comunica la fede ai piccoli è proprio quello che Dio desidera il
loro bene, che Dio vuole per loro una vita bella e felice: “e vissero felici e contenti”
non è solo l’epilogo di ogni favola che si rispetti, ma è ciò che noi desideriamo per
loro e, prima ancora, ciò che Dio desidera da sempre per loro e per noi.
La fede cristiana attinge a tutte le esperienze della vita ma l’età evolutiva trova
nell’amore famigliare il punto di riferimento essenziale, destinato a determinare la
struttura di base della personalità (a essere quindi indimenticabile). Il cammino della
fede può essere interpretato secondo il codice generativo: nascere alla vita cristiana,
crescere nell’adesione a Cristo. La vita familiare provvede il linguaggio umano più
appropriato per rappresentare la Grazia che agisce nella fede, così come nella vita
familiare.

C

CON QUESTA SCHEDA
CI PROPONIAMO DI

Per gli adulti
Comprendere come la crescita umana e la maturazione nella
fede avvengano secondo cammini paralleli. Nelle tappe
evolutive del figlio i genitori trovano spunti importanti per la
loro fede.
Essere “aiuto per la vita”, senza ostacolare in alcun modo lo
sviluppo del bambino.
Riconoscere l’essenza umana creativa di ogni bambino.
Tenere viva la fiducia nel bambino, incoraggiandolo.
Stupirsi dei cambiamenti e di come il tempo opera sul figlio.
Considerare il tempo carico di promesse.
Per i bambini
Acquisire le facoltà umane di base: linguaggio, movimento,
pensiero.
Vivere in autonomia le conquiste del diventare grandi.
Sforzarsi di imparare, di acquisire sempre nuove capacità.
Tenere viva la fiducia nelle proprie capacità.
Sentire il proprio corpo un prodigio di Dio, nel tempo.
1

Scheda 6

Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA

PARTE I
ACCOMPAGNIAMO I GENITORI

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
I genitori sono all’inizio della vita del figlio ma non ne sono l’origine.
Considerando i figli come dono, riconoscendo la loro originalità, esprimendo la riconoscenza per il
cammino di libertà al quale Dio chiama ogni persona, i genitori imparano ad accogliere il mistero
della vita come vocazione e quindi come responsabilità.
Fede (in generale) è l'atteggiamento con cui ogni persona si abbandona, senza riserve, a coloro che
gli “danno” la vita e, nello stesso tempo, è l'atteggiamento che rende attivi e capaci nello scambio
dei “doni vitali”. La fede religiosa è la disposizione umana che accetta di andare “oltre” quello che è
sotto gli occhi di tutti. La fede cristiana è aderire a Gesù e porre fiducia in lui. Progressivamente, in
un percorso di vita familiare che non finisce mai di meravigliare, gli sposi, i genitori, i figli scoprono
nella Grazia del battesimo la legge generale della vita umana secondo cui il dono precede e suscita
la libertà. Come l’amore anche la fede è un dono (la Grazia) e un compito (la vita etica).
Condivisione in gruppo
Condividere cibo e bevande, abbracciarsi e baciarsi, godere la casa e uscire all’aria aperta, ricrearsi
con la musica e con il gioco, amare la propria famiglia e creare una rete di comunità, sono piaceri
del corpo che arricchiscono l’anima e lo rendono più felice, più disposta a lasciarsi trasformare da
Dio… Ci sembra di cogliere a cogliere la Grazia di Dio nelle cose più semplici e quotidiane

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

Conclusioni
La dedizione che il figlio esige non è solo quella legata alla sua impossibilità di provvedere alle
necessità materiali. Più ancora il bambino per crescere ha bisogno di dare un significato alla sua vita.
Ogni bambino è come una domanda posta: non ha scelto di nascere, è stato voluto. Crescendo, il
bambino vorrà avere prove della “fede” di papà e mamma. Vorrà sapere che cosa i genitori hanno
fatto di tutto quello che gli hanno sempre raccomandato per il suo “bene”, vorrà verificare i valori
che hanno reso concreto il loro progetto di vita.

Attività a casa
Partecipare al mondo di oggi è fare esperienza della vita personale e sociale come un
vortice, un’ininterrotta e imprevedibile azione di disgregazione e di rigenerazione di sé,
sollecitata dal cambiamento troppo veloce e dalla perturbazione costante
dell’imprevedibile e dell’ingovernabile.
È sempre più importante creare in casa qualche momento di calma e di silenzio, per
favorire la comunicazione, la vita interiore e lo spazio della preghiera.
Attività di coppia
I genitori, che si confrontano tra loro e che s’incontrano nella comunità parrocchiale,
aiutano i figli a comprendere che il mondo è più ampio della loro famiglia e che per una
crescita equilibrata sono importanti anche le relazioni sociali.
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PARTE II
ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
I bambini sono accolti in maniera spontanea in un ambiente che favorisce il gioco simbolico,
spontaneo. I bambini si muovono liberi nello spazio, mostrando ciò che sanno fare. Nel gioco con i
pentolini, la casetta, gli animali e le bambole i bambini mettono in scena il loro patrimonio di
competenze, rappresentandolo in un gioco di grande valore simbolico. Lavare, pulire, spazzare,
curare… Tutte azioni della crescita! Gli adulti nell’osservarli esprimono i loro giudizi, le opinioni,
marcando la misura della loro crescita.
L’accoglienza può essere resa dalla presentazione del FANTASTICO TRIO; tre foto in cui il bambino si
presenta nei momenti di crescita. Si predispone un tavolino molto curato in cui ognuno pone le foto
e si presenta agli altri. Uno scatto sul cellulare da parte del papà chiude il ricordo di questo
momento. Che orgoglio!

ATTIVITÀ
LA PAPPA BUONA!
L’alimentazione segna in maniera fortemente simbolica i passaggi di crescita del bambino,. Si passa
dal latte materno, ai primi cibi dello svezzamento per poi conquistare, da grandi, tutti i sapori e le
consistenze del cibo. Si potrebbe dire “Dimmi che cosa mangi e ti dirò quanto grande sei”! La storia
CIAO OMBELICO è molto bella e si adatta ad un percorso di crescita compreso nei cibi che via via si
acquisiscono e nutrono. Con quanta fantasia Dio ha riempito la natura di frutti perché noi
potessimo crescere!
Le mamme e i papà poi scrivono un menù del loro bambino, indicando:
 cibo che rappresenta una conquista importante nella sua crescita
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(non voleva saperne, ora lo mangia)
cibo che non riesce ad abbandonare (es. omogeneizzato di frutta)
cibo che rifiuta e perché
cibo che ama e perché
cibo da grandi a cui aspira…
cibo che non ha mai assaggiato

Il menù è spunto per un bel confronto, credeteci.

CIAO OMBELICO!
Eleonora sta facendo il bagno nella vasca e batte i piedi felice, facendo gli spruzzi.
– Sono un pesce!
Mamma Gabriella sorride. È bella la sua bambina tutta coperta di schiuma.
– Sì, sei un pesce, adesso però alzati in piedi così ti lavo bene.
Eleonora si alza e mentre la mamma la risciacqua osserva curiosa il piccolo tortellino che ha in
mezzo alla sua panciotta grassa. Lo tocca col ditino.
– È l’ombelico – spiega la mamma.
Eleonora ripete incerta: – Ombelico?
– Sì, ombelico. Quando tu eri piccola piccola e stavi ancora al caldino dentro la mia pancia ti davo da
mangiare proprio di lì.
Eleonora sgrana gli occhi. Questa poi! – Perché?
– Perché eri ancora tanto piccola che non riuscivi a mangiare da sola. E non avevi neanche i denti! E
così io ogni giorno pensavo: cosa do da mangiare oggi alla mia bimba?
Eleonora batte le mani contenta.
– La pizza rossa! – lei va matta per la pizza rossa.
– Sì – conferma mamma Gabriella – la pizza rossa, ma anche i maccheroni, la frutta e la pappa di
verdura…
La bambina fa una smorfia. Detesta la pappa di verdura!
– E io cosa facevo?
– Oh, tu eri contenta. Io sentivo quanto tu avevi fame. Lo capivo perché da dentro la pancia facevi
un rumore come quello dell’acqua quando scende dal buco della vasca, senti?
La mamma toglie il tappo e l’acqua uscendo dal buco di scarico fa grrrrrrrrr! La bimba ride.
– Facevo grrrrrrrrr! E poi?
Mamma Gabriella la estrae dalla vasca, le mette l’accappatoio e la porta nella cameretta.
– Poi, quando io mangiavo, la pappa scendeva piano piano nello stomaco e dopo un pochino,
attraverso una budellina speciale, arrivava nella tua pancia. E se era una pappa che ti piaceva tu
facevi una capriola perché eri contenta.
– Così?
Eleonora fa una capriola sul tappeto.
– Sì, così. E a forza di mangiare pappe buone…
– E pizza rossa…
– Giusto, pappe buone e pizza rossa, sei diventata un pochino più grandina, e ancora più grandina e
poi grande e poi ancora più grande… e alla fine hai deciso che volevi uscire dalla mia pancia.
– Sono uscita?
– Certo che sei uscita! Quando sei arrivata fuori, la budellina non ti serviva più, perché eri capace di
mangiare da sola e ciucciare il latte. Così l’abbiamo tagliata e ci abbiamo fatto questo bel nodino
proprio in mezzo alla pancia.
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– L’ombelico! – grida Eleonora.
– Proprio così – sorride mamma Gabriella – L’ombelico è il ricordo della tua mamma che porti
sempre con te. La bimba china la testa e si guarda compiaciuta la pancia.
− Ciao ombelico! Io sono Eleonora.
(Janna Carioli, La Giostra)

FESTE IN TESTA
Il compleanno dei fratelli, dei parenti, degli amici è un’occasione speciale per ricordare la gioia della
nascita di coloro che vivono accanto a noi. È segno che si cresce, di anno in anno.
I bambini realizzano la catena dei compleanni, unendo tra di loro strisce di carta chiuse a cerchio. Su
ogni striscia, prima di essere chiusa ad anello, viene scritto il nome di un amico o parente e la data
del suo compleanno. Più lunga sarà la catena, e più compleanni ci saranno da ricordare,
ringraziando Dio per la nascita di quella persona. Le famiglie prendono l’impegno di ricordarla, nel
giorno del suo compleanno; di mandarle un messaggio di auguri e un piccolo semplice dono, magari
un disegno.

Ricordo compleanno di ………………….

..……………… il giorno …………………..

UNA COLLANA SPECIALE
La vita di Gesù bambino che dalla nascita passa attraverso fasi di crescita (a Nazareth, la
presentazione al tempio, poi cresce, impara) è confrontata con quella del bambino. La gioia che
hanno provato i tuoi genitori e i tuoi fratellini quando sei nato è la stessa che hanno vissuto Maria e
Giuseppe per la nascita di Gesù. L’accoglienza che i pastori o Simeone gli hanno rivolto ha la stessa
natura della festa che i tuoi parenti e chi ti vuole bene fanno per te… La vicenda di Gesù viene
mostrata aiutando il bambino a scoprirne la vicinanza, la sua incarnazione, il suo desiderio di
prossimità: “Come tu…, come per te…, così è stato per Gesù”. Narrare la storia di Gesù ai piccoli è
vivere la gioia di incontrare e conoscere un amico. Gli amici più si frequentano più si conoscono. I
genitori infilano perla dopo perla, in una collana, i momenti della vita di Gesù da bambino (Vangelo
di Luca, capitoli 1 e 2). Infilare come in una collana i momenti della storia di Gesù e della nostra
(ogni perla è un racconto) è un lavoro meditazione con i bambini, sulla loro vita. È il procedimento
che Gesù usa in LC 24,27-32; 44-45. Il radunare in una collana le perle della propria storia è di quella
di Gesù è percepire con chiarezza che nella vita di un bambino si manifesta l’amore di Dio.
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ATTIVITA’ A CASA
IL MISURA ALTEZZA
I bambini costruiscono con i genitori, con materiale semplice, un metro per misurarsi. Sulla parete di
casa ognuno potrà segnare le tappe della crescita.

Si consegna una semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.
LASCIA CHE SUCCEDA
La tartaruga cammina lentamente. Sta cercando qualche buona foglia fresca da mangiare. Passando
davanti alla tana dell’orso, vede il grosso animale ancora addormentato.
– Sveglia, amico orso, è primavera!
La tartaruga grida forte, ma l’orso non si sveglia.
– Forse la mia voce è troppo debole. Chiederò aiuto al picchio.
Il picchio, chiamato dalla tartaruga, si ferma su un albero vicino alla tana dell’orso e batte forte col
suo robusto becco sul tronco della pianta. Il rumore fa tremare le pareti della tana, ma l’orso non si
sveglia.
Lo scoiattolo, infastidito dal chiasso, salta da un ramo all’altro.
– Non si può neanche mangiare qualche nocciola in pace. Perché fate tutto questo chiasso?
– Per svegliare l’orso. È arrivata la primavera, ma lui dorme ancora, dorme sempre!
– Se è tutto l’inverno che dorme, allora avrà fame…
Lo scoiattolo si avvicina all’orso e gli mette sotto il muso un mucchietto di ghiande.
– Forza, grande orso, svegliati e mangia!
Le ghiande sono proprio buone, ma l’orso non si sveglia.
– Se non riesci a svegliarlo tu, lo sveglio io!
Il riccio entra nella tana dell’orso e lo punzecchia con le sue lunghe spine, ma la folta pelliccia
protegge l’animale addormentato e l’orso non si sveglia.
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Un minuscolo bruco arriva di corsa, zampettando in mezzo ai fiori.
– Lo sveglio io, lo sveglio, lo sveglio io…
– Tu? Come fai? Non l’hanno svegliato le grida della tartaruga, il rumore dei colpi di becco del
picchio, le ghiande dello scoiattolo e le spine del riccio… come credi di svegliarlo tu?
– È facile: facendogli il solletico!
Il bruco si arrampica sulla testa dell’orso, gli entra in un orecchio e gli fa il solletico con le sue
innumerevoli zampette. È un solletico fortissimo, irresistibile… ma l’orso non si sveglia.
– L’unico modo per svegliarlo è buttarlo fuori dalla tana. L’aria fresca lo farà di sicuro smettere di
dormire.
Il coniglio entra nella tana dell’orso, si appoggia con la schiena a una parete e usa le forti zampe
posteriori per spingere il grosso animale fuori dalla tana. Nonostante il vento che scompiglia la sua
folta pelliccia, l’orso non si sveglia.
Arriva la sera. Gli animali del bosco sono stanchissimi: i loro sforzi per svegliare l’orso non sono
serviti a niente.
Il fruscio delle foglie delle piante sembra dire loro: – Non abbiate fretta… ogni cosa succede quando
è il momento giusto…
– Si sta facendo buio. Lasciamolo in pace e andiamo a dormire anche noi.
È notte: gli animali del bosco sono tutti addormentati. La luna splende in cielo, in mezzo a
tantissime stelle luccicanti… e l’orso si sveglia!
(Elio Giacone, La Giostra)
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LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE NELLA MEMORIA
A conclusione del percorso, si propone ai genitori di guardare insieme ai bambini il film:
“Alla ricerca di Nemo”.
Un bel libro sul tema della crescita è “Papà, mi prendi la luna per favore?”
Ecco una filastrocca per lodare Dio con la faccia.
Alle strofe i bambini alternano il ritornello :
Ti piaccia la mia preghiera con la faccia.
Chi la sa fare, la faccia.
QUESTA È LA MIA FACCIA
E questa è la mia faccia,
speriamo che ti piaccia:
la fronte è una campagna,
il naso è una montagna,
gli occhi son fontane,
le orecchie son due tane,
la bocca è una gran grotta,
la lingua è una marmotta
che un po’ sta sotto i fiori,
poi mette il muso fuori!

E questa è la mia piazza,
speriamo che ti piaccia:
la fronte è un grande viale,
il naso è un campanile,
gli occhi son lampioni,
le orecchie due portoni,
la bocca è casa mia,
la lingua è una poesia
che prima resta muta,
poi salta fuori tutta!

(Roberto Piumini, canzone de L’Albero Azzurro)

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

I CAMBIAMENTI
Dentro la coppia si cresce e si cambia, anche più di quel che si immagina…
“Il matrimonio o la convivenza assumono i tratti di una storia condivisa, che lega ciascun
partner alla propria storia di coppia e di famiglia. Il legame con il passato si fa attuale
mentre si guarda il viso del proprio partner segnato dalla stanchezza e dagli anni” scriveva
Vittorino Andreoli in “Lettera alla tua famiglia”. Le crisi e i conflitti sono in realtà segnali
di una trasformazione nel rapporto, e chiedono spesso di attivare strategie di
cambiamento volte. I cambiamenti i coppia son oil riflesso dei mutamenti della persona:
chi vive con un altra persona è sollecitato a rendersi comprensibile all'altro, e diventa
quindi più trasparente anche a se stesso. Nessun ha finito di crescere, nella vita!
Si propone di ricordare insieme l’inizio del proprio rapporto, scrivendo alcune pagine di
diario su quel momento; come l’altro mi ha cambiato nel bene (ma anche
negativamente)? È importante individuare come i momenti di criticità
e di crisi siano diventati un’ occasione per crescere.
Si può ricostruire con le fotografie la propria storia individuale e poi di coppia e famiglia;
in un’epoca in cui tutto l’archivio fotografico di una persona è digitale,
farne un oggetto concreto è una bella sfida!
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