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Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA

SCOPRIRE! L’esperienza del sacro è molto più diffusa e ampia
della professione di fede. Pur in clima di secolarizzazione
COPRIRE
avanzata, esiste una “religione civile” ben più estesa della
partecipazione di chiesa. La famiglia è il luogo naturale sia del
senso religioso della vita sia della trasmissione della fede.
L’esperienza del crescere si rafforza con lo spirito d’avventura,
che in qualche modo ne svela il senso pienamente.
“Avventura” è una parola che deriva dal latino “advenire” che
significa accadere, incontrarsi con qualcosa. In francese
aventure indica un accadimento insolito o raro. Avvento è una
parola vicina ad avventura ed esprime bene il bisogno di tempo perché accada
qualcosa di importante, non consueto. Ogni scoperta si accompagna ad una intensa
esperienza di sé, ci si mette alla prova, si aspetta, ci si sente ricchi e forti nel
comprendere il senso delle cose. Nella prima infanzia l’esperienza della scoperta del
mondo avviene attraverso il gioco, come in una avventura quotidiana, invece dopo ,
dai cinque e sei anni in poi, il bambino vive la scoperta al di fuori dell’ambiente sicuro
della famiglia.

S

CON QUESTA
SCHEDA CI
PROPONIAMO DI

Per gli adulti
Nella secolarizzazione non è più cosa spontanea accorgersi di Dio.
La compagnia dei bambini e l’indicibile mistero (agli occhi dei
genitori) della loro presenza, è un aiuto a scoprire la fede.
Riconoscere nella realtà i segni dell’amore di Dio.
Vivere esperienze significative e coinvolgenti per tutti.
Per i bambini
Sostenere sempre il bambino nella curiosità.
Accompagnarlo nella conoscenza.
Tenere viva la curiosità per gli animali, la natura, cielo e terra.
Sperimentare con i sensi i materiali intorno o sé.
Scoprire che cosa nasconde il cuore (le emozioni e i pensieri).
Scoprire la realtà delle cose invisibili, eppure reali.
Domandare, ipotizzare e sperimentare; conoscere il mondo.
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PARTE I
ACCOMPAGNIAMO I GENITORI

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Un tempo nascere coincideva con il diventare credenti. Oggi la fede esige scelta e conversione,
comporta e stabilisce una differenza. In un tempo che non è più di cristianità, in un ambiente storico
disgregato e disorientato da profonde trasformazioni culturali e dal pluralismo diffuso delle
appartenenze religiose, le forme tradizionali diventano, per molti, insignificanti e vengono meno i
riferimenti vitali dell'adesione di fede. Non per questo però le persone smettono di porsi domande
religiose. I bambini sono i promotori di questa importante dimensione spirituale, se gli adulti
partecipano alle domande esplicite o nascoste dei loro figli bambini. Il loro modo spontaneo di
intendere il divino è una risorsa formidabile. L’attitudine religiosa è connaturale all’infanzia perché il
bambino, a diversità dell’adulto, vive spontaneamente le condizioni che orientano alla ricerca della
meraviglia e del sacro.

Condivisione in gruppo
La parrocchia è una “comunità di fede”. Che cosa significa concretamente che una parrocchia,
centrata su Gesù Cristo, “genera alla fede”? Attraverso quali percorsi e proposte?

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

Conclusioni
L'educazione religiosa, nella secolarizzazione di oggi, assume la duplice forma dell’esperienza
personale del Mistero e della trasmissione della fede. L’intelligenza della Scrittura, la conoscenza
sacramentale del Mistero di Cristo e la coerenza morale della vita plasmano l’identità della
coscienza del cristiano e rigenerano di conseguenza la parrocchia, facendone una comunità di fede.

Attività a casa
I genitori ricordano al bambino il giorno del suo battesimo, attraverso una fotografia di
quella celebrazione o qualche altro segno. Se possibile, recuperano il lume (la candela)
consegnata quel giorno o l’abitino bianco indossato e, attorno a quei simboli, creano
un momento di preghiera secondo le parole:
“Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato e fatto cristiano”.
Attività di coppia
Dissensi e divergenze tra genitori creano confusione e disorientamento nei figli.
Mamma e papà cercano di accordarsi nei loro interventi educativi.
Comporre le diversità di vedute, mettersi reciprocamente dal punto di vista dell’altro,
interrogarsi sulla pratica educativa,
tiene desta quotidianamente l’attitudine alla ricerca e la gioia della scoperta.
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PARTE II
ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

STRAORDINARIO!
Lo sguardo di fede verso le cose viene nutrito con la convinzione che anche la più infima realtà non
può limitarsi alla sua funzione immediata, ma si estende all’aldilà. “È la differenza che passa fra
guardare una persona che non si ama e guardarla quando la si ama”, diceva uno storico del
medioevo, Huizinga, che di quel tempo aveva amato la simbologia. Leggendo in ogni cosa un
significato di ordine superiore, appartenente alla sfera spirituale, tutto rimanda a Dio, tutto è
immagine del suo Amore. Si tratta di sensibilità, attitudine, abitudine. Il simbolo è custodito
nell’analogia, che è una categoria dell’essere: tutte le realtà possiedono un’intima connessione,
rimandando l’un l’altra. Se non vedessimo la bellezza creata non potremmo nominare Dio Perfetto;
se non conoscessimo persone buone non potremmo chiamarlo Padre Buono. Dio si dona a misura
delle nostre capacità: nessuna immagine è di per sé adeguata a Dio. (cfr. Gen 15,5 e 22,17).
« Interroga la bellezza della terra, del mare, dell’aria rarefatta e dovunque espansa; interroga la
bellezza del cielo, [...] interroga tutte queste realtà. Tutte ti risponderanno: guardaci pure e osserva
come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno di lode ["confessio"]. Ora, queste creature,
così belle ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello ["Pulcher"] in modo immutabile?»
(Sant’Agostino)
Raccontiamoci i meravigliosi spettacoli della natura e della vita che ci fanno pensare a Dio, e poi ce
lo fanno lodare! I bambini possono essere coinvolti nella visione di fotografie della natura
particolarmente belle.

ATTIVITÀ
COLLAGE DEI SENSI
Si realizzi un collage dal titolo LE MIE SCOPERTE; si utilizzino stoffe, cartoncini, carte di colori e
spessore diversi. La tecnica del collage si può realizzare con una grande varietà di materiali! Metterli
tutti a disposizione per la scelta è una importante esperienza sensoriale. Si gioca con i profumi, con
le sensazioni tattili, con i suoni; tutto è scoperta e può essere inserito nel collage. Un suono ad
esempio può essere “tradotto” in una parola. Nel collage possono essere inseriti fiori, figlie, pezzi di
corteccia, terra… Si agisce in libertà, in modo spontaneo.
Si può organizzare anche un collage collettivo in cui tutti, piccoli e grandi, operano insieme su una
grande pannello di carta. Un altro bel lavoro preparatorio al collage è quello che ordina i materiali
per colore.
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UN QUADERNO SPECIALE
Si realizza questo speciale quaderno per il bambino; sarà il modo per dimostrargli quanta
gratitudine a Dio hanno provato nell’accompagnarlo nelle sue scoperte, nelle conquiste! La
proposta è: «Raccogliete nelle “pagine-buste” foto e biglietti, ma anche piccoli oggetti, utili a
raccontargli i fatti e i sentimenti vissuti in famiglia alla sua nascita. Scrivete sulle pagine le vostre
preghiere di ringraziamento a Dio, le preghiere che avete dentro oggi per lui».

SOLE
Una vocina alle mie spalle.
«Mamma, pecchè piangi? Guanda oggi fuori c'è il sole!».
Mi volto. Il piccolo Matteo mi dà la mano e mi porta accanto alla finestra.
Lo prendo in braccio e insieme guardiamo al di là del vetro.
È vero. Oggi c'è il sole.
«Grazie Matteo, per avermelo fatto notare».
E da quel mattino, ogni volta che mi sento un po' giù e non so perché, ricordo l'incontro con le
semplici parole del piccolo e il sole, fonti, entrambe di vita.
(Testimonianza della scrittrice torinese per bambini, Sandra Dema)
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Questo piccolo aneddoto ci insegna che i bambini sono capaci di trovare risorse in ogni piccolo
segno della natura. “Oggi c’è il sole!”; non è banale, ma è una scoperta. Quante scoperte si possono
fare guardando oltre i vetri! E non solo la casa ha i suoi vetri, ma anche l’automobile….
I bambini fissano sui vetri della finestra semplici teofanie e memoria delle scoperte “attraverso” i
vetri. Possono anche realizzare una vetrata con un cartoncino sezionato in parti, con le veline
colorate attraverso cui far filtrare la luce; sono scoperta la luce, i suoi colori! Questa esperienza
racchiude il senso profondo della lode a Dio.

ATTIVITA’ A CASA
Si consegna questa semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi. Dopo averla letta ad alta voce si coinvolgono i
bambini in una conversazione spontanea. La storia richiama un’esperienza spontanea di gioco,
esplicitamente simbolico. Il papà fa “volare” il bambino giocando e allentandolo dal proprio corpo,
le madri generalmente accostano di più il corpo del bambino al proprio. Questa tipologia di gioco è
il simbolo della differenziazione dei ruoli genitoriali. I padri sono i modelli, esempio, guide e
sostegno nella crescita anche ponendo divieti e limiti necessari per adattarsi al mondo.

IL PAPÀ ALBERO
Eleonora si è proprio stufata. Erano partiti da casa lei, papà Mauro, mamma Gabriella
e il cane Beppe per andare al parco.
− Vedrai come ci divertiamo! − le aveva promesso la mamma. Ma al parco, l’unico a
divertirsi è il cane Beppe. Il papà gli tira un legnetto e lui lo riporta, glielo sputa sui
piedi scodinzolando e aspetta che glielo tiri di nuovo. E così all’infinito.
− Corri anche tu con Beppe − le dice la mamma. Ma lei non è mica un cane! Non le va
di correre dietro a uno stupido legnetto. E non ha nemmeno la coda da scodinzolare.
Così si siede sull’erba vicino alla mamma e scava con un bastoncino una casa per le
formiche. Dentro al buco ci mette un pezzetto del suo panino col prosciutto, perché
papà Mauro una volta le ha detto che a quelle bestioline nere piacciono le briciole di
pane.
− Venite qua, formiche che vi ho preparato la pappa!
Ma quelle antipatiche vanno tutte in fila dentro un altro buco piccolino,
fregandosene del suo pezzetto di pane.
In compenso, arriva Beppe che se lo mangia in un boccone il suo panino col
prosciutto. Neanche fosse una formica!
Eh, sì… Eleonora è proprio stufa e si attacca alla sottana della mamma frignando.
− Che c’è? Ti sei fatta male? − Mamma Gabriella si china a guardarle le mani sporche
di terra.
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− Mi annoio! − piagnucola lei.
Papà Mauro che stava tirando un altro legnetto a Beppe arriva in soccorso.
− Sai cosa facciamo adesso? Giochiamo a giostra!
Prende saldamente Eleonora per le braccine e la fa girare vorticosamente.
− Gira gira giraaa!
La bimba vede il prato ruotare attorno a lei e Beppe che abbaia come impazzito.
Forse anche lui vorrebbe andare in giostra!
Ride. Ride tanto che le viene quasi il singhiozzo.
− E adesso si vola − dice mamma Gabriella, quando finalmente i due si fermano.
Il papà e la mamma la prendono per mano e corrono.
− Vola vola volaaaaa! − gridano assieme.
Eleonora, in mezzo a loro, non tocca terra con i piedi e le sembra davvero di volare
come un aquilone. Alla fine si buttano tutti e tre sul prato, senza più fiato.
Più tardi, papà Mauro si mette la bimba a cavalluccio sulle spalle e cammina nel
parco, chiacchierando con la mamma.
Eleonora si tiene ben stretta alle mani del babbo. Guarda gli altri bambini che, visti
dall’alto, sono piccoli piccoli. Lei invece è diventata un gigante alto alto che cammina
coi piedi del papà. Le nuvole da lassù sembrano più vicine e gli uccelli fanno le
acrobazie attorno a loro. La sua testa sfiora le foglie degli alberi. Pensa che anche il
suo papà assomiglia a un albero e che le sue braccia alzate sono come rami aperti.
− Sono un gigante e vedo lontanissimo!
Papà Mauro la guarda da sotto in su e sorride. È felice che la sua bimba veda tanto
più lontano di lui. Le spalle di un papà servono proprio a quello.
(Janna Carioli da La Giostra)

Che scoperta esserci e non esserci più; basta mettere le mani davanti al volto per scomparire!
Nascondino è il gioco che affascina anche i più piccoli e diventa simbolo dell’esperienza dello
scoprire!

CI SONO!
Con le mani copro il volto:
prima c’ero, ora non son più.
Mi nascondo, non per molto:
“Sono qui, sono quaggiù!”.
Cerca di qua cerca di là,
solo Dio mi troverà.
Lui sa sempre dove sono;
Dio è come un papà buono.
Dedicare un momento della giornata a guardare fuori dalla finestra parlando al bambino, ponendo
domande e fornendo le risposte se il bambino e piccolo.
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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:
“I Pinguini di Mr.Popper”
Tom Popper ha due figli e la sua vita è interamente dedicata al suo lavoro.
Un giorno eredita 6 pinguini e la sua vita fatta di calma, tranquillità e routine cambia
completamente.

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

Ci sono molti libri per scoprire la natura, la vita , insieme, da diversi punti di vista…
Chi mangera’ la pesca
Gisella pipistrella
Di chi è questa zampa?
Gian Gian nella giungla.

CONDIVISIONE

Scopro sempre qualcosa di me e di te; uno lo dice all’altro.
È bello dedicarsi un piccolo momento insieme per scoprire qualcosa:
una mostra, un parco, un vivaio, un posto per verificare
quanta bellezza e grandezza c’è intorno a sé.
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