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Carissimi! 

Il sussidio che avete fra le mani è offerto come strumento per sostenere l’itinerario della  

pastorale battesimale nelle nostre parrocchie o Unità pastorali.  

Nessun sussidio, da solo, per quanto operativo, è sufficiente per trasmettere la fede. La nuova 

evangelizzazione richiede uno sguardo pastorale rinnovato ed un’azione pastorale più ampia 

e concertata.  

Lo presentiamo inoltre in forma provvisoria: servirà ad experimentum, per giungere al 

termine di questo anno pastorale arricchito di tutta l’esperienza sul campo e di tutte le 

osservazioni che ci verranno da quanti vivono in parrocchia l’avventura pastorale di questo 

promettente itinerario. Alcune parrocchie saranno accompagnate passo dopo passo dagli 

uffici che hanno pensato questo sussidio, a tutte le altre chiediamo di contare sul nostro 

appoggio, e di condividere con noi tutti i limiti della proposta, segnalando critiche e proposte 

di miglioramento in vista di una stesura aggiornata delle schede.  

Naturalmente questo sussidio non sostituisce il catechismo “Lasciate che i bambini vengano a 

me”- che raccomandiamo come strumento da offrire alle famiglie e da utilizzare per la 

formazione dei catechisti di pastorale battesimale - anzi lo richiama, ponendosi come sua 

mediazione.  
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Le schede 

 

Il sussidio costituito da undici schede nate dall’esperienza dei laboratori di formazione che 

abbiamo animato in Diocesi nel corso degli ultimi anni e tiene conto della pratica pastorale 

con cui fin da subito abbiamo desiderato confrontarci: cercando di rispettarla e di onorarla, 

ma anche di orientarla. 

Può essere usato dagli operatori della pastorale battesimale per animare gli incontri con le 

famiglie che richiedono il Battesimo per il proprio figlio e che si lasciano coinvolgere anche in 

seguito, in ciascuna delle tre fasi in cui si articola idealmente il percorso di pastorale delle 

prime età. Contiene, infatti: 

 

- materiale per il tempo del Primo Annuncio, che intercorre dall’attesa del bambino fino 

alla celebrazione del Battesimo (Schede 1, 2 e 3);  

- materiale per la celebrazione del Battesimo (Schede 4 e 5)  

- materiale per il tempo della Mistagogia nella fase che va dalla celebrazione del 

Battesimo fino all’età di circa tre anni del bambino (schede 6, 7 e 8) 

- infine materiale per il periodo dai tre ai sei anni del bambino (schede 9, 10 e 11)  

Ogni scheda è costruita intorno ad un verbo chiave che, a partire dall’esperienza concreta 

della vita, descrive l’agire quotidiano delle famiglie. Tali verbi, considerati nel loro insieme, 

mostrano come la stessa vita familiare, nei gesti che la caratterizzano e nella trama delle 

relazioni che la costituiscono, si offre come uno specchio della vita di Dio e come una finestra 

che permette di affacciarsi sul suo cuore.   

 

Le schede propongono un contenuto, uno stile ed un ritmo dell’incontro. Possono essere usate 

come traccia di un singolo momento o come canovaccio per più incontri, secondo la sensibilità 

e la possibilità effettive di ogni comunità. Propongono materiale da usare nel momento di 

ritrovo parrocchiale e suggeriscono anche una finestra aperta sulle case: si tratta di una 

proposta per proseguire in casa, nella propria famiglia, la riscoperta della propria fede e il 

cammino di evangelizzazione assaporato in parrocchia. È proprio nella casa, infatti, che 

avviene la testimonianza più incisiva e fruttuosa della fede: tutta la proposta è pensata per 

accompagnare e sostenere gli adulti ad essere i primi evangelizzatori delle proprie famiglie, 

fornendo loro gli strumenti adeguati e la vicinanza della comunità credente.  
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Il percorso in parrocchia 

 

Nell’elaborare il progetto, ogni parrocchia dovrebbe adoperarsi perché si programmino 

almeno quattro incontri con la famiglia del battezzando prima del Battesimo. Per questi 

incontri si possono utilizzare le prime quattro schede del sussidio (Schede 1-3 sul Primo 

Annuncio, più Scheda 4 sul Rito del Battesimo), prendendole così come sono, a mo’ di traccia 

concreta per ciascun incontro.  

Questi quattro incontri saranno naturalmente preceduti da un momento fondamentale e 

insostituibile: l’accoglienza in parrocchia delle famiglie che avvicinano per domandare il 

Battesimo per i propri figli, momento che va curato con particolare cura, perché sia 

espressione dell’accoglienza e della sollecitudine della Chiesa verso i sui figli.  

Inoltre, possono essere seguiti da un momento di festa in cui le famiglie vengono presentate 

in parrocchia in prossimità della celebrazione stessa. 

In totale dunque, per la fase che precede la celebrazione del Battesimo (tra l’accoglienza in 

parrocchia e la presentazione alla comunità), occorre prevedere un cammino in sei tappe. 

 

Dopo il Battesimo, per garantire la prossimità con le famiglie e la fecondità della proposta 

pastorale, gli incontri dovrebbero essere il più possibile continuativi e distribuiti nel tempo, e 

non limitati ad uno o due momenti durante l’anno, magari in occasione di celebrazioni 

particolari. Le Norme indicano un numero di almeno sei incontri per ciascuno dei sei anni 

pastorali previsti dal percorso. Le schede dalla 6 alla 11 costituiscono dunque un programma 

di massima per gli incontri da svolgere dopo il Battesimo. Sarà ciascuna parrocchia a 

elaborare creativamente il materiale proposto, decidendo se dedicare ogni singola scheda a 

ciascuno anno pastorale, dividendo e integrando il materiale in modo che il verbo chiave della 

scheda diventi il verbo chiave dell’anno in corso; oppure se dedicare ogni scheda ad un 

singolo incontro, ripetendo ogni anno la stessa scansione dei sei incontri. 

 

Con la pubblicazione della versione definitiva delle sussidio, sarà nostra cura ampliare il 

materiale, aggiungendo anche ulteriori schede per rendere più organica la proposta. Faremo 

tesoro, in vista di quella integrazione, delle esperienze che raccoglieremo durante questo 

anno pastorale.  

  

Prendendo in mano il sussidio, vi accorgerete che le ultime sei schede sono più lunghe e 

articolate. Esse infatti sono suddivise in due sezioni: una prima parte è dedicata 
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all’accompagnamento degli adulti, l’altra all’accompagnamento dei bambini, con proposte di 

attività concrete per entrambe le sezioni. L’abbondanza del materiale proposto dovrebbe 

favorire proprio l’eventuale suddivisione della scheda in più incontri.  

Naturalmente, pur continuando una proposta agli adulti, nel corso dei sei anni di itinerario 

battesimale il coinvolgimento dei bambini dovrà farsi sempre più diretto e incisivo, nel 

rispetto dei tempi della loro crescita personale. 

 
 

 
Ecco uno sguardo sintetico delle schede:  
 

 

 

 

 

fase 

dell’itinerario 

 

tempi schede verbi 

PRIMO ANNUNCIO 

Dall’attesa del bambino 

fino alla celebrazione  

del Battesimo 

SCHEDE 1 - 3 

 

1. accogliere 

2. attendere  

3. credere 

CELEBRAZIONE La celebrazione in Parrocchia SCHEDE 4 - 5 

 

4. rinascere 

5. festeggiare 

MISTAGOGIA 

Dalla celebrazione  

fino ai 3 anni del bambino 
SCHEDE 6 - 8 

 

6. crescere  

7. parlare 

8. scoprire 

Dai 3 ai 6 anni del bambino SCHEDE 9 - 11 

 

9. fidarsi  

10. promettere 

11. stupirsi 
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Primi passi 

 

Concretamente, cosa dovremo fare nelle nostre parrocchie per mettere in moto l’itinerario 

della Pastorale Battesimale? 

Ecco una piccola proposta, quasi un vademecum, per orientare i primi passi. 

 

 Innanzitutto deve essere un progetto condiviso: è necessario il confronto con il parroco 

e la sua adesione alla proposta per avviare una pastorale delle prime età, che vada al di 

là della semplice preparazione al sacramento del Battesimo. 

 Perché sia il progetto di una comunità intera, e non di un’equipe che va avanti per 

conto suo, slegata dal resto delle attività pastorali, anche il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale va informato, presentando e condividendo con esso la proposta, e 

aprendosi ad eventuali osservazioni di carattere pastorale. 

 Per lo stesso motivo, tutta la comunità deve essere informata e sensibilizzata alla 

proposta (tramite bollettino parrocchiale, incontri specifici….): anche per la comunità, 

l’itinerario battesimale può diventare una preziosa opportunità per rigenerarsi, 

riscoprendo lo slancio missionario di generare alla fede. 

  Formazione di una Equipe di pastorale battesimale. 

 

 

 

L’equipe di pastorale battesimale 

  

È essenziale che ci sia, accanto al parroco, un’equipe opportunamente formata. 

Occorre individuare un gruppo di catechisti di pastorale battesimale, possibilmente coppie di 

sposi, che siano responsabili della proposta e ne seguano direttamente lo svolgimento. 

Il compito e l’identità di tale equipe può essere sintetizzato da quattro parole chiave: 

 

 SLANCIO MISSIONARIO 

Occorre acquisire una nuova mentalità. Si tratta di divenire protagonisti di un vero 

annuncio missionario! La responsabilità è grande, e lo stile dell’annuncio non può che 

essere impregnato di slancio e di entusiasmo contagiosi: “una persona che non è 

convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno! (Evangelii Gaudium, n. 

266). 
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 CONVERSIONE 

Passare delle strategie esteriori allo stile del cuore. L’accoglienza e l’apertura alle 

coppie che domandano il Battesimo per i loro figli, per esempio, deve essere un 

atteggiamento maturato nella convinzione che siamo espressione dell’accoglienza e 

della misericordia di Dio, non una semplice “mossa” per ottenere facili simpatie.  

 FORMAZIONE 

L’equipe è chiamata a dedicare un tempo congruo alla propria formazione, attraverso 

la lettura e la conoscenza degli strumenti previsti, e la riflessione condivisa intorno ad 

essi. Segnaliamo in particolare:  

- Il catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me” 

- Il documento della Conferenza Episcopale “Una chiesa madre” 

- La lettera pastorale dell’Arcivescovo “Devi nascere di nuovo” 

- Gli “Orientamenti per la Pastorale Battesimale” della nostra Diocesi 

- La lettera pastorale per l’anno 2014-2015 “L’amore più grande” 

È importante altresì che l’equipe preveda dei tempi di verifica in itinere, insieme al 

parroco, per valutare l’andamento dell’azione pastorale. 

 PROGRAMMAZIONE 

È l’equipe che deve stabilire, insieme al parroco, le tappe e i tempi della proposta 

battesimale. Per esempio può valutare la possibilità di garantire uno spazio 

settimanale in cui i membri dell’equipe, a turno, sono presenti in parrocchia per 

l’accoglienza delle coppie che fanno la domanda del Battesimo; può stabilire le date 

degli incontri, le modalità della celebrazione e così via. 

 

Un’ultima raccomandazione, dettata dal buon senso e dalla consapevolezza che ognuno può 

provare un po’ di smarrimento di fronte ad una proposta così ampia e articolata: non si tratta 

di fare tutto e subito ma di rimettersi davanti agli occhi la mappa di un cambiamento 

possibile, per un nuovo primo passo in un ambito pastorale che può dare nuovo slancio alla 

vita delle nostre comunità. Per tutto questo, per riflettere e per progettare insieme, restiamo a 

vostra completa diposizione! 
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Scheda 1 Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO 

Accogliere è fare spazio, è dare tempo. Accogliere è onorare e 
riconoscere l’altro, il suo valore e la sua unicità.  
 
La  famiglia che incontriamo sta vivendo un’esperienza d’accoglienza.  
Accoglie come un miracolo la notizia della vita nuova che fiorisce nel 
suo grembo, si prepara a farle spazio nel corpo (per la madre), nella 
casa e negli affetti.  

 

Far risplendere nell’esperienza di accoglienza il riflesso del Dono della 

Vita imparando a riconoscere in esso il segno dell’amore di Colui che 

sempre ci accoglie.  

 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 

In questo incontro è particolarmente importante creare un clima di accoglienza. La cura per lo 

spazio in cui il gruppo si riunisce e la preparazione dei materiali che sono utilizzati nell’incontro 

insieme allo stile ospitale delle relazioni dovrebbero permettere  l’esperienza di sentire la  

comunità come casa. 

 L’accoglienza delle famiglie avviene sulla soglia della porta d’accesso alle sale parrocchiali. 

Salutando, si consegna  a ciascuno un cartellino con il proprio nome da mettere al collo. Dopo 

essersi spostati nella sala dell’incontro, si inizia un giro di presentazione delle famiglie 

partecipanti. Ogni famiglia è invitata a  dire il nome che ha scelto per il proprio bambino e a 

raccontare i motivi di tale decisione (per esempio il nome dei nonni, ...).  

 Di seguito, si può leggere un racconto per introdurre il senso di invito personale che Gesù fa 

ad ognuno di noi. Poi ci si divide in gruppi. Ogni gruppo riassume in un cartellone le riflessioni 

sul racconto ascoltato (per esempio dare diversi cartellini con le parole chiave con cui 

comporre i cartelloni per la condivisione). Alternativa: leggere il racconto la famiglia dei ricci 

(http://www.piccolestorie.it/Storia.php?id=143) e di seguito consegnare il decalogo della 

“tenerezza” in esso contenuto. Si può porre ai presenti la seguente domanda: se doveste 

scegliere una sola delle affermazioni, quale scegliereste? E se doveste scartarne una quale 

scartereste? Perché? 
 Anche Dio ci ama e ci accoglie così come siamo. A questo punto si può leggere il brano di Mt 

22,1-10. (Siamo anche noi inviati alla festa. Dio ha preparato un posto per noi. Abbiamo spazio 

nel cuore di Dio…).  

 

 

 
        
 

 

Cercate un momento per voi e confrontatevi. Quando ti sei o non ti sei sentito 

accolto dall’altro? Che cosa significa per te accogliere la nuova vita?  

Potete concludere con un momento di preghiera (da stampare sul retro 

di un’immagine significativa – magari della propria chiesa parrocchiale)  
         

Preghiera 

Signore, amante della vita,  

noi ti ringraziamo per averci donato (nome del bambino). 

Lo affidiamo a Te, custodiscilo, proteggilo, 

amalo come sai amare Tu. 

Accompagnalo sempre con la tua benedizione. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

 

 

ACCOGLIERE 

CON QUESTA SCHEDA 

CI PROPONIAMO DI 
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http://www.piccolestorie.it/Storia.php?id=143


 
Scheda 2 Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO 

La coppia ha vissuto o sta vivendo l’esperienza dell’attesa del bambino. 
Ogni attesa è un’esperienza umana ricchissima, un “tendere a” 
qualcosa o a qualcuno, un “farsi attenti” alla novità.  

Lo stupore dell’attesa di una vita nuova e i sentimenti che 
l’accompagnano suscitano domande più grandi che possono condurre 
alla scoperta sorprendente di Dio. 

 
 

 Far partire le coppie dall’esperienza dell’attesa del proprio bambino 
 accompagnandoli alla domanda su Dio. 

 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 

 

 All’inizio dell’incontro, cercando di favorire la partecipazione di tutti, ci si dispone in cerchio. 
Chi guida l’incontro mostra un cartellone con alcune parole: gioia, trepidazione, paura, 
serenità, sorpresa, fatica, senso di inadeguatezza e altre simili. 
Si invitano i presenti a scegliere e a condividere con gli altri la parola che meglio descrive i 
sentimenti provati nel tempo dell’attesa, motivando la propria scelta. Potrebbe essere curioso 
notare, alla fine della condivisione, quali parole sono state scelte maggiormente dai papà e 
quali dalle mamme… 

 

 Si presenta un altro cartellone sul quale sono state scritte in precedenza alcune frasi (tratte 
dalla Bibbia) che esprimono l’attesa che Dio ha verso di noi. (Ad esempio si possono ricopiare 
Sal 138, 13-16; Ger 1,5; Is 43,4; Os 11, 1. 3-4 o altri) 
A questo punto, si invita ciascuno dei presenti a leggere le frasi e a domandarsi: “C’è qualche 
somiglianza tra l’attesa di Dio e la mia? Cosa suscitano in me queste frasi? Sono per me 
motivo di sorpresa, commozione, stupore, oppure confermano qualcosa che già sentivo 
dentro di me?”.  
Si propone di condividere le risposte. 

 
 
APPROFONDIMENTO 
Cfr. Orientamenti, pag. 20; pagg. 24-29. 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tra i tanti ricordi che conservate per vostro figlio  

(foto, oggetti, video di lui che un giorno gli mostrerete)  

sarebbe bello ci fosse anche una vostra lettera,  

quasi un’istantanea del vostro cuore di madre e di padre.  

Prendetevi un po’ di tempo per condividere e per scrivere i sentimenti  

che hanno accompagnato la sua attesa.   

Un giorno potrà leggerla anche lui! 

 

ATTENDERE 

CON QUESTA SCHEDA 

CI PROPONIAMO DI 
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Scheda 3 Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO 

 L’evento della nascita  si collega fortemente all’esperienza della fede: 

generare  una vita nascente è un mistero che avvicina a Dio e suscita 

sogni e domande.  

Nel volto del bambino la coppia riconosce un mistero di bellezza che 

viene da più lontano e che va custodito. Anche per questo la coppia sente 

il desiderio di chiedere il Battesimo. Esso è una "ri-nascita" per la famiglia 

tutta intera, che è invitata a vivere l'esistenza terrena, nonostante le 

preoccupazioni, in compagnia del Signore Gesù. Egli circonda il bambino 

di tenerezza attraverso le nostre cure. La famiglia vive come "chiesa 

domestica"; il bambino è "adottato" da Dio, grazie a Gesù e guidato dai 

genitori a vivere con loro i gesti della vita cristiana. 

 

 Accompagnare la coppia nella scoperta di ciò che si nasconde dietro alla 

richiesta del Battesimo e a prendere consapevolezza della propria fede. 

 Scoprire insieme che per celebrare il Battesimo in chiesa è necessario 

credere.  

 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 

 Per cominciare si può leggere la testimonianza che trovate di seguito: “Tra noi abbiamo parlato 

molto del Battesimo di nostro figlio. Non ci sembrava logico e coerente battezzarlo solo per 

tradizione familiare o perché così è uguale agli altri. Volevamo capire, volevamo muoverci, anche 

modificando le nostre convinzioni. Metterci in discussione. La sua nascita ha ridisegnato il nostro 

rapporto di coppia: il Battesimo può essere un’occasione per cambiare qualcosa nella nostra vita e 

trovare ciò che ancora ci manca” (Giulia e Andrea). Al termine della lettura (il testo può essere 

consegnato a ciascuno) si può domandare: “Che ne dite di questa testimonianza? La condividete? 

In che cosa? Oppure vi sembra troppo distante dalla realtà?” 

 A coppie (papà e mamma con eventuali padrini), i partecipanti rispondono alla domanda: “Quale 

significato diamo al Battesimo, in questo momento gioioso,ma anche pieno di responsabilità verso 

nostro figlio?” Alla fine si mettono in comune le risposte. 

 Abbiamo voluto un figlio. E’ nato, abbiamo preso in braccio una persona viva, ci ha emozionato. 

“Condurlo al Battesimo significa compiere un gesto di fede e intrecciare il nostro amore con 

l’amore del Padre, il nostro grembo carnale con il grembo divino” Vogliamo veramente battezzarlo 

per farlo crescere all’ombra di Gesù, insegnargli a pregarlo, fare i primi passi nella vita cristiana, 

ecc. Siamo disposti a fare tutto il possibile per lasciarci accompagnare in un percorso di fede? 

 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

CREDERE 

CON QUESTA SCHEDA 

CI PROPONIAMO DI 

 

Un bambino nato ha bisogno di qualcuno che lo educhi  
e gli insegni a vivere in questo mondo.  

Un bambino ri-nato nel Battesimo ha bisogno  
che qualcuno lo educhi a vivere come cristiano.  

Solo i genitori, aiutati dalla parrocchia, possono stargli accanto ogni giorno  
e a poco a poco accompagnarlo a pensare e a vivere da cristiano.  

Non c’è bisogno di grandi cose:  
all’inizio, lo si aiuta a “guardare” le immagini della nostra fede,  

a “toccarle”, a “nominarle” e a "riconoscerle".  
 

Poi con piccole parole cristiane: Ciao, Gesù; Ave Maria… 
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Scheda 3 Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO 

APPROFONDIMENTO 

 

“I genitori, per il posto che occupano accanto ai figli, che hanno chiamato alla vita per il tempo e per 

l’eternità, sono i più diretti responsabili della scelta di battezzare o non battezzare. Tuttavia essi non 

sono lasciati soli a decidere” [C.E.I., Lasciate che i bambini vengano a Me, n.72] 

 

Il Battesimo è un segno: esprime la fede cristiana dei genitori e della comunità cristiana. Proviamo a far 

entrare papà e mamma nella prospettiva della fede, affinché possano accompagnare il figlio e 

vivere tutti come discepoli di Gesù. I cristiani hanno una loro identità: credono nel Vangelo di Gesù, 

il figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare la nostra vita, per prendersi cura di noi, per darci la vita 

eterna. Come i genitori si prendono cura dei figli lavandoli, profumandoli e nutrendoli così il Padre si 

prende cura di noi. Ci lava nel Battesimo, ci profuma nella Cresima, ci nutre nell'Eucaristia. I cristiani 

definiscono la loro identità proprio compiendo il gesto del Battesimo e in seguito partecipando 

all'Eucaristia. 

 

Il Battesimo è un seme da far crescere: come i genitori hanno generato il figlio alla vita terrena, Dio il 

Padre, insieme con loro, lo genera una seconda volta, “adottandolo” come suo figlio accanto a 

Gesù. Come abbiamo già detto, essere cristiani è incontrare una persona cioè Gesù, il Risorto e il 

Vivente. Ma come tutte le relazioni, dopo il primo incontro, ne vengono altri per approfondire la 

relazione e diventare sempre più legati a Gesù. Non basta un gesto compiuto una volta: è un 

cammino che facciamo per tutta la vita insieme con Gesù. Nessun sacramento produce effetti, se 

non conduce a una vita cristiana consapevole.  

 

Il Battesimo ci introduce nella comunità cristiana: infatti, si celebra in parrocchia per esprimere 

l'appartenenza a una concreta comunità, cioè la Chiesa. E' la porta della comunità, aperta perché i 

genitori e il bambino/a possano entrare. Resta aperta sempre perché possano coltivare una 

relazione di fede, di amore e di speranza in Gesù. Gli accompagnatori invitano i genitori, 

motivandoli, a lasciarsi accompagnare per continuare il cammino in parrocchia con altre coppie e 

per partecipare alla Messa della domenica e per vivere con il figlio, a poco a poco, gesti e stili di vita 

cristiani. Il motivo da offrire loro va cercato tra le pieghe della loro esperienza, come abbiamo 

potuto conoscerla negli incontri precedenti.  

 

Si tratta in questo incontro di verificare il primo annuncio, continuando la scheda precedente, per 

constatare quale tipo di adesione alla fede cristiana possano offrire i genitori che chiedono il 

Battesimo e dare loro motivi forti per compiere un atto di fede in Gesù e per continuare il cammino 

anche dopo il Battesimo. Che cosa vuol dire essere cristiani? Oltre che fare una vita "buona", 

significa credere in Gesù, amarlo con gesti concreti (Battesimo e Eucaristia domenicale, preghiera, 

ecc.) e sentirsi parte della comunità cristiana, la quale peraltro esiste per aiutarci a conservare e 

vivere la fede. 
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Rinascere è offerta di una nuova possibilità.  

È la vita che rifiorisce dopo l’inverno.  

È scoprire che un nuovo inizio è possibile.  

Con il Battesimo accade un nuovo inizio: vero, gratuito, sorprendente.  

I segni della celebrazione esprimono la dinamica di una nascita nuova!  

 

 

Comprendere i principali significati del sacramento del Battesimo,  

a partire da una breve presentazione del rito e dei suoi segni. 

Accompagnare la famiglia nella preparazione della celebrazione. 
 

 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 

 

 Gli operatori preparano alcune fotografie che riproducono alcuni momenti significativi 
della celebrazione del Battesimo. Si chiede alle coppie: Ricordate di aver partecipato alla 
celebrazione di un Battesimo? Quali i ricordi più belli? Quali i gesti più significativi, da non 
perdersi in alcun modo? 
 

 Si dispongono sul tavolo alcuni "segni" che genitori e padrini incontreranno nella 
celebrazione in chiesa: il lezionario, alcuni cartoncini con la professione di fede, una 
bacinella elegante con l'acqua, il crisma, l'abitino bianco, il cero acceso. S'invitano genitori 
e padrini a venire uno per uno a prendere in mano uno degli oggetti e a dire ad alta voce 
che cosa significano per lui.  
Lo scopo di questa condivisione è quello di far emergere, a partire dalla propria esperienza, 

il significato di ogni segno, nel suo rimando alla vita e alla fede. Alla fine, si mostra un 

cartellone, preparato in antecedenza, che riproduce - come un percorso - la sequenza dei 

vari segni che abbiamo sul tavolo e che troveremo nella celebrazione, mettendoli 

nell'ordine corretto, uno dopo l'altro. 

 

 

 

 

Lo schema che segue rappresenta graficamente il cammino che il Rito del Battesimo riassume in sé: dalla 

porta della chiesa, attraverso l'ascolto della Parola di Dio all'ambone e attraverso il sacramento del 

Battesimo celebrato al fonte, fino all'altare ove ogni domenica i cristiani incontrano Gesù, ravvivando 

sempre di più la fede in Lui e tornando a casa per vivere meglio. Per comprendere tali segni è necessario 

riferirsi da una parte alla vita (significato antropologico), dall’altra alle Scritture, che rivelano il valore 

teologico di ogni rito. 

 

RINASCERE 

CON QUESTA SCHEDA 

CI PROPONIAMO DI 
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Rito 

 
Vita 

 
Rimando teologico 

 
S. Scrittura 

 
Alla porta, l’accoglienza In casa, l’accoglienza è 

sacra. 
La comunità cristiana 
accoglie il bambino e i suoi 
genitori. 

Gv 6,44-47 Nessuno può 
venire a me se non lo attira 
il Padre 

Il nome Esprime l’identità e 
l’unicità 

Dio ci chiama per nome Gv 1,42 Fissando lo 
sguardo su di lui, disse, tu 
sei Simone! 

Il segno di croce La carezza e il tocco come 
segno di affetto e di 
protezione. 

Dio ci pone il suo sigillo Mc 10,14 Prendendoli tra 
le braccia, li benediceva.  

All’ambone, la Parola Parole importanti, parole 
che contano. 

Dio rivolge a noi la sua 
Parola. 

Mc 1,9-11 Ti sei il Figlio 
mio, l’amato. 

La preghiera per il 
bambino (preghiera dei 
fedeli e litanie dei santi) e 
sul bambino (esorcismo) 

Quando si vuole bene, si 
esprimono auguri e 
desideri, raccomandazioni. 

La Chiesa prega con noi e 
per noi. 

1 Cor 12,12-13 Un solo 
corpo, un solo spirito 

Al fonte, l’acqua L’acqua disseta, feconda, 
purifica.  

Il Battesimo ci fa rinascere. Ez 36,24-28 Vi aspergerò; 
oppure: Gv 4,5-14 Gesù, 
una sorgente che zampilla 

Al fonte, la fede della 
Chiesa 

Trasmettere e condividere 
i valori della vita 

La professione di fede 
come affidamento e 
orientamento della propria 
vita a Dio 

Mc 9,24 Credo, aiuta la 
mia incredulità 

Al fonte, il crisma Le virtù e proprietà 
dell’olio: dignità, cura, 
bellezza. 

L’unzione che consacra ed 
esprime la dignità di figlio 
di Dio. 

1Sam 16, 10-13 Samuele 
prese il corno dell’olio e lo 
unse. 

Al fonte, il cero La luce che illumina e 
riscalda. 

Il cristiano è figlio della 
luce. 

Gv 8,12 Io sono la luce del 
mondo 

Al fonte la veste bianca 
 

Il vestito è segno della 
cura, della bellezza, della 
protezione. 

Il cristiano è rivestito di 
Cristo. 

Gal 3,27 Voi siete rivestiti 
di Cristo 

All’altare, il Padre nostro e 
la benedizione. 

La tavola, luogo di 
condivisione, di amore e di 
dialogo. 

Il cristiano è nutrito dalle 
mani stesse di Dio. 

Mt 6,9-13 Padre nostro… 
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Possiamo scegliere di proporre ai genitori: 
 

 di portare a casa uno dei "segni" preparati per l’incontro, e di sistemarlo in un posto 
ben visibile in casa 

 di procurarsi uno dei "segni" (vestito bianco, piccolo cero, ecc.) per usarlo nel Rito 
del Battesimo 

 di leggere un depliant o un fascicolo sul Battesimo che regaliamo loro alla fine 
dell'incontro, parlandone tra loro. 

 di preparare la celebrazione con una preghiera oppure con una breve presentazione 
del proprio bimbo, da leggere eventualmente dopo la domanda sul nome, per 
presentare alla comunità il battezzando attraverso gli occhi di mamma e papà. 
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APPROFONDIMENTO 
Catechismo CEI, Lasciate che i bambini vengano a me, 75-90; 
Arcidiocesi di Torino, Orientamenti per la pastorale battesimale, 30-36. 
 

 

APPENDICE 

Segue un testo per aiutare la lettura dei significati antropologici/teologici del Battesimo. 

 

La celebrazione del Battesimo inizia con il segno della croce tracciato sul bambino. Dopo l'ascolto 

di alcune letture bibliche attraverso le quali Dio ci parla e ci illumina sul significato del 

sacramento, i genitori e i padrini professano la fede in Dio, il Padre, in Gesù Cristo morto e risorto, 

nello Spirito santo. Diranno anche di credere la Chiesa una santa cattolica e apostolica: le parole 

della professione di fede devono essere autentiche. Se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, 

l'unzione con l'olio dei catecumeni, scalda i muscoli per stimolarci nella lotta a favore del 

bambino, per crescere con lui nell'amore e nella fede. Se i genitori hanno ancora dei dubbi, ecco 

che il Battesimo del figlio può rappresentare la tappa di un cammino già cominciato ma ancora da 

portare a termine negli anni a venire, con l'aiuto di altre coppie della parrocchia. Sarebbe bello.  

Anche perché il cammino di fede prosegue nella celebrazione con l'immersione nell'acqua, gesto 

accompagnato dalle parole: "Io ti battezzo nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo". E' 

una nuova nascita: il bambino esce dall'acqua come un po' di tempo fa era uscito dal grembo della 

mamma; esce nel nome del Padre per diventare suo figlio; esce nel nome di Gesù, per incontrarlo 

e seguirlo; nel nome dello Spirito santo, perché è bello e santo grazie al dono di Dio, che lo 

circonda di tenerezza attraverso il nostro amore. Il cammino non si ferma all'atto del battezzare 

(che vuol dire “immergere nell'acqua”), ma prosegue anche dopo: così avviene per tutti i cristiani. 

Alcuni segni ci aiutano a scoprire ciò che il Battesimo vi ha donato, affinché lo viviate ogni giorno. 

L'unzione con il crisma, olio profumato che circonda la vita del buon profumo di Cristo; il vestito 

bianco, segno della vita bella e pulita che un cristiano cerca di vivere ogni giorno nell'amore; il 

cero acceso, segno della fede che non dobbiamo lasciar spegnere e che dobbiamo accendere 

anche nel vostro bimbo, giorno dopo giorno. Infine, dopo aver pregato come Gesù ci ha insegnato 

con il "Padre nostro", in atteggiamento di fiducia filiale, mamma e papà ricevono la benedizione 

per poter continuare il cammino, anche nel gruppo in cui li inviteremo, per crescere con il figlio, 

lasciandosi stupire, commuovere e coinvolgere dai suoi primi passi, e aprendosi anche loro ad un 

vita nuova. 
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Generalmente, la richiesta del sacramento del Battesimo nasce 
dall’esigenza di festeggiare l’evento della nascita del proprio figlio. 
Come coniugare insieme le “esigenze” della famiglia (data, orario, 
luogo, modalità) con le “esigenze” celebrative (Messa domenicale, 
celebrazione comunitaria, ecc.)? 
In questa tappa, sarà necessario dare spazio e voce alle attese e 
aspettative dei genitori e, al tempo stesso, aprire e orientare le 
richieste alle particolari esigenze della celebrazione liturgica. Sarà 
importante evitare atteggiamenti di critica, giudizio o rifiuto e, se 
necessario, lasciare aperte le questioni più delicate, per poterle 
riprendere in un secondo momento. 

 

Accompagnare i genitori a scoprire la celebrazione liturgica come 

gioiosa esperienza di festa e aiutarli a prepararla insieme. 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 

• I genitori saranno accolti all’incontro con alcuni gesti “festosi”: sala accogliente, illuminata, 
saluti, un aperitivo di benvenuto. 

• Gli operatori invitano i genitori a pensare ad una festa che hanno vissuto. 
Quali “ingredienti” (musica, cibo, parole e gesti augurali, luci, danza...) erano presenti ? 
Raccogliere insieme tutti i diversi linguaggi emersi che compongono una festa. 
Scopo di questo momento è non solo di far affiorare nei presenti il ricordo e le sensazioni 
vissute ma soprattutto di giungere alla consapevolezza che nel cuore di ogni festa c’è un 
evento da celebrare (la vita, le sue tappe, il raggiungimento di un obiettivo importante, ecc.). 
I linguaggi della festa, infatti, danno voce e corpo al cuore stesso della festa: l’oggetto 
festeggiato. Ogni festa è autentica se i partecipanti ne condividono la motivazione, l’oggetto, 
i valori. Ogni festa ci riconduce alle sorgenti della vita. 

• Cosa festeggiamo veramente nel Battesimo? 
Come possiamo valorizzare i linguaggi di questa festa perché parli al cuore? 

 

APPROFONDIMENTO 
 

La celebrazione del Battesimo è quell’esperienza festiva della fede che custodisce il segreto di gesti 
e parole capaci di far trasparire la dimensione più profonda del Battesimo: il dono della figliolanza 
divina, l’appartenenza alla comunità dei credenti, la purificazione dal peccato. Festeggiare, dunque, 
non costituisce solo la dimensione “sociale” di un evento lieto, poiché la vera sfida del rito è quella 
di fare spazio al protagonista ultimo della festa: l’agire di Dio e i doni della sua grazia. L’obiettivo 
ultimo del celebrare, infatti, è fare “sentire”, “sperimentare” la bellezza e la forza di Dio che opera 
nella vita del bambino e dei presenti. 
 

 

 
 

 

 

FESTEGGIARE 

CON QUESTA SCHEDA 

CI PROPONIAMO DI 
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I genitori sono invitati a preparare la celebrazione del Battesimo  

tenendo conto dei diversi ingredienti del rito: scelta degli invitati,  

preparazione del luogo (fiori, luci), scelta dei canti,  

preparazione dei lettori della Parola di Dio,  

acquisto della veste bianca e del cero, ecc. 

I genitori sono invitati a compiere un gesto evangelico:  

allargare gli inviti a persone che non appartengono strettamente alla cerchia dei parenti 

e familiari, cogliere l’occasione della festa per riconciliarsi con qualcuno,  

devolvere una parte dei beni a favore di un’associazione o un ente benefico, o altro. 
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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 
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. 
 
 

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.   

 

CRESCERE 

CON QUESTA SCHEDA 
CI PROPONIAMO DI 
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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  
 
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. 
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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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Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

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) 
 
 
 
 
 
 

 

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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Parlare! I bambini crescono attraverso l’affetto e il sostegno 
educativo degli adulti. In questo modo costruiscono le basi per 
affrontare il futuro. I bambini però non sono ricettori passivi ma 
persone capaci di dare senso e significati originali a ciò che 
vivono e a ciò che accade. Essi vanno quindi innanzi tutto 
ascoltati, perché hanno le loro ragioni e le sanno esprimere. 
Anche con un bambino piccolo è possibile comunicare: ci si può 
mettere in ascolto e “conversare”, anche quando non sa ancora 
parlare. A una condizione ovviamente: che l’adulto sappia 
entrare in empatia con il mondo del bimbo, si faccia “nativo” 
nella sua esperienza e non gli imponga la propria. Parlare è quindi sempre un 
“sacrificio”: uscire da sé per accogliere l’altro. Lo è anche per il bambino: la parola 
sostituisce, infatti, la pretesa del capriccio e apre la possibilità dell’incontro e del 
dialogo. Affrontiamo con serenità le moltissime domande dei bambini e accettiamo 
crei un confronto, un vero dibattito tra di loro; noi adulti prendiamo il ruolo degli 
osservatori! L'intento è quello di comunicare il valore del confronto da parte dei 
bambini sulle loro domande, il fatto che ognuna, anche quando appare sciocca, e una 
domanda sapiente e il bambino va incoraggiato a tenerla viva e a percorrerla. I 
bambini sono filosofi – un’altra constatazione tanto valida quanto comprensibile – 
che non sono solamente curiosi ma, a modo loro, trovano anche delle risposte: 
talvolta in tutta serietà, tal altra sottintese, talvolta pratiche, tal altra spiritose e 
davvero buffe. 
Quando i bambini crescono e si mettono in cammino per esplorare e conoscere il 
mondo intorno a loro, quando non gli bastano più le sicurezze familiari, quando 
varcano i confini per conquistare le terre al di là di essi, quando fanno (come devono) 
esperienze nuove, ignote e insolite, quando si trovano ad affrontare sfide. esistenziali, 
mettono in discussione molte cose, compresi se stessi, e improvvisamente il sapere 
acquisito non è più sufficiente. Il linguaggio in questa esperienza acquista un ruolo 
fondamentale.  
 
 
 
 

Per gli adulti 
S’impara a parlare solo ascoltando.  
Avviene così anche nella vita di fede. 

 
 
Per i bambini 
Che lingua parla Dio? Scopriamolo insieme!  

 

 

PARLARE 
 
 
 
 
 

CON QUESTA SCHEDA 
CI PROPONIAMO DI 
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PARTE I 

ACCOMPAGNIAMO I GENITORI 

 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 

Il “sacrifico” della parola ci introduce alla comprensione del sacrificio eucaristico. Non è facile 
entrare nella comprensione del Mistero che avviene sull’altare. Il passaggio dalla quotidianità alla 
ritualità liturgica, infatti, è lento e difficile. Richiede l’aiuto di una vera “strategia dell’attenzione” 
che, sospendendo il tempo della velocità e della distrazione, guidi la comunità all'ascolto e alla 
ritualità.  
I riti religiosi e la celebrazione della fede richiedono un linguaggio appropriato, dove le parole, pur 
avendo lo stesso significato della vita quotidiana, hanno un altro senso, perché alludono al Mistero, 
dove le azioni e gli oggetti sono tolti dal loro utilizzo pratico e sono trasformati in segni. Nella 
liturgia non si rinuncia ai sensi, si sospende la loro funzione usuale per percepire diversamente. La 
vera ascesi quindi è l’attenzione, non la rinuncia. Per accorgersi di Dio, perché il senso del mistero e 
della trascendenza solleciti l’attesa di una Parola che sta oltre la quotidianità e tuttavia la raggiunge 
e la trasforma, occorre allontanarsi dalle chiacchiere e dai rumori, cercare il silenzio e amare la 
contemplazione. La comunità si costruisce in questa interiorità: sentirsi avvolti dall’invisibile 
presenza dello Spirito, è anche, contemporaneamente, entrare nello spazio della comunicazione 
profonda. 
 
Condivisione in gruppo  
Qual è la nostra comprensione del Mistero che avviene sull’altare?  
Come riusciamo a cogliere i segni liturgici?  
Come valutiamo la nostra partecipazione liturgica? 
 
Conclusioni 
La liturgia è il luogo dove l’ascolto raggiunge la massima intensità (è attenzione all’Invisibile) e la 
parola diventa performativa (“fa quello che dice”, come avviene nelle formule liturgiche: “Questo è 
il mio corpo…”, ”Io ti assolvo”…). Il credente, che impara ad ascoltare la Parola di Dio, diventa a sua 
volta capace di parlare al mondo. Si realizza in questo modo la vocazione profetica ricevuta nel 
battesimo. 
 

 
 
 
 
 
  

 

Attività a casa  

Prima dei pasti i genitori propongono una piccola preghiera, a volte affidata alla 

spontaneità dei bambini, a volte letta dal libro della preghiera, altre volte suggerita 

dagli adulti.  

 

Attività di coppia 

La preghiera in casa, con i bambini, prepara il terreno adatto perché l’ascolto 

domenicale della Parola di Dio diventi orientamento e aiuto per l’intera settimana. Lo 

comprendono anche i bambini. Quando pregano in casa con i genitori, intuiscono più 

immediatamente  ciò che la comunità dei cristiani compie quando si incontra in chiesa. 
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PARTE II 

ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 

 Raccogliere “LE PAROLE CHE CONOSCO”, facendo molti esempi e adattando il vocabolario 
all’età. Creare lunghi rotoli di parole conosciute dai bambini, così che visivamente 
percepiscano la ricchezza del loro linguaggio. QUANTE PAROLE! I bambini scoprono poi 
parole lunghe e corte. Ordinano le parole in belle e brutte, facili e difficili. L’esperienza delle 
parole si può condurre come un brainstorming; l’insegnante registra tutte le parole espresse 
dai bambini in risposta ad una certa categoria, o suggestione (esempio, le parole che regalo 
agli amici, le parole per i nemici…). Si compilano elenchi di parole su lunghe strisce di carta. 

 Ricerca d’immagini dalle riviste che piacciono ai bambini (l’adulto le ritaglia e i bambini le 
incollano su un quaderno maxi); su questa base “fotografica” i bambini identificano e 
ripetono le parole. Qui si inseriscono anche immagini della fede: la chiesa, la candela, la 
croce. Per i più piccoli si possono utilizzare immagini di animali così si possono ripetere i 
versi, con più facilità.  

 Piccole frasi da mimare come preghiera. Esemplificando: «Papà che sei nei cieli ti mando un 
bacio (dito in su e mandare bacino con la mano)».  

 
 
AD OCCHI CHIUSI (gioco di Elio Giacone) 
“Lunghe-Orecchie, non ti allontanare troppo!” - la voce preoccupata di Mamma Coniglio rimbalza 
tra i fiori del prato. - “Puoi perderti tra l’erba alta! A volte è difficile ritrovare la strada del 
ritorno.”“Ma, mamma, io alla mia tana ci so tornare a occhi chiusi!” 
Quante volte Lunghe-Orecchie ha ripetuto queste parole per tranquillizzare la mamma? Talmente 
tante che questa mattina ha deciso di provarci sul serio! Ha attraversato Prato Fiorito, 
raggiungendone l’angolo più lontano dalla tana, quello dove crescono i grossi botton d’oro color del 
sole. Poi, si è bendato gli occhi con una lunga foglia di canna e si è messo sulla via del ritorno, 
guidato dalla dolce canzone che Mamma Coniglio sta cantando ai suoi figlioletti più piccini. Seguire 
un canto, però, non è affatto facile, perché il vento burlone lo porta di qua e di là e poi... quanti 
ostacoli ci sono sulla strada di Lunghe-Orecchie: i sassi sparsi per il prato, i gattini giocherelloni che 
si rincorrono tra i fiori, gli uccellini che svolazzano alla ricerca di qualcosa da mangiare, i grilli che 
saltellano ripetendo in continuazione il loro verso! Riuscirà Lunghe-Orecchie a raggiungere ad occhi 
chiusi la sua tana o dovrà arrendersi e togliere la benda, prima di cacciarsi nei guai? 
  
A ciascun giocatore viene assegnato un ruolo (Mamma Coniglio, Lunghe-Orecchie, gattino, sasso, 
passerotto o grillo). Lunghe-Orecchie si ferma vicino al conduttore, a un estremo del campo di 
gioco, e viene bendato. Mamma Coniglio si sposta all’estremo opposto del campo, mentre tutti gli 
altri giocatori si spargono di qua e di là in attesa che il gioco inizi. 
Al “Via!” Mamma Coniglio incomincia a cantare e Lunghe-Orecchie si muove verso di lei, facendosi 
guidare dal suo canto. I giocatori-sasso si siedono a terra e restano immobili, urlando ogni cinque 
secondi “Sasso !” I gattini si muovono a quattro gambe, miagolando senza sosta e spostandosi in 
linea retta, cambiando direzione solo quando arrivano ai bordi del campo. I passerotti restano 
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fermi, in piedi, cinguettando (“Cip-cip-cip”) e allargano di colpo le braccia (le ali) ogni tre secondi. I 
grilli fanno un salto in avanti ogni dieci secondi, ripetendo in continuazione “Cri-cri-cri-cri...” . 
Lunghe-Orecchie, attraversando il campo, fa il possibile per evitare tutti questi ostacoli e per 
riuscirci deve stare bene attento alle urla dei compagni e ai loro versi. Quando Lunghe-Orecchie 
raggiunge la sua tana, il gioco viene interrotto, per poi essere ripreso dopo aver cambiato di ruolo 
tutti i giocatori. Vince il giocatore che, impersonando Lunghe-Orecchie, attraversa il campo urtando 
il minor numero di compagni-ostacoli.  
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ A CASA 
 
IL TELEFONO DI BICCHIERI 
Questo vecchio gioco aiuterà i bambini ad affinare la comunicazione; si parla e si ascolta. Perché 
funzioni bene il filo deve essere ben teso e non toccato durante la comunicazione.  
Il filo del bicchiere può essere allungato a dismisura per fare esperienza di parlare con Dio; in questo 
caso si “chiama” Dio senza vedere più dove localizzato il bicchiere destinatario dell’ascolto.  
 
Che cosa serve 
• due bicchieri di carta 
• 2m di filo di cotone, o lana (resistente) 
• un punteruolo 
Praticare un foro con il punteruolo sul fondo del bicchiere (compito dell’adulto).  
Far passare il capo del filo nel foro, chiudendo con un nodo internamente (il nodo resta all’interno 
del bicchiere).  
Procedere ugualmente con l’altro capo del filo, per l’altro bicchiere. 
 
 
 
LA STORIA 
Si consegna una semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di 
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.  
 

 Creare in casa una piccola biblioteca di libri di carattere religioso; storie bibliche per iniziare! 
L’idea della biblioteca può essere promossa dalla parrocchia; in questo caso le famiglie 
potranno usufruire di una sorta di servizio prestito dei libri!  

 Sarebbe semplice costruire un libro con un quadernone ad anelli e buste trasparenti, 
incollando le fotografie su fogli di carta. Un’idea: mettere l’immagine di Gesù all’inizio come 
papà di tutti, in questo caso i bambini si potrebbero aspettare anche una mamma di tutti. 
Successivamente il quaderno si arricchisce con la presenza dei nonni, dei parenti e degli 
amici che il bambino conosce, quindi alla fine la fotografia del bambino.  

 Può diventare una bella abitudine tenere una scatola raccogliere, nel corso degli anni, 
biglietti di auguri, i messaggi lasciati sul frigo prima di uscire, le lettere di amici lontani, 
cartoline colorate piene di firme, anche solo ritagli di carta con su scritto il pensiero di un 
amico. Tutti messaggi che, messi in fila, costituiscono il filo che ci lega agli altri. Sono ricordi 
dei tanti amici, tracce lasciate nella nostra storia. Quante parole! Si allestisce il fermoposta: 
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una scatola di scambio, o un sacco di tela, oppure – ancora – una piccola cassettiera di carta 
decorata.  È lo spazio in cui i bambini possono, i qualsiasi momento, inserire i loro messaggi 
o disegni per gli altri. Si tratta di messaggi di auguri, di pace, di scusa, di proposta di gioco. 
Spesso i bambini scrivono e disegnano semplici simboli di affetto per un amico, per la 
mamma. Nella cassetta della posta si possono mettere anche caramelle, regalini, 
braccialetti… per questo o quello. È importante che tutti ricordino di scrivere il nome del 
destinatario del loro biglietto. Di domenica si apre la cassetta per distribuire i biglietti fra 
tutti. 

 
«Questo è un disegno per…» 
«Ecco, un biglietto per...» 
 
 
Per la preghiera 
La preghiera del salmo da imparare, magari pezzo dopo pezzo…  
crescendo il bambino si arricchisce di parole. 
  
Salmo 49, 1-5 
 
Chiama dal cielo tutti i popoli,  
con tutti vuole parlare.  
Fino ai confini del mondo,  
va e corre la sua voce.  
«Ascoltatemi, voi che avete  
il mondo come casa.  
Aprite gli orecchi alla mia voce.  
Io parlo, mi capite?».  
Così dice Dio.  
La sua lingua è un mistero su corde di cetra,  
un enigma chiuso nel soffio del vento.  
I figli parlano la lingua dei padri.  
Dio parla a noi  
come fa un papà con i suoi figli.  
Quanti alfabeti nel mondo, 
uno solo è quello di Dio.  
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LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE 
  
 
AMICO 
Parlami, amico. Ascolta ciò che dico. Se non mi parli il cielo resta tagliato in due.  
E le parole amare, mie e tue, poi diventano un mare che non sappiamo più attraversare. 
Ma se prima che tutto si rovini ci sediamo vicini e ne parliamo insieme, allora le parole sono un 
seme che poi diventa un albero, che poi diventa un bosco. 
Dove mi riconosci, e io ti riconosco e senti ciò che dico. 
Ci pensi, e se ti piace tu ritorni mio amico: e questa qui è la pace 
 
(Bruno Tognolini) 
 
 
Un bel libro sul tema: Valentina Muzzi, “Il Pinguino Verde”, Sinnos. 
È un viaggio alla ricerca di una “terra lontana della quale il principe una volta era rana”, lasciando 
con vero dolore il suo abito nero da pinguino per indossare un vestito cangiante fatto di squame, 
ovviamente verde rana. Il finale è molto positivo.  
Ognuno è speciale; per dire, ad esempio, “ti voglio bene” ognuno sceglie un modo diverso; c’è chi 
lascia un biglietto sul frigo e chi scrive una lunga lettera d’amore; per dire “non voglio più vederti” si 
può non rispondere più al telefono oppure fare una scenata! Così il pinguino scopre di essere unico 
e speciale, e di poter affrontare con coraggio il futuro che desidera.  
 

 

 
IDEE PER COMUNICARE  
 

 L’alternanza della comunicazione: raccontarsi la giornata alternando la 
comunicazione ogni 5 minuti , variando la comunicazione iniziale sulla base di ciò che 
racconta l’altro (tenere presente le espressioni e le emozioni dell’altro) 

 Ascoltare e comunicare: ascoltare una sera il racconto di sé dell’altro, senza 
intervenire, prestando attenzione non hai contenuti della narrazione ma alle 
sfumature della voce, al ritmo del respiro, ai gesti , alla mimica. Cercare di non dare 
interpretazioni ma solo “ascoltando”. La sera successiva parla l’altro , seguendo le 
stesse modalità. In seguito la coppia potrebbe provare a pregare insieme, nello 
stesso momento senza necessariamente parlare ma solo percependo il momento, 
l’emozione, la propria percezione del rapporto con Dio. 

 Dedicarsi un momento ogni settimana (ma anche ogni due/tre settimane) per fare 
una passeggiata insieme, anche senza parlare, stando semplicemente insieme. 
Possono bastare 30 minuti, dopo altri impegni. Fissarsi e mantenere l’impegno preso, 
farlo diventare un’abitudine, un momento per noi. Quando il bambino è piccolo 
potrebbe succedere che sia necessario portarlo con sé, ma appena possibile farsi 
aiutare per avere un momento proprio.   
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SCOPRIRE! L’esperienza del sacro è molto più diffusa e ampia 
della professione di fede. Pur in clima di secolarizzazione 
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.  
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 

 

SCOPRIRE 
 
 
 
 
 

CON QUESTA 
SCHEDA CI 

PROPONIAMO DI 
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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? 
 
 
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. 
 
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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FIDARSI! In famiglia le persone si sentono legate l’una dall’altra 
nel loro affetto e nella conduzione concreta della vita. La prima 
infanzia ne è l’esempio evidente: i bambini dipendono dai loro 
genitori sia per la sopravvivenza fisica sia per la maturazione 
psicologica e la formazione della loro coscienza morale. Per 
crescere, però, bisogna separarsi: è la regola fondamentale 
della vita. Il taglio del cordone ombelicale, il distacco dalle 
calde braccia della madre, i primi passi da solo, la distanza che 
la parola stabilisce dai capricci, la partenza dalla casa 
dell’infanzia, la dipartita dal mondo… sono tappe della crescita 
e del distacco. Ogni tappa evolutiva è sempre un passaggio doloroso 
dall’attaccamento nevrotico alla libertà. Il dolore e la tristezza di ogni lacerazione, che 
il distacco comporta (smettere i capricci, accettare di stare da solo, obbedire, andare 
a scuola…) sono felicemente compensati da un nuovo, e ogni volta più profondo, 
radicamento affettivo.   
QUESTIONE DI FIDUCIA  
Sempre più i bambini vivono nella percezione che i genitori mancano di fiducia nelle 
loro capacità; gli adulti si sostituiscono ai bambini, negano o rimandano importanti 
passaggi di autonomia, compensano con oggetti “facilitatori” le energie volte alle 
conquiste importanti (ad esempio, le scarpe con lo strappo sopperiscono alla 
presunta difficoltà di legarsi i lacci delle scarpe da parte del bambino). 
D’altro canto i bambini vivono fin dai primi anni di vita una sorta di frustrazione nel 
constatare che degli adulti ci si può fidare poco; dicono, ma non fanno… Non hanno 
tempo…. Le figure genitoriali sono giudicate anche dai bambini poco affidabili. Non li 
avete mai sentiti dubitare che papà arriverà in orario ad una recita?  
 
 

Per gli adulti 
Costruire legami sapendo custodire la dimensione umana della 
libertà. 

 Percepire i bambini come “perfetti”; tutti e ciascuno. 
 Credere nelle capacità dei bambini. 
 Promuovere l’autonomia dei bambini, anche spirituale. 
 Essere consapevoli di essere un modello di fede per i bambini. 

 
 Per i bambini 

 Scoprirsi pieni di doni, di qualità preziose. 
Vincere la paura di potersi misurare con i propri limiti. “Posso 
farcela…”, invece di “No, non sono capace…” 
Sentirsi parte di una rete di relazioni importanti e significative 
strette intorno a sé (nonni, parenti, amici, madrina e padrino). 

 

 

FIDARSI 
 
 
 
 
 

CON QUESTA 
SCHEDA CI 

PROPONIAMO DI 
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PARTE I 

ACCOMPAGNIAMO I GENITORI 

 
 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
Per separarsi occorre “portare dentro”, “assimilare”. Avviene così anche per la fede: il battesimo 
chiama i credenti ad andare oltre la “religione del sacro” per vivere la fede come pratica quotidiana 
di vita cristiana. 
Il racconto dei Vangeli sinottici si apre con un invito, costituito dalle prime parole che Gesù 
pronuncia, che ha l’essenzialità di una formula catechistica: “Convertiti e credi al Vangelo” (Mc. 
1,15). Per volgersi al Vangelo è necessario abbandonare le strade false. La prima scena in cui con 
Gesù appare non è un evento di esteriorità ma un rito di conversione: Gesù in fila con chi chiede al 
Battista l’immersione della penitenza.  
Nel Vangelo di Giovanni, invece, la prima voce di Gesù è una domanda “Che cercate?”. La risposta 
apre un cammino dietro Lui (“Venite”), per fare della fede un’esperienza reale (“Vedete”). Per chi 
entra in parrocchia, dovrebbe poter risuonare ancora e sempre il medesimo interrogativo: “Che 
cercate?”. Lo dovrebbe indicare bene anche l’aula liturgica. Entrando in chiesa su un lato il 
battistero ricorda ai fedeli che senza il dono di Dio non si oltrepassa la porta che è Cristo e non si 
forma l’assemblea dei credenti. In un luogo simmetrico al battistero, la cappella penitenziale indica 
la Riconciliazione come il sacramento che celebra la conversione e il dono dello Spirito per la 
remissione dei peccati. 
 
Condivisione in gruppo  
Come sta cambiando la mia mentalità e il mio stile di vita il percorso della catechesi che ho 
intrapreso? Mi sembra di cogliere la Grazia di Dio nelle cose più semplici e quotidiane della vita 
familiare e lavorativa?  
 
Conclusioni 
La fede nasce nei sacramenti ma comporta poi una vera scuola di formazione che opera un 
cambiamento di mentalità e di abitudini e pone in sinergia il culto, la testimonianza di vita e le 
opere della carità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività a casa  
Mamma e papà aiutano il bambino a fare una piccola preghiera, da solo, davanti 

all’immagine di Gesù nella sua cameretta: “Papà Dio ci ha tanto amato, che ha dato per 
noi il Figlio Gesù”. 

 
Attività di coppia 

Il momento più adatto per vivere questa catechesi è la preghiera della sera  
dove il bambino si consegna al buio della notte e all’ignoto del sonno  

con la certezza dell’amore di papà Dio e dell’amico Gesù.  
La loro compagnia è più forte di ogni paura. 
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PARTE II 

ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 

 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
Il saluto, nel segno della croce e nel nome delle tre persone della Trinità, è la prima forma di fiducia 
in Dio che il bambino sperimenta. Colui che si saluta, Dio Padre, è presente per il solo fatto che lo si 
è “chiamato”; il nome rende viva la presenza ed opera come fanno le immagini (icone). Dio è nella 
sua natura trinitaria simbolo della fiducia di chi si affida all’altro. 
Il saluto quotidiano che il bambino impara rivolgere a Gesù costruisce una relazione solida in cui la 
fiducia che Gesù gli sia vicino non verrà mai meno. 
 
 
DENTRO IL TUO CUORE 
Il bambino costruisce una busta in carta rossa a forma di cuore. Può unire semplicemente due 
sagome di carta rossa, ritagliate a forma di cuore e unite con la colla lungo il bordo inferiore, oppure 
realizzare la busta con la tecnica dell’origamo.  
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Il cuore fin dai tre anni è simbolo di uno spazio interno prezioso, sede degli affetti, via delle 
emozioni più profonde. “Nel cuore di ognuno c’è spazio per tutte le persone che Gesù ti ha messo 
accanto, che ha voluto per te come aiuto, forza”. Sono le persone che credono sempre in te, e ti 
vogliono bene.   
I bambini mettono nel cuore, critto su bigliettini,  il nome di coloro che sentono vicini anche nei 
momenti di difficoltà, che sono una presenza significativa accanto a loro. «Queste persone chiuse 
nel tuo cuore le ha mandate Gesù accanto a te, perché tu crescessi forte, buono, felice», è il 
messaggio.  
«Tu hai fiducia in loro, sempre».  
 
 
DUE MANI 
In una immagine fortemente simbolica di Isaia è scritto che Dio ha nel palmo della mano i suoi figli, 
li custodisce nell’amore, li protegge.  
I figli hanno fiducia di essere nelle buone mani del Padre.  
Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani (Isaia 49,16). 
 
Grazie ad una esperienza artistica i bambini sperimentano con il papà la forza che il sentirsi 
custoditi, nella fiducia.  
Il papà imprime con la tempera la sua mano su un foglio bianco; è molto di effetto scansionare  la 
mano del papà. Apparirà come una fotografia straordinaria, in cui la mano del papà di rivela nella 
sua unicità di linee, nella sua grandezza che dà forza.  
Il bambino a sua volta lascia l’impronta della sua mano dentro quella del papà, utilizzando la tecnica 
della tempera.   
 

 
 
 
MARIONETTA A DITO  
Insieme, in famiglia si costruisce una semplice marionetta a dito in cartoncino, oppure in panno,  
seguendo il modello.  
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La marionetta rappresenta Gesù; collocata sul dito è un modo molto efficace per “rendere la 
presenza” di Gesù accanto al bambino. Ogni sera, grazie alla marionetta, il bambino può vivere 
l’esperienza di chiacchierare con Gesù, raccontargli la sua giornata, confidargli le paure e dividere i 
momenti di gioia.  
Di Gesù ci si fida: con le prime esperienze di preghiera si sperimenta la fiducia di potergli raccontare 
le cose belle, ma anche quelle brutte. Gesù ascolta sempre, questo è certo. Non si dubita mai che 
Gesù ascolti davvero quello che un bambino gli sta dicendo.  
 
 
 
 
ATTIVITA’ A CASA 
 
 
Si consegna una semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di 
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.  
 
L'EQUILIBRISTA 
Un funambolo viveva facendo acrobazie, senza alcuna rete di salvataggio, su una fune che tendeva 
ad altezza vertiginosa. Una volta tese la sua fune sulla piazza del mercato di una piccola città e poi 
invitò con un altoparlante la gente a vedere la sua abilità. 
Si radunò una gran folla. L'acrobata percorse la corda, dapprima lentamente, poi di corsa, poi come 
se danzasse. La gente applaudiva entusiasta. L'uomo portò sulla corda una sedia, nonostante 
appoggiasse soltanto con due gambe, si sedette tranquillamente su di essa e apri il giornale 
fingendo di leggere. Dondolò pericolosamente in avanti e indietro, strappando urla di spavento agli 
spettatori. Ma sempre, sorridendo, l'acrobata riprendeva l'equilibrio sul sottile filo d'acciaio. 
Ad un certo punto, l'equilibrista mostrò agli spettatori una bicicletta e con il megafono si rivolse 
loro, ormai numerosissimi. «Percorrerò la corda avanti e indietro in sella a questa bicicletta. Pensate 
che possa farcela?». 
«Ma certo!», gridarono tutti, convinti.  L'equilibrista sorrise: «Allora, se avete tanta fiducia nella mia 
abilità, uno di voi venga con me lo porterò sulla mia biciletta a far un giro sulla corda». 
Sulla piazza scese un profondo silenzio. Nessuno aveva tanto coraggio. Improvvisamente si fece 
avanti un ragazzo. «Vengo io sulla bicicletta!», gridò. 
L’equilibrista gli indicò la scaletta per salire fino all'altezza ma fune. Lo fece sedere sul tubo della 
bicicletta e cominciò tranquillamente a pedalare sul cavo d'acciaio in perfetto equilibrio, mentre la 
folla tratteneva il fiato. 
Percorse la fune due volte. Alla fine scoppiò un applauso entusiasta. 
Quando il ragazzino scese a terra, uno gli domandò: «Non avevi proprio paura, lassù?». Il ragazzo 
sorrise: «Neanche un po’. Quell'uomo è mio padre!». 
 
Il filo dell’equilibrio: una bella immagine su cui pensare… 
 
 
IL FILO MAGICO 
Martina frequenta l'asilo da un mese soltanto, e la cosa non le va giù. Ma sarà proprio 
indispensabile andare a scuola? «Si, Martina, tutti i bambini vanno a scuola…», continua a ripeterle 
la mamma, senza però riuscire a darle tutte le spiegazioni che lei cerca. E così ogni mattina Martina, 
appena sveglia, pensa che non riusciranno a trascinarla in classe, si ribellerà e chissà che altro: è 
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pronta a qualunque cosa pur di restare a casa con sua mamma. Ma puntualmente, ogni mattino, si 
ritrova a scuola col suo grembiulino rosa addosso. Qualche volta in cambio riceve dei regali o delle 
belle promesse; altre volte si prende pure una bella sculacciata! Martina soffre così tanto la scuola 
che, alla fine, si ammala veramente; un mattino si sveglia piena di pustole rosse, sparse su tutto il 
corpo. "Finalmente, un buon motivo per non andare a scuola!". Viene a visitarla un medico; lui 
capisce che Martina ha un male strano. Il suo corpo è tutto a posto, non c'è nulla di cui 
preoccuparsi… ma è dentro che Martina sta male. Allora il medico le dà una cura speciale; un filo 
magico che Martina dovrà sempre tenere in tasca, quando è a scuola. Quando sentirà la nostalgia 
della mamma, dovrà prendere il filo in mano e pensare forte forte a lei. Il filo magico la unirà alla 
mamma, anche se Martina non la vedrà. Da quel giorno Martina è guarita, anzi, ha scoperto com'è 
bello andare a scuola! 
 
IL FILO AL POLSO 
I bambini ricevono da mamma e papà il loro filo magico, intrecciando fili di cotone di colore diverso. 
Va legato al polso, immaginando di legarsi un pensiero che vogliono portare sempre con sé. Il filo 
ricorderà ai bambini di pensare a mamma e papà con fiducia che son oloro sempre vicino! 
 
 
LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE NELLA MEMORIA 
 
Albero alto dove si sale,  
ho fiducia: non mi farò male.  
Vedrò dall’alto i colori del mondo,  
c’è un grande orizzonte rotondo.  
 
Dio Padre,  
la mia vita è nelle tue mani. 
Ti ho sempre davanti agli occhi, 
con te vicino non cadrò mai. 
 
A conclusione del percorso, si propone ai genitori di guardare insieme ai bambini il film: 
“Ratatouille” 
 
 
Un bel libro sul tema della fiducia è: 
“Mamma Nastrino Papa’ Luna”, di Emanuela Nava (Piemme).  
 
 
 

ATTIVITA’ DI COPPIA  
 

La nostra danza  
I due genitori acquistano fiducia nella realtà di essere per i loro figli un punto di 

riferimento certo, il faro sicuro. Sono consapevoli di essere essi stessi una sorta di calco 
su cui i loro figli formeranno la loro relazione con Dio. Come nella danza, i due genitori 

sperimentano con fiducia che l'armonia viene dal portare l'altro e dal farsi portare 
dall'altro. Fiducia è affidarsi all'altro. Si invitano i genitori ad utilizzare l'immagine della 

danza di coppia per esprimere i reciproci sentimenti di fiducia che ognuno ha riposto 
nell'altro. 
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Promettere è assumersi oggi una responsabilità che 
riguarda il domani. È un atto che chiede all’altro di fidarsi, e 
ne fonda la fiducia stessa. Promettere presuppone un atto 
di fede.  
In questo senso, mettere al mondo un figlio è pro-mettere 
la cosa più impegnativa della vita. 
L’educazione familiare accompagna i figli a dare credito alla 
parola data. IL bambino sa che c’è una parola affidabile, 
sulla quale può sperare con fiducia. Ciò li rende a poco a 
poco adulti capaci di promettere a loro volta, e li apre via 
via alla relazione con l’altro, che si fonda sempre su un legame di parole 
promettenti. 
 
Promesse come segni. I bambini sperimentano che la forza delle relazioni, con 
coetanei, in famiglia, è data anche dalla capacità di farsi delle promesse di bene. Dal 
segno convenzionale del pollice in su che segna il valore di un’amicizia fra piccoli, al 
bacio della buonanotte che ogni sera chiude in sigillo la promessa di amore che 
reciprocamente genitori e figli si testimoniano; le promesse sono segni e gesti, 
prima che parole.  
 
 

Per gli adulti 

Essere consapevoli che ogni promessa è un impegno in 

coscienza per l’altro, in favore dell’altro.  

Interiorizzare il senso e il valore di alleanza biblica.  

Sentire la misericordia con cui Dio continua ad amare il suo 

popolo, nonostante esso tradisca di continuo le promesse.  

Fondare la speranza cristiana nelle promessa del Regno.  

Donarsi all’altro, lo sposo, nella promessa reciproca dell’amore. 

 

Per i bambini 

Aprirsi al senso del tempo futuro; non tutto accade qui, adesso.  

Sentire che la relazione impegna a fare qualcosa per l’altro. 

Scoprire il potere della parola; ciò che si dice si fa.  

Sentire la reciprocità delle promesse, che sigillano un patto fra 

due persone. 

Credere che quando la promessa è tradita, è possibile ricomin-

ciare sempre.  

 

 

PROMETTERE 
 
 
 
 
 

CON QUESTA 
SCHEDA CI 

PROPONIAMO DI 
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PARTE I 

ACCOMPAGNIAMO I GENITORI 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
Nel lungo percorso della formazione alla libertà e alla responsabilità, i genitori hanno un ruolo 
decisivo. Non giustificano il figlio nei suoi sbagli, sostengono, piuttosto, la sua personalità che, 
proprio quando sbaglia, rivela la sua fragilità. Si prepara così la strada, oggi particolarmente 
impervia, verso una felicità interiore, spirituale, meno legata alla gratificazione immediata. Per un 
cristiano, però, non basta nominare il Signore. L’amore dichiarato comporta obbedienza, 
l’iniziazione al senso del Comandamento e della Legge.  Come in famiglia l’amore rimane 
incompiuto finché non diventa azione, così il dialogo quotidiano con il Papà del Cielo è 
accompagnato dalle opere buone, compiute per amore Suo. La famiglia cristiana è guidata, infatti, 
dalla riflessione sulla paternità di Dio. Da questa trae lume e forza per dare valore e significato alle 
regole dell'educazione. Non ne esaspera l'importanza, ma neppure ne trascura l'efficacia. La 
paternità, che partecipa dell'autorità stessa di Dio (Rom. 13,1), fonda il significato di un 
ordinamento senza il quale non sarebbe possibile la vita comune. Oggi però l’autorità genitoriale 
non è più legittimata dalla società. Il vuoto che si è creato aumenta la precarietà e genera la crisi 
dell’educazione. Può essere colmato dalla testimonianza della vita dei genitori, dalla loro 
autorevolezza. Il processo educativo familiare si può, infatti, intendere come "l’opera dei genitori 
per rendere evidente al figlio il carattere “promettente” e “impegnativo” della vita" (G. Angelini). 
E' la consegna ai figli del "segreto" dei genitori, la trasmissione e la testimonianza dei valori 
fondanti della loro esistenza.  
 
Condivisione in gruppo  
Quale rapporto esiste tra questo “segreto” (le convinzioni e i valori trasmessi nella pratica 
educativa) che ci rende genitori autorevoli e la professione della nostra fede?  
 
Conclusioni 
Il Dio tre volte Santo è il Padre che interviene a liberare dalla schiavitù con braccio forte, ma è 
anche il Dio che dà la Legge a un popolo disorientato e capriccioso. È il Padre che prova amore e si 
commuove di profonda tenerezza (Ger. 31,20) ma s’impone con autorità nei confronti dei superbi. 
È il Padre cui Israele si consegna totalmente: «Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci dà forma» (Is. 64,7). L'amore del Padre è anche il riepilogo dell'annuncio di Gesù e 
della sua opera. Il cristianesimo ha oggi la responsabilità di riaffermare nella cultura e testimoniare 
negli stili di vita, la necessità e la dignità della ricerca etica, per restituire alla famiglia non solo la 
qualità degli affetti ma anche la sua solidità morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività a casa  

Le ritualità della responsabilità (quando si affidano ai bambini delle piccole responsabilità 

o degli incarichi) aiutano i figli ad avere chiari i valori in cui i genitori credono e sui quali 

sanno di doversi misurare. Nello stesso tempo li rassicurano che,  

nel momento in cui sbagliano, potranno sempre trovare genitori  

disposti ad aiutarli a capire e a superare l'errore. 
 

Attività di coppia 

Papà e mamma identificano i diversi servizi con cui ognuno, in base alle possibilità  

ma in condizione di parità, collabora alla conduzione della casa e della famiglia.  
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PARTE II 

ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
ALBUM  DI FOTOGRAFIE  
Sfogliare l’album delle foto di famiglia è un bel modo per ripercorrere i patti che fra figli e genitori 
sono stati firmati con un’immagine, un sorriso, un gesto. Le promesse legano, rafforzano le 
relazioni in maniera profonda.  
Le fotografie sono ricordi che rinnovano nel presente tutti quei “patti” che via via, crescendo, il 
bambino ha vissuto per legarsi indissolubilmente alla sua famiglia: il primo abbraccio alla nascita, 
la culla pronta, la mano accanto ai primi passi, mamma e papà il primo giorno di asilo, i doni di 
Natale.  
Tra queste foto, quella del Battesimo ha uno spazio particolare; mamma e papà hanno promesso 
nel Battesimo di accompagnare il figlio nella fede!  
 
RITI DELLE PROMESSE  

Il bambino crede nella alleanza (la promessa di mamma e 
papà)  nella misura in cui è sancita da riti precisi, ripetuti, 
codificati. Un rito che sigilla la promessa che sempre mamma 
o papà, o qualcuno per loro, verranno a prendere il bambino 
a scuola è dato da un bacio, dal “flic floc” con le dita. Si 
costruisce un rito della promessa. Con la pasta sale, decorata 
con perline, si crea un simbolo del patto. Ogni contraente la 
promessa ne avrà uno da custodire nel tempo, nella 
memoria.  

 
 
  
  
 
LA CATENA  
I bambini realizzano in carta colorata anelli di una catena, pinzati poi l’uno dentro l’altro a 
costituire il simbolo. Nella catena scrivono o disegnano le promesse che fanno a Gesù: la catena 
viene chiusa poi ad anello con la cera, in modo da creare un sigillo credibile di valore simbolico.  
A loro viene consegnata una catena,con le promesse che Gesù ha fatto loro; bambini e genitori 
scoprono insieme la catena che Gesù affida loro.  
 

Quante promesse!   
 

- Acqua viva (Gv 7,37) 
- Consolazione (Gv 14,16) 
- Vita eterna (Tt 1,2) 
- Regno (Gc 2,5) 
- Discendenza (At 13,23) 
- Ritorno (Gv 14,3) 
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ATTIVITA’ A CASA 
 
Si consegna una semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di 
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.  
 
CHIOCCIOLINA  
"Non ce la farò mai! Non ce la farò mai!". Emmanuel era proprio triste e confidò a Gesù quello 
che era capitato. "Sai, - disse - avevo proprio deciso di non fare più arrabbiare papà e mamma. 
Infatti ho visto che tu obbedisci e aiuti i tuoi genitori e loro sono molto contenti di te. Così 
anch'io volevo diventare come te. Ma proprio ieri, che era il primo giorno in cui dovevo essere 
un bambino modello, ne ho combinate di tutti i colori: ho dimenticato di chiudere il pollaio e le 
galline sono scappate tutte, sono arrivato in ritardo a cena perché mi ero fermato troppo a 
giocare, mi sono arrabbiato con Miriam e le ho dato un ceffone... e un sacco di altre cose. Così 
ieri sera papà e mamma erano proprio irritati con me e mi hanno messo in castigo! Non ce la 
farò mai a diventare più buono!". 
Gesù non gli rispose, ma fece con la testa cenno di seguirlo e lo condusse nel cortile dietro alla 
casa vicino al muretto. "Guarda!" disse Gesù, e indicò tante piccole chioccioline che erano 
attaccate al muro ad altezze diverse. Poi continuò: "Stanno cercando di scalare il muro e per 
loro è un'impresa molto difficile. Ogni giorno vengo a vedere dove sono arrivate. Ma ho notato 
che pochissime ce la fanno ad andare avanti. Quando sono stanche infatti, si lasciano scivolare 
giù e poi, sfiduciate, restano a terra. Ma guarda invece quella più alta: la riconosco perché ha 
quella macchiolina sul guscio. E' da parecchi giorni che la osservo, ed è la più furba, perché 
resiste testardamente. Al mattino sovente vedo che anche lei è scivolata un po' indietro. Ma 
non molla e non si lascia andare a terra: ogni giorno ricomincia e poco per volta va sempre più 
in sù, perché, ogni volta che scivola, non va mai davvero tutta indietro e le resta sempre un 
pezzettino di strada fatta in più. Ho calcolato che fra due o tre giorni sarà finalmente arrivata in 
cima! Vedi, diventare più bravo è ancora più difficile che scalare il muro per una chiocciolina. 
Perciò non devi spaventarti se non ci riesci subito. Basta ogni volta ricominciare senza mai 
stancarsi, e vedrai che dopo qualche tempo ti accorgerai di essere migliorato... Allora chiedi 
subito scusa al Signore e digli di aiutarti. E poi comincia di nuovo con entusiasmo!". 
Emmanuel aveva capito un altro grande segreto. Perciò salutò in fretta Gesù e corse a casa per 
ricominciare subito. 
 
LA CHIOCCIOLA 
 

I bambini ritagliano da cartoncino la loro chiocciola,  

simbolo della perseveranza  

necessaria a tener fede alle promesse.  

Dio lo insegna!  

Sopra che sulla spirale che sale al cielo  

è scritto un verso del salmo 89,  

per ricordare in casa che Dio è fedele alle promesse,  

sempre. 
 

Salmo 89,35 
 

Non tradirò la mia alleanza,  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8I.HTM
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non muterò la mia promessa.  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/UE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/TY.HTM
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LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE NELLA MEMORIA 
 
 
Giuramento dell’amicizia 
Tutti per uno, uno per tutti! 
È questo il patto che noi giuriamo 
nei giorni belli, negli anni brutti 
tutte le foglie da un unico ramo 
e tutti i fiumi in un solo mare 
tutte le forze in un solo braccio 
e questo braccio ce la può fare. 
Voi ce la fate se io ce la faccio 
perché non resti più indietro nessuno: 
uno per tutti, tutti per uno. 
 
     (Bruno Tognolini) 
 
Per la preghiera  
Te lo prometto Signore Gesù: 
ascolterò quel che dici tu, 
lo prometto con tutto il cuore 
porterò nel mondo il tuo amore.  
 
A conclusione del percorso, si propone ai genitori di guardare insieme ai bambini il film:  
“Red e Toby”. 
Un bel libro sul tema è “Pinocchio!” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FEDE, ANELLO 
 

Pensiamoci bene: quante azioni della nostra vita dipendono dal nostro avere fede…  

È possibile crescere senza avere fiducia in qualcuno, a partire dai genitori?  

È possibile iniziare a percorrere una storia d’amore senza avere fede nell’altro?  

È significativo che, un tempo, in una storia d’amore ci si sentiva prima fidanzati, 

cioè persone che danno e ricevono fede;  

poi si Sigillava la storia d’amore con un anello chiamato, non a caso, fede.  

Le promesse tra sposi “fanno fiducia”.  

I genitori riflettono sul valore della loro fede, l’anello. Se non sono sposati cercano 

nella loro storia i simboli della loro promessa. Raccontano la storia dell’anello ai loro 

figli, mostrando loro il nome dell’altro inciso all’interno.   
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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 
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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. 
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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. 
 
 
 



 

 6 

Scheda 11 Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

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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