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FASE 1: CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

(ipoteticamente, dicembre) 

Obiettivo 

I bambini riflettono sulle grandi cose che Dio realizza nella vita degli uomini. 

Idee di fondo 

1. Dio è padre di tutti noi, ci ha creati e ha creato il mondo intorno a noi. È un Dio buono, che ci 

vuole bene e che è misericordioso con noi. 

2. Guardando le cose belle che ci sono nel mondo, i bambini si rendono conto che Dio li ama 

personalmente e, a partire dal dono del battesimo, dimostra di voler entrare in relazione con 

loro. 

3. Dopo la vita, il battesimo è un dono da riscoprire ogni giorno, che ci ha inseriti all’interno di una 

comunità e ci fa sperimentare quotidianamente l’amore di cui ci ama Dio. 

Atteggiamenti 

1. I bambini scoprono che oltre ai genitori, anche Dio gli vuole bene e si prende cura di loro fin da 

quando sono nati. La vita stessa è infatti un suo dono. 

2. I bambini fanno memoria del battesimo, gli viene raccontato che grande momento di festa è 

stato, condiviso con tutta la comunità nella quale sono entrati a far parte. 

3. I bambini si accorgono che Dio gli vuole bene personalmente attraverso tutte le cose che ha 

creato per loro e tutte le persone che gli ha messo accanto. 

Riferimento ai catechismi e ai sussidi 

Catechismo: Io sono con voi, Unità 1 

- Il Signore Dio è Padre di tutti (pag. 11): Dio è Padre, ci vuole bene personalmente e ci chiama per 

nome. Anche nel battesimo, i nostri genitori ci hanno presentati per nome davanti al sacerdote, 

davanti a Dio e davanti a tutta la comunità. 

- O Signore, è grande il tuo nome su tutta la terra (pag. 15): Dio ci ha fatto tantissimi doni, tutto 

quello che vediamo intorno a noi l’ha creato per noi, per dimostrarci il suo amore. Tutte le cose ci 

parlano di lui e della sua misericordia. 

Catechismo: Io sono con voi, Unità 7 

- Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli (pag.111): con il battesimo siamo diventati figli di Dio e 

fratelli di Gesù. Il Battesimo rientra tra i doni che Dio ci ha fatto, anche se loro non se ne ricordano 

in prima persona. 

Guida per l’educatore: Ci prendo gusto! 

- Specchietto sul battesimo (pag. 69): Dio (che, in virtù del battesimo, è Padre) ci sostiene ogni giorno 

e provvede alle nostre necessità. 

Sussidio Un fiume di acqua viva: Non per merito ma per-dono 

- Il sacramento della riconciliazione vissuto dai bambini (pag. 49): insegnare ai bambini a riconoscere 

ciò che di bello ha fatto Dio nella loro vita, riconoscerne la misericordia, scorgendo in questi gesti il 

suo amore di Padre e non di padrone. 

Domande 
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1. Racconta un episodio in cui ti sei sentito amato da qualcuno. Hai mai pensato che anche la vita 

stessa è un dono che hai ricevuto e che indica che qualcuno ti ha amato da prima ancora che tu 

nascessi? Quando invece sei stato tu a riuscire a dimostrare affetto a qualcun altro? 

2. Cosa ha creato Dio per tutti noi? Sono cose belle? Questi doni così belli ti fanno sentire amato 

da Dio? 

3. Qual è un dono che secondo te hai ricevuto da Dio apposta per te? Cosa ti ricordi del tuo 

battesimo? Hai mai pensato al battesimo come a un dono? Cosa significa per te? 

Attività 

• Visione di un video riassunto sulla creazione nella Genesi. 

• Si chiede ai bimbi di portare all’incontro alcune foto del loro battesimo con cui preparare un 

cartellone. 

• Attività proposta dalla guida (pag. 67) 
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FASE 2: CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

(ipoteticamente, aprile) 

Obiettivo 

I bambini scoprono ciò che è essenziale alla vita di ogni uomo: l’amore del Padre che sempre accoglie e 

perdona. 

Idee di fondo 

1. Con il Battesimo siamo entrati a far parte della Chiesa, una famiglia che ci accompagna per tutta la 

vita. 

2. È l’amore di Dio a saziare la nostra fame perché Egli, attraverso lo Spirito Santo e la Parola ci 

accompagna alla ricerca del bene. 

3. Il sacramento della Riconciliazione è l’occasione per esaminare i nostri bisogni e le nostre scelte, 

che dimostra quando Dio tiene ad ognuno di noi. 

Atteggiamenti 

1. I bambini si rendono conto di non essere soli in questo cammino. Riflettono sul rapporto con gli 

altri amici del gruppo, che sono tutti fratelli, e con Gesù, che li ama come un padre. 

2. I bambini imparano che anche la Parola del Signore li può aiutare. Facendo esperienza della Parola 

capiscono che possono usarla come guida nelle loro scelte. Riflettono sulle volte in cui si 

comportano bene o male. 

3. Come il Padre misericordioso, Gesù è sempre pronto a perdonare tutti, nonostante gli sbagli. Ha 

pensato al sacramento della riconciliazione apposta per ricevere il perdono e ricominciare.  

Riferimento ai catechismi e ai sussidii 

Catechismo: Io sono con voi, Unità 10 

- Camminiamo alla presenza del Signore (pag.159): non è sempre facile seguire Dio e fare le cose 

buone, ma Gesù e la nostra comunità sono il nostro sostegno, pronti ad aiutarci tutte le volte che 

sbagliamo o inciampiamo. 

- Fratelli, riconosciamo i nostri peccati (pag. 162): dobbiamo imparare a riconoscere ciò che è giusto 

da ciò che è sbagliato, senza avere paura di ammettere i nostri errori perché Dio ci perdona 

sempre. 

Guida per l’educatore: Ci prendo gusto! 

- Specchietto sulla riconciliazione (pag. 94): lo Spirito Santo ci è stato donato per guidarci nelle scelte 

tra buono e cattivo e per sostenerci nei momenti difficili. 

Sussidio Un fiume di acqua viva: Non per merito ma per-dono 

- Il senso del peccato (pag. 42): è importante imparare a riconoscersi peccatori, solo così si 

riconoscerà anche l’importanza della riconciliazione. Questo richiede anche di diventare 

consapevoli e responsabili delle scelte che facciamo. 

Domande 

1.  Chi ti aiuta a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato fare? E’ sempre facile riconoscere le cose 

buone da quelle cattive? 

2. Prima di prendere una decisione, hai mai provato a pensare a cosa farebbe Gesù in quella 

situazione? Hai pensato di prenderlo come esempio di comportamento? 
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3. Quando ti accorgi di aver fatto qualcosa di sbagliato o di cattivo, è facile ammetterlo e chiedere 

scusa? Perché spesso ci vergogniamo di chiedere scusa? Non è invece molto bello quando dopo 

aver chiesto scusa si torna ad essere amici? Ti è mai capitato di essere perdonato o di perdonare? 

Attività 

• Gioco dell’oca umano: Ogni bambino è una pedina di un percorso, avanzando nelle caselle 

dovrà effettuare delle scelte che lo possono portare in direzioni diverse. Le scelte sono dettate 

dagli educatori sottoforma di domande (si propongono delle situazioni della vita di tutti i giorni, 

in cui i bambini possono scegliere come comportarsi, in base alla risposta possono avanzare, 

retrocedere ecc) 

• Continua la storia: gli educatori raccontano una storia ai bambini, si interrompono e chiedono 
ai bambini come dovrebbe continuare la storia. Ad es. si può usare la parabola del padre 
misericordioso, il figlio torna a casa e chiede perdono, cosa dovrebbe fare il padre? 

• La torta: viene portata una torta, si dà una fetta a ciascuno. Le fette però sono tutte di 
dimensioni diverse. I bambini si trovano davanti a una enorme ingiustizia. Si domandano il 
perché di queste differenze (…). Gli educatori poi provvedono a tagliare tutte le fette e 
redistribuire in quantità uguali. L’amore di Gesù è per tutti, in quantità uguale. Il Signore non fa 
differenze.  
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FASE 3: CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

(ipoteticamente, metà maggio) 

Obiettivo 

I bambini scoprono di essere Chiesa attorno all’altare e chiamati a portare a quanti incontrano l’invito a 

tavola. 

Idee di fondo 

1) Il battesimo è il primo momento nella vita di un cristiano in cui sperimenta l’amore e il perdono di 

Dio. Gesù ci ha amato per primo e ogni settimana ci chiama ad incontrarlo. 

2) Capita a tutti di sbagliare e di commettere peccato, ma non dobbiamo mai dimenticare che Dio ci 

perdona, e ci chiama a gioire con lui. Confidare nel perdono del Signore ci permette di dire “io oggi 

ricomincio”, ci dà la forza di guardare avanti. 

3) “Riconciliazione” vuol dire “rimettere insieme”: il dono della riconciliazione serve a riavvicinarsi a Dio 

e ai fratelli, infatti ricevere il perdono di Dio ci porta poi ad essere noi per primi ad accogliere gli altri 

e a perdonarli quando ci fanno un torto. 

4) Una volta che ci siamo riconciliati con Dio e con i nostri fratelli, siamo chiamati a organizzare un 

grande banchetto, una festa tutti insieme, che culmina con la messa. 

5) Attraverso il battesimo, i bambini sono entrati a far parte di una comunità. Nella frequenza 

dell’incontro settimanale e della messa alla domenica, i bambini si rendono contro che la presenza 

di Dio è viva in mezzo a loro, proprio attraverso le altre persone della comunità. 

Atteggiamenti 

1) I bambini scoprono di essere già stati chiamati a prendere parte alla gioia del perdono quando hanno 

ricevuto il battesimo. 

2) I bambini riflettono sulla gioia del perdono: sul fatto che sia bello essere perdonati ma anche 

perdonare a loro volta. 

3) I bambini, una volta che hanno sperimentato la gioia del perdono, sono pronti ad essere accoglienti 

nei confronti degli altri (parabola del figliol prodigo, Lc 15,11-32), a festeggiare insieme al loro gruppo 

e a tutta la loro comunità. 

4) Oltre alla messa, anche il sacramento della riconciliazione celebrato insieme alla comunità va vissuto 

come un momento di festa e non di ansia. 

Riferimento ai catechismi e ai sussidi 

Catechismo: Io sono con voi, Unità 7 

- Ci accoglie una grande famiglia: è la Chiesa (pag. 113): oltre a Dio e ai nostri genitori, anche la nostra 

comunità parrocchiale ci conosce per nome dal giorno del nostro battesimo. 

- Siamo liberati dal male (pag. 117): come con il battesimo, anche il sacramento della riconciliazione ci 

permette di venire perdonati e non essere più schiavi del peccato. 

Catechismo: Io sono con voi, Unità 8 

- Il giorno del Signore, la domenica (pag. 127): i bambini imparano a vivere la messa insieme al loro 

gruppo e insieme alla loro comunità come una festa, segno tangibile dell’amore e della vicinanza di 

Dio nella loro quotidianità. 

Guida per l’educatore: Ci prendo gusto! 
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- Specchietto sull’eucarestia (pag. 115): la messa domenicale è il tempo della festa, nella quale tutta 

la comunità si riunisce. Ogni battezzato trova il suo posto intorno all’altare, ogni fratello è chiamato 

a condividere il pane spezzato e a vivere in comunione, perdonandosi a vicenda. 

Sussidio Un fiume di acqua viva: Non per merito ma per-dono 

- Il sacramento della Penitenza riconduce alla vita battesimale-eucaristica (pag. 23): il sacramento della 

riconciliazione serve a vivere di nuovo la pienezza della comunione eucaristica con Cristo e con la 

comunità. 

Domande 

1. Ti è mai capitato di litigare con qualcuno dei tuoi amici? Ti hanno perdonato quando ti è capitato di 

offenderli? Sei stato capace di perdonarli a tua volta? 

2. Come ti sei sentito quando qualcuno ti ha perdonato? Felice, sollevato, in dovere di perdonare a tua 

volta? Hai avuto voglia di festeggiare con loro? 

3. Ti piace andare a messa insieme a tutti i tuoi amici? Hai mai pensato a viverla come una festa? 

Attività 

• Per ciascun ragazzo viene realizzato un puzzle composto da 3 tasselli: uno con il loro nome, uno con 

la data di nascita e uno con la data del loro battesimo (che si può reperire chiedendo al parroco). I 

ragazzi devono trovare tutti e tre i tasselli e costruire il loro puzzle personale. 

• I bambini devono affrontare delle prove di resistenza, divise in manches: saltare su un piede solo, 

saltellare con un braccio alzato, camminare a quattro zampe, ecc. Quando qualcuno si ferma perché 

è stanco, non può più continuare a giocare, a meno che qualcun altro che non si è fermato non lo 

tocchi. Lo scopo del gioco è mostrare come la gioia del perdono sia contagiosa: quando qualcuno 

commette peccato (si ferma), l’altro si avvicina per invitarlo nuovamente a prendere parte alla gioia 

del perdono di Dio. 

• La gioia del perdono è contagiosa: si spengono le luci nella stanza, al centro della quale è stata 

disposta una candela (cerino) acceso. Man mano si accende un cerino per ogni ragazzo. 

Versione che rispetta le norme antincendio: i ragazzi sono chiamati a collaborare per posizionare le 

tessere del domino in modo da creare una figura, e una volta ultimata viene fatta cadere la prima 

tessere e… DOMINO!   

 


