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Incontro 1, analisi. 

Idee di fondo 

- I bambini si scoprono ogni giorno parte di un gruppo chiamato ad essere unito nella 
diversità. 

- Conoscere i compagni del gruppo, aiutare i bambini a riconoscere le loro diversità e ad 
accogliere l’altro come una ricchezza per tutti. 

Attività 

Prima fase dell’attività: 

I bambini fanno una carta di identità, con i campi che contraddistinguono il fanciullo, ad 
esempio nome cognome scuola hobby sport. Ci sarà una sezione in cui i fanciulli compongono un 
acrostico del loro nome, in cui ogni lettera sarà l’iniziale di un aggettivo che descrive il fanciullo 
stesso. In più ogni bambino dovrà scrivere sulla carta di identità il significato del proprio nome. 
In questa prima fase dell’incontro ha lo scopo di far riflettere i fanciulli su cosa li rende unici e 
diversi dagli altri. 

Seconda fase dell’attività: 

Nella seconda fase dell’incontro si prepara un memory con le facce dei ragazzi, quando un 
bambino individua una coppia allora lui dovrà dire un aggettivo che riguarda il fanciullo della 
foto. Questa fase vuole fare concentrare i bambini sul fatto che nel gruppo ci sono anche altri 
bambini con caratteristiche differenti. 

Incontro 2, confronto 

Idee di fondo 

- I bambini capiscono che la presenza di ciascuno rende il gruppo speciale 

- Ogni bambino contribuisce in maniera unica alla costruzione del gruppo 

Attività 

- Il gruppo viene diviso in due parti: una parte rimarrà ferma e si metterà in una certa posa 
per un certo tempo, l’altra parte del gruppo dovrà disegnare al meglio la posa usando dei 
fogli e colori. La meccanica che renderà partecipe tutto il gruppo che sta disegnando è 
che il disegno comincerà partendo da un bambino, dopo un tot di secondi il disegno passa 
al compagno accanto a lui che lo continuerà, e via dicendo. 

Incontro 3, confronto con il testimone 

Idee di fondo 

- I bambini fanno conoscenza di uomini che hanno risposto alla chiamata di Dio ad avere 
cura dei fratelli nella chiesa e nel mondo. 

Attività 



- Il gruppo può fare esperienza di persone che hanno risposto alla chiamata di Dio andando 
in missione, grazie a una visita all’AGAPE, facendosi spiegare la storia dietro questa 
struttura e la storia della vita di Mamma Nina. 

- Viene a fare visita al gruppo un membro della Caritas parrocchiale che svolge tale 
servizio in parrocchia, descrivendo un po’ i suoi compiti, le mansioni e le persone con cui 
entra in contatto. 

- Vengono presi un tot di oggetti e posti su un tavolo, apparentemente scollegati fra loro, 
ma che alla fine avranno tutti qualcosa in comune: 

o La biro e delle lettere (simbolo di Focherini) 

o Una sporta (membro della Caritas) 

o Piatti e posate (simbolo di Mamma Nina). 

I bambini provano a inventare una storia cercando di capire di chi sono e per cosa sono 
stati usati. Una volta che gli educatori hanno ascoltato i bambini, verranno spiegati per 
cosa sono stati usati; sono stati molto importanti tali oggetti perchè coloro che li hanno 
usati sono persone che hanno risposto appunto alla chiamata del Signore per mettersi al 
servizio e andare in missione per conto di Dio. 

Incontro 4, confronto con i documenti della fede 

Idee di fondo 

- I bambini scoprono che, con il battesimo, sono chiamati per nome a esser parte della 
chiesa e del gruppo, ognuno coi propri aspetti e atteggiamenti che lo rendono unico 
all’interno del gruppo stesso. 

- Attraverso il gioco capiscono che la loro presenza è imprescindibile, il puzzle per esempio 
non viene se manca un fanciullo. 

Attività 

- Viene disegnata su un bristol una chiesa, verrà opportunamente poi tagliata in tanti pezzi 
quanti sono i bambini del gruppo. Successivamente ogni pezzo verrà dato ad ogni ragazzo 
che provvederà a colorarlo e a scriverci sopra il proprio nome. Alla fine dell’attività si 
deve ricomporre il puzzle bristol. 

- Viene distribuito a ogni fanciullo un biglietto col nome di un membro del gruppo, si 
formano così delle coppie a loro insaputa. Verranno poi bendati e messi all’interno di un 
piccolo campo fatto con del nastro help. Al via dell’educatore ognuno dovrà chiamare il 
nome che ha ricevuto sul biglietto, sarà difficile perchè ci sarà molta confusione 
generata dal fatto che bisognerà ascoltare bene chi ci chiama e farsi riconoscere nel 
marasma di voci. 

- Gioco di bastardi senza gloria. Ogni bambino avrà sulla fronte un post it con un nome di 
un compagno del proprio gruppo ACR, e dovrà indovinarlo utilizzando domande le cui 
risposte possono essere solo Si o No; tali domande possono vertere sugli atteggiamenti, 
aspetto fisico e via dicendo. 


