
Prima fase (pag. 68 della guida ACR) 
CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

Ipoteticamente metà dicembre 
 

Obiettivo: 

I bambini scoprono che, con il battesimo, sono chiamati per nome ad essere parte della Chiesa. 
 
Idee di fondo 

1. Con il battesimo i genitori ci hanno dato un nome e ci hanno inseriti nella comunità cristiana. È la 
grande famiglia di Dio, che ci riconosce e accoglie con il nome che ci è stato dato. 

2. Una chiamata fatta per nome è individuale: ognuno è chiamato in prima persona ad accoglierla e a 
fare l’esperienza bella di stare insieme a Gesù e ai fratelli. (si può fare il paragone con la chiamata 
degli apostoli o di Maria, di come il Signore sia andato a cercarli uno per uno, personalmente, con 
un progetto pensato per ciascuno.) 

3. Il cammino di fede inizia dal giorno del Battesimo, in questo percorso ognuno è chiamato dalla voce 
del Signore, che ci chiama a sé e ci guida, ci chiede di fidarci di lui e dei progetti che ha per ciascuno. 
È presente nella vita di tutti i giorni, se solo riusciamo a riconoscerlo. 

4. Preparandosi alla confessione, i bambini possono avere qualche paura e sentirsi da soli. Anche se è 
un sacramento individuale, non si è mai soli. La famiglia, la comunità, gli educatori accompagnano 
nella preparazione e al sacramento. 

 
Guida ACR – Specchietto sul battesimo (pag.68) 

- Attraverso il Battesimo si entra a far parte della Chiesa: è compito quindi di tutta la comunità farsi 
maestra e accompagnare i bambini nella crescita. 

 
Catechismo Io sono con voi 
Unità catechistica 1 (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. 

 
Unità catechistica 7 (pag.111): 

- Il battesimo è il sacramento attraverso il quale si è accolti nella famiglia della Chiesa e si entra in 
una vita nuova. 

- 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. 

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

 
Suggerimento: all’incontro precedente chiedere ai bambini di portare qualche ricordo del battesimo. Può 
essere qualcosa di materiale (foto, tunica bianca, candela, ...) o immateriale (racconti dei genitori: che 
giorno era, chi era presente, chi erano i padrini...) Il supporto di eventi concreti è molto importante per i 
bambini 6/8, li aiuterà a ricordare e rendersi conto che hanno già ricevuto un sacramento, che i genitori 
hanno scelto per loro e già da quel giorno sono parte della comunità. 
 
Attività 
Tutti i bambini sono bendati all’inizio di un percorso. L'educatore dal fondo chiama per nome un bambino 
che lo dovrà raggiungere seguendo la sua voce. Arrivato a meta, il primo bambino inizierà a chiamare il 



nome del secondo bambino, che lo raggiungerà e gli toglierà la benda. Si continua fino a che tutti non 
saranno sbendati. 
Riflessione sulle azioni compiute: essere chiamati per nome (personalmente); accompagnati da una voce 
guida; sbendarsi a vicenda. Dal giorno del Battesimo si viene chiamati per nome da Dio ad essere parte 
della Chiesa; si inizia un cammino guidati dalla famiglia, educatori, …; il tempo dedicato agli altri è ciò che 
porta nella propria vita la luce. 
Infine: Pensare a cose positive e negative dell’esperienza e scriverne una sulla benda. 
 
Domande 

1. Cos'è un sacramento? Ne hai già ricevuto uno? Cosa ti ricordi? È stata una tua scelta o c’è qualcuno 
che ha scelto per te? 

2. Durante le tue giornate ti senti chiamato? Pensi che sia possibile sentire vicino Gesù o incontrarlo 
nella vita di tutti i giorni? O è una cosa che riguarda solo gli incontri ACR? 

3. In questo cammino, chi sono i tuoi compagni di viaggio? Pensi mai che ci sia essere una comunità 
più grande, che va oltre il gruppo ACR?  



Seconda fase (pag. 95 della guida ACR) 
CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

Ipoteticamente metà marzo 
 
Obiettivo: 
I bambini scoprono la Chiesa come comunità che ha a cuore il bene di tutti e si prende cura di ognuno 
anche attraverso il sacramento della riconciliazione. 
 
Idee di fondo: 

1. I bambini imparano a riconoscere la Chiesa come comunità che ha a cuore il bene di tutti e si 
prende cura di ognuno attraverso il sacramento della riconciliazione. 

2. La confessione non è un sacramento attraverso il quale mi escludo perché se ne ho bisogno è 
perché ho peccato. E’, al contrario, il sacramento attraverso il quale vengo riaccolto all’interno del 
gruppo. 

3. Grazie al perdono ricevuto vivo nella pace con Gesù e con gli altri. Non mi sento escluso e non mi 
escludo per il senso di colpa. 

 
Guida ACR – Specchietto sulla riconciliazione (pag.96) 

- Il perdono è come un abbraccio del Padre, è un regalo generoso di Dio, che si fa sempre vicino ai 
suoi figli. 

 
Catechismo Io sono con voi 
Unità catechistica 10, pag.159: 

- Gesù ci aiuta a vivere come ci ha insegnato e ci insegna a perdonarci a vicenda. Dio è il primo a 
perdonarci quando sbagliamo ed è sempre pronto a farlo: cammina al nostro fianco per sostenerci 
ed amarci, anche quando siamo nell’errore. 

- Gesù è sempre pronto a perdonarci. Nella sua Chiesa sono tanti i segni del perdono. In famiglia e 
con gli amici può bastare una parola, un sorriso, un abbraccio e torna la pace. Così anche 
nell’assemblea dei cristiani si invoca il perdono di Dio, si prega insieme e si dà il segno della pace. 

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

 
Attività: 
L’attività copre tutto l’incontro ed è divisa in due macro-parti. 
La PRIMA PARTE è il classico gioco sardina (nascondino al contrario) che, per l’occasione, prenderà il nome 
di “Trova la pecora smarrita”. 
 
Per la SECONDA PARTE si deve utilizzare la parabola della pecorella smarrita. 
I bambini si siedono attorno ad un cartellone sopra al quale è disegnato un recinto e ad ognuno viene 
consegnata la sagoma di una pecora. 
Su un lato della pecora i bambini scriveranno un loro comportamento che li ha allontanati da Dio o dagli 
altri. Dopo averlo scritto metteranno tutte le loro pecore sul cartellone fuori dal recinto e chi vorrà potrà 
dire ad alta voce quello che ha scritto.  
Si rida ad ogni bambino la sua pecora e, sull’altro lato, si fa scrivere ai bambini un gesto o un 
atteggiamento che li ha fatti riconciliare con Dio e con gli altri. 
Dopo averlo scritto, a turno, ogni bambino, si alzerà e leggerà ad alta voce quello che ha scritto, dopo 
averlo letto la pecora verrà incollata dentro al recinto in modo che si legga la parte positiva. 



Il fatto di incollare e quindi non poter più leggere la parte negativa e il simbolo del fatto che al Signore non 
importa cos’hai fatto di negativo ma cosa fai e come ti comporti per rimediare e per aprirti al rapporto con 
gli altri. Riconciliandomi sono riunito al mio gruppo (torno dentro al recinto). 
Se si ritiene opportuno e se c’è tempo si può concludere l’incontro collegandosi alla parabola del Padre 
Misericordioso (catechismo pag.166). Dio è come il padre della parabola che è pronto a correrti in contro 
se capisci il tuo errore e torni sui tuoi passi, vieni riaccolto con la gioia e l’amore con cui il padre riaccoglie il 
figlio. 
  



Terza fase (pag. 114 della guida ACR) 
CONFRONTO CON I DOCUMENTI DELLA FEDE 

Ipoteticamente metà maggio 
 
Obiettivo:  
I bambini riconoscono che la domenica è il tempo per condividere l'amicizia con Gesù nella comunità 
parrocchiale. 
 
Idee di fondo: 

1. I bambini imparano a vivere la domenica e la messa come celebrazione settimanale del dono 
ricevuto nel sacramento della confessione. 

2. Vivendo la messa in nome della condivisione, i bambini riconoscono come anche la riconciliazione 
sia un dono condivisibile e che li unisce. 

3. I bambini capiscono che la messa può diventare per loro un tempo di festa, solo quando sono 
riconciliati con Dio e con i loro amici. 

 
Guida ACR – Specchietto sulla riconciliazione (pag. 116) 

- I bambini si riconoscono partecipi e protagonisti della comunità e sperimentano la condivisione 
della vita e della fede con essa. 

 
Catechismo Io sono con voi 
Unità catechistica 6, pag.97-99: 

- La Chiesa nasce grazie allo Spirito Santo, che unisce gli apostoli proprio nella condivisione del cibo, 
del tempo, della gioia e dei doni. 

- La celebrazione dell'Eucarestia, ossia della messa, diventa la forza dei discepoli, ciò che li unisce. 
 
Sussidio Un fiume di acqua viva: Non per merito ma per-dono 
Pag.23 

- Il sacramento della penitenza riconduce alla vita battesimale-eucaristica: il sacramento della 
riconciliazione serve a vivere di nuovo la pienezza della comunione eucaristica con Cristo e con la 
comunità. 

 
Domande: 

1. Ti piace partecipare alla messa? Cosa non ti piace? Cosa sì? Perché secondo te è importante e noi 
educatori insistiamo per farvi venire tutti? 

2. Quando fai pace con un tuo amico dopo aver litigato, come festeggi il perdono dato e ricevuto? 
Pensi che anche Gesù sia contento della vostra riconciliazione? 

3. Cosa cambia tra il partecipare alla messa da soli o con gli amici? Vivere la messa insieme ai tuoi 
amici che valore in più le dà?  

4. Come si può vivere la messa come una festa per la riconciliazione con Gesù? Prova a pensare ad 
alcuni suggerimenti pratici (es. Canti in cui si battono le mani, fare il chierichetto, ...). 

 
Attività: 
Staffetta con puzzle: il gruppo viene diviso in squadre. Ogni squadra dovrà affrontare un percorso a ostacoli 
in fondo al quale ci sono i pezzi di un puzzle. Ogni ragazzo che termina il percorso a ostacoli può recuperare 
un pezzo del puzzle, e così via finché non sono finiti tutti i pezzi. Alla fine della staffetta i bambini devono 
ricomporre insieme il puzzle, che formerà una chiesa. 
Il gioco vuole aiutarli a capire che la Chiesa è costruita grazie alla presenza di ognuno di loro, che 
collaborano insieme per renderla bella. 
 


