
MESE DEL CIAO 9-11 
 
1° incontro - STUDIO 
 
Atteggiamenti 

● I ragazzi si interrogano su quali siano i talenti che possono portare per arricchire il 
loro gruppo ACR. 

● I ragazzi si rendono conto che non servono solo i più simpatici, i più chiacchieroni, i 
più bravi nei giochi per far sì che l'ACR sia un luogo bello e accogliente. 

● I ragazzi si accorgono che ciascuno ha anche dei “talenti negativi” (schifalenti) che 
possono compromettere la buona riuscita del gruppo e che sta a loro scegliere se 
usarli o meno. 

● I ragazzi, consapevoli del fatto che ciascun talento sia diverso da un altro, si 
riconoscono importanti per quel gruppo. 

● I ragazzi capiscono che lo sguardo che gli altri hanno su di loro (e viceversa!) è 
importante e li aiuta a conoscersi meglio. 

 
Domande 

● Secondo te cos’è un talento? Tutti ne hanno uno o solo i migliori?  
● Pensi di avere qualche abilità o caratteristica speciale? Lo definiresti talento? 
● Ci sono delle caratteristiche negative (vedi schifalenti) che possono rovinare il 

gruppo ACR? Quando un compagno fa emergere principalmente un suo schifalento, 
come puoi aiutarlo nello scoprire che i suoi talenti sono di gran lunga più belli? 

● Il Signore vede ogni ACRino come fondamentale per il proprio gruppo. Riesci a 
vedere ciascuno importante per il gruppo ACR? E tu ti senti fondamentale? 

 
Attività  
Vedi guida pagina 57 
 
Un'attenzione in più (o un'attività alternativa): presentare ai ragazzi degli identikit di 
personaggi dei cartoni animati che hanno caratteristiche particolari (diverse dal classico 
sono simpatici, ridono sempre, ecc) per aiutarli a far emergere talenti diversi per ciascuno e 
magari anche un po' anticonvenzionali (vedi Pippo: silenzioso, capace di ascoltare Minnie e 
Topolino senza voler dare sempre risposte a tutti i costi). In alternativa agli identikit si 
possono far vedere spezzoni di cartoni in cui i personaggi mostrano la caratteristica che si 
vuole evidenziare. 
 
Ciascun bimbo sceglie per sé un personaggio in cui si riconosce e lo scrive su un foglietto. 
Dopodiché, ciascun vicino di posto prova a pensare ad un personaggio (tra quelli presentati) 
che secondo lui il proprio amico incarna e lo scrive su un foglietto. Al segnale dell'educatore 
ciascun bambino rivela quanto scritto.  
Nel caso in cui quanto scritto dal bimbo e dai vicini coincidano, allora quel bimbo è davvero 
molto bravo in quello. Se le due cose non coincidessero, il bambino si potrebbe scoprire 
"talentuoso" in qualcosa di nuovo. 
 
Variante: si può fare questa seconda parte in piccolo gruppo e poi, sempre a gruppi, 
pensare ad un personaggio esistente (o inventato!) che possa essere fondamentale nel 
gruppo ACR. Si fa l'identikit e il disegno di esso a gruppi e poi si presenta alla classe. 



 
Attività sugli schifalenti: si possono presentare inoltre identikit/spezzoni di film su cattivi dei 
cartoni evidenziandone le caratteristiche negative e chiedendo loro cosa succederebbe se 
quei personaggi facessero parte del loro gruppo ACR. 
 
2° incontro - ANIMAZIONE 
 
Atteggiamenti  

● I bambini spostano lo sguardo fuori dal gruppo ACR (caritas, gruppi di altre 
associazioni, educatori, Giovani e GG) e si accorgono che anche la Parrocchia è 
formata da gruppi animati da tanti talenti diversi tra loro. 

● I bambini si accorgono che la parrocchia ha un ruolo nel proprio quartiere e che si 
prende cura di molti suoi abitanti. 

● I bambini si chiedono quali cose possono fare per essere importanti per la loro 
comunità parrocchiale e se il loro modo di stare all’ACR può essere considerato un 
servizio alla comunità. 

● I bambini si accorgono che nonostante siano i più piccoli hanno un ruolo attivo nella 
parrocchia e che il modo con cui stanno in parrocchia (scocciati, attenti, annoiati, 
altruisti, umili, desiderosi, ecc) e non tanto le cose che fanno è il loro strumento per 
prendersi cura della comunità. 
 
 

Domande  
● Quali altre realtà esistono in parrocchia oltre all’ACR? Credi che per il Signore 

qualcuna sia più importante di altre? 
● Pensi che l’ACR sia importante per la parrocchia? In che modo? 
● Secondo te, il Signore chiama anche gli ACRini a prendersi cura di qualcuno (per 

l’edu: i compagni, ma anche gli educatori, le proprie famiglie, a messa delle persone 
più deboli)? Siete chiamati a prendervi cura delle persone solo in parrocchia? 

● Come potete prendervi cura dei compagni? E come può un bambino prendersi cura 
dei più grandi? 

● Cosa tiene tutti questi gruppi insieme? Credi che senza il Signore sarebbe possibile 
avere una parrocchia davvero attenta a tutti ed inclusiva? 

 
Attività  
Vedi guida pagina 58. 
 
I bambini entrati in classe trovano una piramide fatta di cartoni: sugli scatoloni che 
compongono la base, si scrivono i loro nomi, poi man mano che si sale i gruppi via via meno 
numerosi presenti in parrocchia fino ad arrivare al Don. osservando la piramide potrebbero 
pensare che i loro nomi si trovino troppo in basso e che non siano perciò importanti nella 
parrocchia. Gli educatori allora tolgono uno scatolone con i loro nomi e i bambini si 
accorgono che la piramide crolla. 
 
(Fattibilità Covid da verificare: igienizzazione mani, pasta sale personale, altro). Hanno a 
disposizione pasta sale e diversi tipi di pasta. Su ciascuna scatola di pasta (fusilli, 
maccheroni, spaghetti) l’educatore scrive che cosa rappresentano all'interno della Chiesa: 
ACRini, Don, Educatori, Scout, Caritas, Genitori, Suonatori, altro). Devono realizzare una 



casa solida (o altra costruzione) utilizzando sia pasta che pasta sale utilizzando più o meno 
tipi di pasta.  
Il senso del gioco non è tanto quello di realizzare una casa bella, ma che tenga tutti dentro e 
far accorgere i ragazzi che senza pasta sale (che rappresenta il Signore) la casa non 
potrebbe neanche esistere. 
 
3° incontro - SERVIZIO 
 
Atteggiamenti 

● I ragazzi scoprono che il loro sguardo di bambini è importante perchè valorizza il 
ruolo degli adulti che si impegnano nelle varie realtà. 

● I ragazzi si rendono conto che il loro percorso nella parrocchia non si esaurisce con 
la Cresima ma che l’AC e la Chiesa li invita a camminare con loro nella comunità. 

● I ragazzi si accorgono che i talenti degli adulti non sono tutti uguali (proprio come i 
loro!) e che il Signore ha pensato per ciascuno una strada diversa e fatta su misura 
per loro. 

 
Domande 

● Secondo te, perché le realtà che abbiamo conosciuto in questi due incontri sono 
importanti per la comunità? 

● Queste realtà, hanno obiettivi uguali, o hai riconosciuto caratteristiche diverse? 
● Perchè secondo te ci sono tanti gruppi diversi che si occupano di cose diverse? 

(Non potrebbe essercene uno solo che fa tutto?) 
● Ti piacerebbe fra qualche anno far parte di una di queste realtà? Quale? 

 
Attività 
 
Vedi attività pagina 59. 
 
Ai ragazzi vengono presentate le persone e i gruppi che vivono la parrocchia (Don, Gruppo 
G, GG, Caritas, Ero Straniero, coro, COA, ecc) mettendo l’accento sui momenti e gli orari 
della settimana in cui essi vivono la parrocchia, sui carismi che li animano, sugli obiettivi e su 
chi è coinvolto. Tale presentazione può avvenire mediante intervista video, foglio di 
presentazione, testimonianza diretta. A piccoli gruppi (o singolarmente) i ragazzi realizzano 
poi dei manifesti di presentazione da affiggere sulle porte delle stanze che solitamente 
occupano quei gruppi.  
 
Oppure: 
 
Il gruppo costruisce un cartellone che rappresenta le varie realtà parrocchiali, 
approfondendo obiettivi, attività, persone coinvolte. 
Il cartellone può essere portato dai bambini durante la messa nel momento dell’offertorio, 
come gesto di informazione e condivisione rivolto alla comunità parrocchiale. 
E’ interessante scoprire come le diverse realtà convivono e dialogano tra loro: questa attività 
può essere un’occasione per essere più consapevoli dello stesso slancio comune. 


