




IL PASSO DELLA NOVITÀ
La fraternità vissuta con i piccoli

Itinerario di catechesi per bambini e ragazzi 
sul Vangelo di Marco
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Un sincero grazie a tutti i sacerdoti, religiose e religiosi, catechisti ed 
educatori della diocesi che quotidianamente mettono al servizio dei 
più piccoli e delle loro famiglie, con passione e creatività, il loro essere 
testimoni credibili nel cammino di crescita nella fede dei ragazzi loro 
affidati.

Itinerario realizzato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Gaeta.

Illustrazione e progetto grafico a cura di Maria Castellana.



Mi vengono in mente le parole di san Francesco che diceva ai suoi 
frati: “incominciamo fratelli a fare il bene perché fino ad ora abbiamo 
combinato poco”. Non mi sembra che Francesco volesse rimprovera-
re i suoi frati, ma semmai avessero avuto la sensazione di aver fatto 
abbastanza e che non ci fosse molto più da fare, chiede loro l’umiltà 
di ricominciare.
È quello che tutti voi catechisti, educatori e anche noi sacerdoti, conti-
nuamente facciamo, ricominciamo.
Cominciare e ricominciare sono verbi che comprende bene un cuore 
umile, pieno di misericordia e mai rassegnato.
Ci vuole speranza per ricominciare, ci vuole fiducia, coraggio, ma so-
prattutto ci vuole amore.
Solo chi ama ricomincia sempre inventandosi strade nuove.
Gli scenari che si aprono alla fine del tempo che stiamo vivendo non 
sono tutti positivi, alcuni li descrivono come molto negativi. In molte 
analisi e proiezioni domina il colore della notte; ricominciano quelli 
che pensano che gli scenari possono essere cambiati dalla volontà 
e dall’impegno di donne e uomini che non si perdono d’animo. Ri-
comincia chi  non si stanca di chiedere alla sentinella di cui parla il 
profeta: sentinella a che punto è la notte? Noi che siamo discepoli di 
Cristo, stella che non conosce tramonto, dobbiamo essere gli ultimi a 
porre questa domanda come se non conoscessimo la risposta.
L’itinerario che l’Ufficio Catechistico diocesano offre si affida al Van-
gelo di Marco; sarà certo utile pensare che quel Vangelo è offerto a 
una comunità molto scettica sulle religioni, ma capace di essere affa-
scinata da una persona straordinaria: Gesù di Nazareth. Marco pre-
senta Gesù, ti fa innamorare delle sue parole, poche, e dei tantissimi 
gesti, fino a chiederti: tu che dici di Lui? Non accontentandosi delle 
parole, ma chiedendo che le parole diventino coraggio di vivere.
Proprio quello che serve adesso.

+ Luigi Vari
Arcivescovo di Gaeta 





In questo tempo caratterizzato fortemente dal desiderio di ritrovarsi, 
confrontarsi, vivere momenti di fraternità, desideriamo ancor più con-
tinuare a stare accanto ai nostri piccoli perché possano sperimentare 
la vicinanza del Signore che parla alle loro vite e sostiene i loro passi 
di discepoli missionari. Abbiamo così deciso, dopo un tempo di ascol-
to, preghiera, condivisione e discernimento comunitario con tante co-
munità parrocchiali, di presentare l’itinerario “Il passo della novità. 
La Fraternità vissuta con i più piccoli”. L’idea è quella di un percorso 
esperienziale diocesano che sarà arricchito dalla bellezza e unicità di 
ciascuna comunità parrocchiale e dagli incontri con gli uffici pastora-
li diocesani per far vivere ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie tut-
ta la bellezza e la dinamicità della Chiesa diocesana che cammina, 
con il suo Pastore, alla ricerca di quel passo della novità annunciato. 
Viviamo un tempo importante che richiede una conversione ecclesia-
le, che consenta di trovare maggiore aderenza alla vita delle persone 
e maggior efficacia nell’azione catechistica. In molti la tentazione è 
quella di un ritorno alla normalità pastorale, riteniamo invece come 
Ufficio Catechistico Diocesano che sia importante fuggire questa ten-
tazione che ci porterebbe a dare delle risposte immediate e poco pro-
fonde. Pensiamo sia piuttosto il tempo in cui continuare a sogna-
re passi di novità, il tempo favorevole per delle buone potature che 
consentano a tutti noi di ricominciare e non soltanto ripartire. Sarà 
necessario ribadire e rilanciare la centralità della missione evangeliz-
zatrice delle famiglie. L’esperienza della pandemia ci ha restituito la 
certezza che più che coinvolgere le famiglie nella catechesi, dobbia-
mo assumere la catechesi nelle famiglie, a partire dai loro ritmi, dalle 
reali risorse, valorizzando ciò che c’è piuttosto che stigmatizzando ciò 
che manca, come ricordato nelle Linee guida della CEI. Così come sa-
remo chiamati a ripensare gli spazi usuali del catechismo, scegliendo 
ambienti altri, si potranno vivere esperienze di catechesi attraverso 
l’arte oppure si potranno fare esperienze di servizio e di carità con l’a-
iuto degli Uffici Pastorali diocesani e con altre associazioni ecclesiali 
e aggregative del territorio. Non ci resta quindi che ricominciare insie-
me, nel passo della novità. 

Claudio di Perna
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano





“Il passo della novità. La Fraternità vissuta con i più piccoli” è un 
percorso di catechesi per bambini e ragazzi sul Vangelo di Mar-
co strutturato sull’annuncio della Parola, che cambia la vita, e la 
missione, esperienza di testimonianza e prossimità. L’itinerario, 
diversificato per fasce di età, accompagna i bambini e i ragazzi 
nell’annuncio e nella scoperta dei Sacramenti di riferimento

• Per i bambini dalla prima alla terza elementare:
Battesimo – Riconciliazione

• Per i ragazzi della quarta e quinta elementare:
Battesimo – Eucarestia

• Per i ragazzi dalla prima alla terza media:
Battesimo – Confermazione

Ogni itinerario è strutturato in 6 schede, ciascuna di un colore dif-
ferente:

1°- Scheda introduttiva (Settembre – Ottobre)
2°- Scheda Avvento - Natale (Novembre – Dicembre)
3°- Scheda Tempo ordinario (Gennaio)
4°- Scheda Quaresima (Febbraio – Marzo)
5°- Scheda Pasqua e Tempo di Pasqua (Aprile – Maggio)
6°- Scheda Sintesi – verifica (Giugno)

Ogni scheda è così articolata:
- Idea di fondo, che ne ripercorre in sintesi i contenuti
- Obiettivi
- Riferimenti alle pagine del Catechismo
- Attività di analisi
- Incontro con la Parola
- Attività di confronto
- Momento di preghiera da vivere personalmente/in famiglia/
insieme al gruppo
- Esperienza di missione
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La scelta metodologica è quella di provare a tenere insieme pri-
mato della vita e primato della Parola: la storia di ciascuno in-
contra la Parola che ne illumina e rende nuova l’esistenza e per 
questo si fa preghiera e missione.

È un itinerario pensato per esser arricchito dalla creatività degli 
educatori e catechisti delle comunità, insieme con i bambini e i 
ragazzi loro affidati. Tiene in sé il sogno e il bisogno grande di ren-
der protagonisti le famiglie, immaginando percorsi originali che, 
a partire dalla straordinarietà del tempo che viviamo, possano 
servire per annunciare la fede in ogni luogo, non solo in parroc-
chia.
Alcune schede saranno arricchite, nel corso dell’anno, da mate-
riali creativi disponibili sul sito internet www.arcidiocesigaeta.it 
nella pagina dedicata all’Ufficio Catechistico. 
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I vangeli della chiamata
percorso per i bambini dalla 
Prima alla Terza elementare 

Sacramenti di riferimento: 
Battesimo – Riconciliazione



«Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza 
autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua 
espansione, e ogni persona che viva una profonda libe-
razione acquisisce mag- giore sensibilità davanti alle ne 
cessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si 
sviluppa».

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 9



Il Battesimo di Gesù 
(Mc 1, 9-11)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini sono aiutati 
a scoprirsi chiamati per nome ad appar-
tenere alla famiglia di Dio. Il Signore li 
invita a far parte della Chiesa. Attraver-
so l’esperienza del gruppo imparano a 
riconoscere la bellezza di vivere da figli 
di Dio e da fratelli di Gesù. 

I bambini:
• Imparano a riconoscersi figli di Dio, 

chiamati per nome e amati;
• Sperimentano di appartenere alla 

Chiesa;
• Rendono grazie a Dio Padre per il 

dono del Battesimo.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 9-12.

Prima scheda introduttiva 
(Settembre – Ottobre)



P
R

IM
A

 S
C

H
ED

A
ATTIVITÀ DI ANALISI

IL MIO NOME COLORATO
I bambini ricevono dal parroco o dal catechista, un invito personale per 
incontrarsi e dare inizio al nuovo cammino. Si ritrovano così nel giorno in-
dicato e dopo un breve momento di accoglienza e di saluto, si recano nella 
luogo dove vivranno i loro incontri. Lì trovano tanti cartoncini colorati dove 
sono riportati i nomi di tutti i componenti del gruppo. Ciascuno prende il 
cartoncino dove è riportato il proprio e accanto ad ogni lettera associa una 
nota caratterizzante la propria persona. Sarebbe bello se oltre a scriverlo 
ciascuno potesse anche disegnarlo (es. Serena: S = sorridente/ si disegna il 
volto sorridente). 
Al termine ciascun componente del gruppo si presenta attraverso il pro-
prio lavoro. Tutti i nomi colorati vengono raccolti in un album di gruppo.

I bambini accolgono la parola di Gesù che viene proclamata lentamente. 
Il catechista invita ogni bambino, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a 
sottolineare con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, 
con il rosso; i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.
Il brano racconta l’episodio del battesimo di Gesù nel fiume Giordano da 
parte di Giovanni Battista. È bene sottolineare il senso ed il significato pro-
fondo della voce che giunge dal cielo. Parole che il Padre oggi rivolge an-
che a ciascuno di loro.
• «Gesù fu battezzato nel Giordano».

Cosa mi hanno raccontato del giorno in cui ho ricevuto il Battesimo? 
Ricordo il giorno?

• «Vide lo Spirito discendere su di lui».
Con il dono del Battesimo sono diventato figlio di Dio: in quali mo-
menti sperimento di appartenere alla grande famiglia della Chiesa?

• «Tu sei il Figlio mio l’amato».
Dio Padre rivolge anche a me queste parole. Attraverso quali persone 
e quali gesti accolgo nella mia vita questo amore grande?
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TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO
Si propone al gruppo un percorso a tappe, in ciascuna delle quali viene 
presentato un segno o un momento significativo della liturgia battesimale. 
Sarebbe bello che in questo momento potessero essere coinvolti anche 
i genitori. 

PRIMA TAPPA: IL NOME
I bambini ricevono un nastrino di colore bianco sul quale è riportata la frase 
del Vangelo ascoltato: “Tu sei il Figlio mio, amato”. Accanto sono invitati a 
scrivere ciascuno il proprio nome di Battesimo. Durante il momento di pre-
ghiera il catechista avrà cura di annodare al polso di ognuno il braccialetto 
realizzato.

SECONDA TAPPA: IL SEGNO DI CROCE
Davanti a una croce opportunamente valorizzata con luci e fiori viene spie-
gato al gruppo il gesto che caratterizza i cristiani. Ogni volta che facciamo 
il segno della croce, ricordiamo il dono del battesimo ricevuto. Si chiede a 
ciascuno di segnarsi la fronte con la croce, come avviene durante il rito.

TERZA TAPPA: L’ACQUA
Vengono proposte ai bambini alcune piccole esperienze per cogliere il si-
gnificato del segno. Dopo ogni esperienza l’educatore invita il gruppo a 
condividere la loro scoperta e a coglierne le diverse caratteristiche:
• ci si sporca le mani con della terra, per poi lavarle in un catino (PURIFI-

CA);
• si aggiunge acqua alla pianta per darle vita e nutrimento (FECONDA);
• si beve l’acqua per dissetarsi (NUTRE).

QUARTA TAPPA: SACRO CRISMA
Si mostra ai bambini l’ampolla con il crisma e si fa sentire il profumo. Si 
spiega quindi il segno all’interno del Rito del Battesimo e l’impegno dei 
cristiani a portare a tutti la gioia di essere cristiani. 
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QUINTA TAPPA: LA VESTE BIANCA 
Si indicano ai bambini alcuni oggetti - o immagini-  di colore bianco (es. 
neve, ovatta, panna montata ecc.). Si chiede di associare una caratteristica 
o una sensazione che scaturisce dal contatto con questi oggetti (es. soffice, 
luminosa, dolce, ecc.). Dopo aver associato queste caratteristiche alla perso-
na di Gesù, si spiega il gesto della veste bianca. 

SESTA TAPPA: LA LUCE
I bambini entrano in un ambiente buio e gli si chiede quali emozioni pro-
vano. 
Viene accesa, successivamente, una candela (eventualmente un cero simile 
a quello pasquale). Ogni bambino andrà ad accendere una candela al cero, 
sperimentando come la luce del cero ci aiuti a trovare la giusta direzione. Si 
spiega così ai bambini il segno della luce.

MOMENTO DI PREGHIERA

Se è possibile, si vive questo momento in chiesa, vicino al fonte battesi-
male. Si inizia il momento con un canto, durante il quale il catechista o il 
parroco annodano al polso di ciascun bambino il braccialetto realizzato.
Ad ogni invocazione i bambini rispondono: 
Gesù, questa è la nostra fede
• siamo contenti di essere chiamati per nome;
• siamo felici di far parte di una comunità; 
• siamo felici per il dono della nostra famiglia: 
• desideriamo volerci bene come fratelli;
• Gesù vogliamo amarti come un nostro fratello.

Al termine delle invocazioni, ogni bambino si avvicina al fonte battesimale 
e, intingendo la mano nell’acqua, fa il segno di croce. 
Si conclude con un canto. 

ESPERIENZA DI MISSIONE

I bambini scelgono di regalare a tutta la comunità parrocchiale un lumino 
personalizzato con l’invito ad essere insieme testimoni della gioia di appar-
tenere a Cristo e alla Chiesa.
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Chiamata dei 

primi quattro discepoli 
(Mc 1, 16-20)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini comprendo-
no che il Signore Gesù li chiama ad es-
sere suoi amici. Come Simone, Andrea, 
Giacomo e Giovanni si impegnano a se-
guirlo e a scegliere di camminare con 
Lui verso la santità. 

I bambini:
• Comprendono di essere amati e chia-

mati ad un progetto di amore;
• Scelgono di mettersi alla sequela del 

Maestro;
• Imparano ad essere discepoli del 

Maestro attraverso le piccole grandi 
scelte di ogni giorno.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 103

Seconda scheda Avvento - Natale
(Novembre- Dicembre)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

CHIAMI ANCHE ME
Ciascun bambino realizza un quadretto delle dimensioni di circa 25cm x 

25cm  diviso in quattro parti. In ogni parte è invitato, con tecniche diverse, 

a rappresentare un momento della sua giornata tipo (es. il pranzo in fami-

glia, l’attività a scuola, il tempo del gioco, la visita ai nonni, la passeggiata 

con i genitori, l’incontro in parrocchia, ecc.). 

Al termine il catechista invita il gruppo a pensare in quale di quei momenti 

sperimentano che il Signore è loro vicino e attraverso quali gesti sperimen-

tano la Sua presenza. Scrivono così vicino ad ogni situazione disegnata che 

cosa il Maestro chiede loro di essere e di fare (es. a scuola: di essere attenti, 

disponibili con i compagni, ecc.). Al termine ciascuno condivide il fruttodi 

quello che ha pensato.

I bambini accolgono la Parola di Gesù che viene proclamata adagio. Il cate-
chista invita ogni bambino, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a sotto-
lineare con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, con 
il rosso; i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.
Il brano racconta l’episodio della chiamata dei primi quattro discepoli. In 
particolare ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:
• Gesù ci è sempre vicino e accompagna con il Suo sguardo d’amore la 

nostra vita. 
In quali occasioni sperimento che il Signore mi vuole bene? 

• Gesù ci dice di andare «dietro di lui», di seguirlo.
Come posso seguire, oggi, il Signore? Cosa mi chiede di essere e 
di fare?

• I discepoli lasciano subito le loro reti e seguono Gesù.
Io sono pronto a lasciare «subito» le mie pretese e capricci, per 
seguire il Signore? 

• Giacomo e Giovanni lasciarono anche il padre, cui volevano molto bene, 
per stare con Gesù.
Io cosa sono chiamato a lasciare, oggi, per essere amico del Si-
gnore?

INCONTRO CON LA PAROLA
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UN NATALE SPECIALE
Stimolati dal confronto con la Parola, i bambini colgono che tutte le volte 
che qualcuno è accogliente e disponibile, prepara un posto a Gesù che nel 
Natale viene a nascere in mezzo a noi. 
Anche loro quindi, preparano una culla speciale. Ricevono un cartoncino a 
forma di cerchio. 
Su un lato è posta l’immagine della natività; sull’altro lato è riportata la se-
guente frase: “Ti seguo Signore quando…” Ciascuno scrive il suo impegno 
a mettersi alla sequela del Maestro.

MOMENTO DI PREGHIERA

I bambini raccolti in preghiera davanti al presepe, si inginocchiano ai piedi 
del Bambino Gesù e depongono come dono la palla realizzata nell’incon-
tro precedente, per esprime il loro SI. 

R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo

R – Per essere nato tra noi
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo
R – Per l’amore che ci hai manifestato 
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo
R – Per le parole che ci hai donato
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo
R – Per le carezze dei genitori
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo
R – Per tutto ciò che ci hai dato
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo
R – Perché ci chiami ad essere tuoi discepoli
R. Gesù Bambino, noi ti adoriamo

ESPERIENZA DI MISSIONE

Il gruppo, prima della celebrazione eucaristica domenicale, invita la comu-
nità a realizzare «la rete del proprio sì». Dopo aver raccontato il percorso 
fatto insieme, i ragazzi chiedono a ogni partecipante di scrivere: il proprio 
desiderio di seguire il Signore; come e attraverso quali scelte, ogni giorno, si 
impegna ad essere discepolo di Gesù. 
Si realizza la rete della comunità parrocchiale, che si porrà, all’inizio della 
Celebrazione Eucaristica, ai piedi dell’altare o in un altro posto visibile. 
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Chiamata di LEvi 
(Mc 2, 13-14)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini sperimenta-
no come il Signore chiami tutti ad essere 
suoi discepoli, nonostante i propri limiti 
e debolezze. Il Suo amore raggiunge la 
vita di ciascuno e ci rende persone nuo-
ve. 

I bambini:
• Comprendono che il Signore li chiama 

lì dove sono e li ama così come sono;
• Scelgono di convertirsi all’amore del 

Padre;
• Testimoniano la bellezza di essere 

suoi amici.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 159-161

Terza scheda Tempo Ordinario
(Gennaio)
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SEGUIMI
I bambini incontrano diversi testimoni che raccontano loro come e quando 

il Signore li ha chiamati ad essere suoi discepoli. Sarebbe importante per il 

gruppo mettersi in ascolto di storie di sequela diverse (es. un giovane, una 

coppia di sposi, il parroco, ecc). Se è possibile sarebbe anche interessante 

far scoprire alcune figure di santità di piccoli della loro età che hanno scel-

to di amare con tutto il cuore Gesù, come la piccola Antonietta Meo. Per 

presentare meglio la storia di Antonietta consigliamo il libro Fiori di cilie-
gio, di Matteo Sabato con le illustrazioni di Maria Castellana, editrice AVE, 
Roma 2019.

Il catechista avrà cura di far emergere come seguire il Signore sia un’espe-

rienza unica che porta ad essere felici. L’incontro con Gesù è sempre un 

momento straordinario ed indimenticabile. 

I bambini accolgono la Parola di Gesù che viene proclamata adagio. Il cate-
chista invita ogni bambino, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a sotto-
lineare con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, con 
il rosso; i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.
Il brano racconta l’episodio della chiamata di Levi. In particolare ogni ragaz-
zo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• Gesù chiama anche me a seguirlo.
Mi metto in ascolto della Sua voce? Quando? 

• Levi era al banco delle imposte quando il Signore lo chiama.
Quando il Signore mi ha chiamato? Ricordo quale può esser sta-
to il momento?

• Levi si alza e lo segue.
Tu come rispondi all’invito del Signore?

INCONTRO CON LA PAROLA
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ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MI ALZO ANCHE IO 
Il gruppo realizza un grande puzzle dove sono indicate diverse strade; pro-
vano così ad individuare tutte quelle situazioni, esperienze, occasioni in cui 
insieme oggi sono invitati a portare la Parola del Signore e quindi ad essere 
suoi discepoli. Si aiutano i bambini a pensare a iniziative e attività concrete 
che fanno parte della loro quotidianità. 

MOMENTO DI PREGHIERA

Grazie Gesù
perché oggi chiami anche me a seguirTi 
e ad essere Tuo discepolo.
Come Levi, voglio camminare con Te
e con i miei compagni
per portare a tutti la Tua parola
e il Tuo messaggio.
Sono felice perché mi vuoi infinitamente bene
e mi accompagni in ogni momento 
della mia vita.
Grazie, Gesù.

ESPERIENZA DI MISSIONE

Il Gruppo insieme agli operatori della Caritas parrocchiale sceglie un gesto 
da vivere in questo tempo ordinario ed essere vicini alla necessità di chi vive 
situazioni di fragilità e di povertà. Ogni bambino si impegna innanzitutto 
a scrivere un messaggio di vicinanza che verrà poi consegnato alle diverse 
famiglie insieme ai doni che il gruppo avrà raccolto.
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Istituzione dei Dodici
(Mc 3, 13-19)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini scoprono 
che il Signore Gesù chiamò i dodici per-
ché stessero con Lui e per mandarli a 
predicare il Vangelo. Anche oggi conti-
nua a chiamare tanti per portare la Sua 
Parola fino ai confini della terra.

I bambini:
• Comprendono di essere chiamati a 

seguire il Signore;
• Individuano quale missione oggi vie-

ne loro affidata;
• Sperimentano la bellezza di stare in 

preghiera in compagnia del Maestro.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 151-153

Quarta scheda Quaresima
(Febbraio - Marzo)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

LA MIA VITA
I ragazzi sono invitati dal catechista a disegnare la loro vita sulle sei facce di 

un cubo pensando soprattutto a sei momenti particolarmente significativi 

della loro vita: la nascita, il battesimo, la famiglia, un giorno di scuola, la ce-

lebrazione di un sacramento, la gioia di un incontro.

Il gruppo prova così a pensare se in queste occasioni hanno sperimentato 

la vicinanza del Signore accanto a loro. Sintetizzano così con una parola la 

gioia di questo incontro (es. dono della vita; fede per il Battesimo, ecc.). Al 

termine ciascuno condivide il lavoro fatto.  

I bambini accolgono la Parola di Gesù che viene proclamata adagio. Il cate-

chista invita ogni bambino, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a sotto-

lineare con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, con 

il rosso; i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.

Il brano racconta l’episodio della chiamata dei dodici. In particolare ogni 

ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

«Ne costituì Dodici»…che chiamò apostoli.

Conosci per nome anche tu i tuoi compagni di gruppo? 
Vuoi loro bene?  

• «Perchè stessero con Lui».

In quali occasioni della vita di gruppo sperimentate la presenza 
del Signore in mezzo a voi?

• «E per mandarli a predicare».

Quale impegno oggi sei pronto ad assumerti per annunciare il 
Vangelo?

ANCHE NOI COME I DODICI
Dopo aver raccontato il brano biblico, il gruppo realizza un grande cubo sul 

INCONTRO CON LA PAROLA

ATTIVITÀ DI CONFRONTO
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iquale vengono scritte e disegnate le cose che oggi vorrebbero annunciare 

agli altri, quali messaggi sono desiderosi di comunicare rispetto al loro in-

contro con Gesù. I ragazzi, accompagnati dal catechista, individuano poi la 

modalità concreta per essere apostoli della gioia.

Al termine dell’incontro, i bambini sono inviatati a sostare in adorazione 

dinanzi a Gesù Eucarestia per sperimentare in silenzio la Sua presenza.

Gesù nostra gioia, 
siamo davvero contenti di essere qui 
dinanzi a Te. 
Tu ci invii ad annunciare
che sei vivo e sei presente in mezzo a noi, sempre.
O Gesù, Ti chiediamo di accompagnarci
con il Tuo amore e di donarci la forza
ed il coraggio per non scoraggiarci
dinanzi alle fatiche e alle difficoltà
che incontriamo sul nostro cammino.
Gesù nostra gioia, 
ti vogliamo bene. 

I bambini portano il grande cubo in parrocchia e invitano la comunità par-

rocchiale a scrivere, su esso, l’annuncio di gioia che anche loro oggi voglio-

no portare agli altri. Come i discepoli, ciascuno è chiamato a raccontare la 

bellezza di essere testimoni del Signore Gesù. I ragazzi regalano, poi, a tutti 

un cartoncino sul quale è riportata la frase del Vangelo: «Il Signore chiama 

anche me a portare il Vangelo. Ti racconto che...»

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Missione dei Dodici
(Mc 6, 7-13)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini prendono 
consapevolezza della missione che il Si-
gnore Gesù affida ai dodici. Oggi chiede 
anche a noi di essere discepoli missiona-
ri, di convertirci e di testimoniare la gio-
ia del Vangelo a quanti incontriamo sul 
nostro cammino.

I bambini:
• Accolgono la missione alla quale 

sono chiamati;
• Sperimentano la bellezza del cammi-

no;
• Rendono grazie per le meraviglie che 

il Signore compie in loro, ogni giorno.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 160-161

Quinta scheda Tempo di Pasqua
(Aprile - Maggio)
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I SIMBOLI DELLA SEQUELA
Dopo aver ascoltato il brano, i bambini ricostruiscono l’ambientazione del 

brano evangelico, attraverso la tecnica che si ritiene più adatta (es. cartello-

ne, disegno o formato 3D), avendo cura di porre tutti gli elementi presenti 

nel brano.

Successivamente, vengono consegnate ai bambini sette carte decorate con 

disegni esemplificativi che riprendono sette oggetti del brano: il bastone, il 

pane, la sacca, il denaro, la cintura, i sandali, la tunica. Ad ogni oggetto asso-

ciano un significato (es. il bastone: segno del sostegno durante il cammino; 

il pane: simbolo di ciò che nutre, ecc.). Ognuno è poi invitato ad individuare, 

pensando al suo cammino di sequela, quale oggetto è per lui importante 

per il cammino a cui è chiamato e perché.

Al termine ciascuno condivide quello che ha pensato.

I bambini accolgono la Parola di Gesù che viene proclamata adagio. Il cate-

chista invita ciascuno, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a sottolineare 

con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, con il rosso; 

i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.

Il brano racconta la missione alla quale i Dodici sono chiamati. In particola-

re ciascuno è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• Per mandarli a due a due.

In questa esperienza di sequela, con chi hai condiviso la bellez-
za ma anche la fatica del cammino?  

• Un bastone e i sandali.

Cosa, secondo te, è necessario e indispensabile per seguire il 
Signore? Ciò di cui non puoi fare a meno?

• Proclamarono che la gente si convertisse.

Cosa significa oggi per te l’espressione “convertirsi”? Sei pron-
to a cambiare e a lasciarti ogni giorno cambiare dalla Parola di 
Dio?

INCONTRO CON LA PAROLA
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SOLO UN BASTONE ED UNA TUNICA
Dopo il confronto con il brano, i bambini ricevono solo due carte raffigu-

ranti il bastone e la tunica, simboli dell’essenzialità e sobrietà nel vivere la 

missione che il Signore affida a ognuno di noi.

Ciascuno prova così a scrivere accanto ad ogni simbolo come vivere la sua 

missione di discepoli missionario, cosa è necessario essere, dire, fare.

Dopo il confronto in gruppo, i bambini realizzano delle tuniche e dei san-

dali sui quali riporteranno in una parola quello che hanno pensato.

Salmo 23 

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA
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Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Il gruppo sceglie una realtà (es. associativa, sportiva, scolastica, ecc.) pre-

sente sul territorio da incontrare o al quale inviare un suo video messaggio 

per raccontare il percorso realizzato durante l’anno.

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Condizioni per 

seguire Gesù
(Mc 8, 34-38)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i bambini comprendo-
no che seguire il Signore Gesù comporta 
anche delle rinunce e qualche fatica. Il 
percorso vissuto durante l’anno ha aiu-
tato i bambini a scoprirsi amati e chia-
mati dal Signore della vita ad essere 
davvero felici. 

I bambini:
• Scoprono la bellezza di seguire Gesù;
• Imparano anche ad accogliere le fati-

che di questo cammino;
• Rendono lode per quanto vissuto.

CiC/1: Io sono con voi, pagg. 87-89

Sesta Scheda Sintesi
(Giugno)
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UNA VITA A FORMA DI +
I bambini ricevono due strisce di cartoncino colorato di due dimensioni 

diverse. Su quella più piccola sono invitati a scrivere gli atteggiamenti speri-

mentati durante l’anno e che li hanno aiutati a vivere l’amicizia con gli altri; 

sulla striscia più lunga scrivono ciò che ha caratterizzato il loro rapporto 

con il Signore.

Dopo aver condiviso il frutto della riflessione personale ogni bambino in-

colla le due parti e realizza il suo PIÙ: segno di un cammino che ha reso la 

propria vita più bella, più piena, più santa. 

I bambini accolgono la Parola di Gesù che viene proclamata adagio. Il cate-

chista invita ciascuno, dopo l’ascolto del brano, a rileggerlo e a sottolineare 

con le matite a colori: i personaggi, con il colore verde; le azioni, con il rosso; 

i luoghi, con il blu; le emozioni, con il giallo.

Il brano racconta che seguire Gesù comporta anche dei sacrifici; chi sceglie 

di “perdere la propria vita” per il Vangelo sceglie infatti di salvarla. In parti-

colare ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• Rinneghi se stesso, prenda la sua croce...

Durante il cammino di questo anno, cosa sei stato disposto a 
mettere da parte? In quali momenti particolari hai vissuto la fa-
tica di essere discepolo? 

• ...e mi segua.

Oggi, pensi di essere pronto a seguire il Signore? Come? Cosa 
hai imparato?

• Chi perde la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.

Sei felice di seguire il Signore Gesù? Perché?

INCONTRO CON LA PAROLA
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UNA CROCE FIORITA
Nell’attività di analisi, i bambini hanno realizzato i loro PIÙ. Il PIÙ richiama 

anche il segno della croce, segno del sacrificio di Gesù per tutta l’umanità, 

ma soprattutto di Salvezza.

Seguire il Signore Gesù con tutto sè stessi rende la vita di ciascuno più 

santa, la gioia passa anche dalla rinuncia in gruppo. Ripercorrono così il 

cammino vissuto e individuano la scelta, la novità, una nota che ha caratte-

rizzato il cammino di ciascuno e lo scrivono su un fiore.

Il catechista avrà cura di preparare una croce in cartoncino o in legno, sulla 

quale ciascun bambino metterà il suo fiore.

Grazie, Signore, 
per questo anno vissuto insieme.
Abbiamo imparato a metterci in ascolto della Tua Parola,
ad accogliere i Tuoi insegnamenti, 
a capire come poter essere Tuoi discepoli.
La missione che ci affidi ci rende felici 
e ci dona ogni giorno la possibilità di amarti.
Ti chiediamo di accompagnarci
nel nostro percorso, 
di tenerci per mano e donarci la Tua tenerezza di Padre.
Grazie per la nostra famiglia, 
grazie per le persone che ci hai messo accanto
e che si sono prese cura di noi.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA
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Al termine, se possibile, il gruppo organizza un momento di festa per rin-

graziare il Signore del cammino percorso insieme. Sarebbe bello che siano 

gli stessi bambini a preparare gli inviti, a pensare il momento di preghiera 

insieme e a preparare i giochi per tutti.

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Le parabole
percorso per i bambini della 
Quarta e Quinta elementare 

Sacramenti di riferimento: 
Battesimo – Eucaristia



«Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi 
o non praticanti, una nuova gio- ia nella fede e una fe-
condità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua 
essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il 
suo immenso amore in Cristo morto e risorto».

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 11



Parabola del Seminatore
(Mc 4, 1-9)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

Il percorso che i ragazzi saranno chiama-
ti a vivere in questo anno è scandito dalle 
parabole presenti nel Vangelo dell’evan-
gelista Marco. Il cammino aiuterà i ragaz-
zi ad interiorizzare la Parola e a rilegger-
la alla luce della loro esperienza di piccoli 
chiamati alla sequela del Signore. In que-
sta prima scheda il gruppo si confronterà 
con la parabola del Seminatore e si impe-
gnerà a preparare il cuore ad accogliere la 
buona notizia che salva e dona gioia.
I ragazzi:
• Imparano ad accogliere il dono della 

Parola;
• Scelgono di lasciarsi accompagnare 

dagli insegnamenti del Vangelo;
• Si impegnano ad essere testimoni gio-

iosi.
CiC/2: Venite con me, pagg. 126-127

Prima scheda introduttiva 
(Settembre – Ottobre)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

I sEMI COLORATI
Il catechista distribuisce al gruppo dei semi realizzati su cartoncino colo-
rato sui quali sono state riportate alcune frasi del Vangelo. Ogni ragazzo 
riceve il suo seme della Parola e scrive o disegna sullo stesso cartoncino il si-
gnificato che ha per lui quel versetto. È bene che i ragazzi ricevano frasi che 
conoscono e che hanno accompagnato il loro cammino di fede in questi 
anni. I ragazzi condividono, quindi, con gli altri compagni il loro lavoro e in-
collano il cartoncino su un cartellone sul quale è rappresento il seminatore 
che sparge il seme e i diversi tipi di terreno.

I ragazzi accolgono il dono della Parola. In particolare ogni ragazzo è invita-
to a riflettere sui seguenti versetti:
• «Ecco il seminatore uscì a seminare»... Il seminatore è Gesù che ci dona 

la sua Parola.
Quando il Signore mi parla? Ci sono occasioni in cui mi metto in 
ascolto, con il gruppo o da solo, della sua voce?  

• «Una parte cadde»... Il seme cade su diversi tipi di terreno: la strada, il 
terreno sassoso, il terreno tra le spine, il terreno buono.
Quando Gesù mi parla, il seme della sua Parola su quale terreno 
del mio cuore cade?  

• «Altri parti caddero sul terreno buono e diedero frutto»… Il seme porta 
frutto solo se cade sul terreno che lo accoglie.   
In quali occasioni sono stato come il terreno buono e la Parola 
ha portato frutti di bene nella mia vita?  

• «Il trenta, il sessanta, il cento»… Non importa quanto il terreno produca, 
l’importante è ascoltare la Parola e diventare discepolo missionario.
Come è cambiata la tua vita dopo aver accolto l’insegnamento 
del Vangelo? Quali gesti e atteggiamenti di bene hai compiuto?

36
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IL TERRENO BUONO
Dopo il confronto con il brano del Vangelo, ciascun ragazzo riceve un qua-
dretto diviso in due parti sul quale disegna quale terreno è stato fino a 
questo momento e soprattutto quale terreno oggi si impegna ad essere. Il 
titolo che dà alla sua opera è l’annuncio della Parola che è pronto a portare 
agli altri e che diventa l’espressione che accompagnerà tutto il suo cammi-
no durante l’anno. I diversi quadretti potrebbero essere appesi nel luogo di 
incontro del gruppo oppure portati a casa, primo ambiente in cui i ragazzi 
saranno chiamati a testimoniare il loro impegno.

Preghiamo insieme 

È bello, Signore, accogliere la Tua Parola
ed essere discepoli che 
ogni giorno si impegnano 
a vivere secondo i Tuoi insegnamenti.
Donaci un cuore grande
capace di accogliere la Tua presenza 
per essere annunciatori 
instancabili del Tuo amore.
Fa’ che la nostra vita
possa raccontare la bellezza
e testimoniare la gioia
della Tua venuta in mezzo a noi
che rende le nostre storie
uniche e preziose.  

37
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Il gruppo si impegna a vivere diverse esperienze che lo aiutano a speri-
mentare sempre più la bellezza di essere discepoli missionari nella propria 
comunità parrocchiale. Il gruppo realizza tanti semi (in cartoncino o con il 
das) sul quale scrivere un versetto della Parola da regalare al termine della 
celebrazione eucaristica domenicale. 

ESPERIENZA DI MISSIONE
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La tempesta sedata
(Mc 4, 35-41)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confronte-
ranno con il brano della tempesta seda-
ta. Faranno memoria dei compagni con 
cui stanno facendo questo tratto di stra-
da, i momenti di sfiducia e di dubbio, la 
certezza che il Signore è con loro sempre.   

I ragazzi:
• Comprendono che non sono soli nel 

loro cammino;
• Imparano ad accogliere anche le loro 

paure;
• Rendono grazie per la presenza del 

Signore nella loro vita.

CiC/2: Venite con me, pag. 10

Seconda scheda Avvento-Natale
(Novembre- Dicembre)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

UNA BARCA SPECIALE
ll catechista realizza con del cartone l’immagine stilizzata di una grande 

barca sulla quale invita ciascun ragazzo a salire.  Per scegliere di cominciare 

questo lungo viaggio è necessario conoscere i compagni di gruppo. Viene 

quindi consegnata a ciascuno di loro una sagoma che dovranno persona-

lizzare con degli oggetti che meglio li aiutino a descriversi ma soprattutto a 

raccontare il loro cammino con il Signore. Il catechista consegna quindi ad 

ogni componente del gruppo un cartoncino che insieme agli altri servirà a 

costruire la barca e li invita a scrivere i loro dubbi, le fatiche che incontrano 

nell’essere cristiani, tutte le loro paure e le perplessità.  

I ragazzi condividono la loro riflessione e incollano il cartoncino sulla barca. 

I ragazzi accolgono il dono della Parola. Ogni ragazzo è invitato a riflettere 
sui seguenti versetti:
• «Passiamo all’altra riva». Gesù e i suoi discepoli cominciano il primo dei 

viaggi per mare.  
Nel tuo cammino di sequela, chi sono i tuoi compagni di viag-
gio? Con quali atteggiamenti vivi questo percorso di scoperte 
sempre nuove?

• Gesù ci dice di andare «dietro di lui», di seguirlo.
Come posso seguire, oggi, il Signore? Cosa mi chiede di essere e 
di fare?

• «Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella bar-
ca». Il cammino di conoscenza e di amicizia con il Signore Gesù attraver-
sa anche momenti di fatica, di delusione, di smarrimento
Hai mai avuto dubbi sulla tua amicizia con il Signore Gesù? Qua-
li sono state le tue paure più grandi? Come ti sei comportato? 

• «Maestro non t’importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e 
disse al mare…». I discepoli hanno paura e nello stesso tempo fiducia nel 
Maestro. 
E tu, come i discepoli, hai fiducia nel Signore? In quali occasioni 
gli hai chiesto di esserti vicino e hai sperimentato la Sua presen-
za amorevole?

INCONTRO CON LA PAROLA
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... UNA SOLA GRANDE CERTEZZA: IL TUO AMORE!
Dopo l’incontro personale con la parola, il catechista consegna ai ragazzi 
un pezzo di stoffa colorato delle dimensioni di circa 15x15 cm sul quale i 
ragazzi scrivono il loro desiderio di voler continuare ad essere amici del Si-
gnore e soprattutto attraverso quali scelte vogliono impegnarsi per lascarsi 
così guidare dallo Spirito. I diversi quadrati di stoffa vengono poi cuciti in-
sieme per realizzare una grande vela che verrà issata sulla barca.

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE

Salmo 121 

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, 
non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il gruppo, durante questo tempo di Natale, organizza insieme alla Caritas 
parrocchiale, una raccolta di viveri per le persone bisognose della comuni-
tà. I ragazzi inoltre preparano con le loro famiglie una Tombolata speciale 
dove si vincono solo impegni di carità ed esperienze missionarie da vivere 
insieme. 

41

• «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Gesù rimprovera i disce-
poli perché non hanno fede in Lui.  
Sai riconoscere nella tua vita i momenti in cui ti sei affidato 
completamente nelle mani del Signore? Credi davvero in Lui e in 
quello che ogni giorno fa per te e per tutti? 

Il Signore è il tuo custode
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.

Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
 Il Signore ti custodirà da ogni male
egli custodirà la tua vita.

Il Signore ti custodirà quando esci 
e quando entri
da ora e per sempre.



Prima moltiplicazione
dei pani
(Mc 6, 30-44)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confronte-
ranno con il brano della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e comprenderanno 
l’importanza di dare tutto sé stessi per il 
Signore e per gli altri. 

I ragazzi:
• Scoprono che è bello stare con il Si-

gnore Gesù;
• Decidono di dare sé stessi per il bene 

degli altri;
• Vivono la celebrazione eucaristica do-

menicale come momento centrale 
del loro percorso.

CiC/2: Venite con me, pagg. 98-99

Terza scheda Tempo Ordinario
(Gennaio)
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CINQUE PANI E DUE PESCI
L’attività può essere svolta personalmente o dai ragazzi divisi in due o più 

sottogruppi. A ciascuno si consegnano cinque immagini che rappresen-

tano le diverse scene del brano del Vangelo che guiderà il confronto e la 

riflessione:  

1. I discepoli riuniti intorno a Gesù; 

2. Gesù e la folla in ascolto;

3. I discepoli che portano a Gesù i cinque pani e due pesci; 

4. Gesù che moltiplica i cinque pani e due pesci;

5. Le ceste avanzate.

Prima di ascoltare il Vangelo, si chiede ai ragazzi di mettere in ordine le di-

verse scene e di scrivere il contenuto dell’immagine nello spazio sottostan-

te a ogni raffigurazione.

Al termine ciascuno racconterà «il suo brano del Vangelo», motivando la 

scelta.

I ragazzi accolgono il dono della Parola. Ogni ragazzo è invitato a riflettere 

sui seguenti versetti:

• «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’». Gesù chiede 

ai suoi discepoli di andare con Lui in luogo solitario. 

In quali momenti della tua giornata scegli di stare in compagnia 
del Signore? La celebrazione eucaristica domenicale rappresen-
ta un momento importante nel tuo percorso di crescita? 

• «Voi stessi date loro da mangiare». Gesù, di fronte alla richiesta dei disce-

poli, risponde invitandoli a dare sé stessi per gli altri.  

Il Signore Gesù cosa chiede oggi a te? Alla tua vita?  
• «Cinque pani e due pesci». I discepoli portano al Signore tutto quello 

che hanno, solo cinque pani e due pesci. 

E tu, cosa sei disposto a mettere nelle mani del Signore? Sei 
pronto a dare tutto di te?  

• «Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la be-

INCONTRO CON LA PAROLA
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ATTIVITÀ DI CONFRONTO

IL MIO TUTTO 
I ragazzi, dopo il confronto personale con il brano del Vangelo, ricevono 
un cartoncino dove sono stati rappresentati i cinque pani e i due pesci. Su 
ognuno scrivono il dono di sé che oggi sono disposti a mettere nelle mani 
del Signore perché possa essere moltiplicato. 

MOMENTO DI PREGHIERA

Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.

ESPERIENZA DI MISSIONE

Il gruppo, durante il mese di Gennaio, tradizionalmente dedicato in manie-
ra particolare all’approfondimento del Messaggio del Papa per la Giornata 
mondiale della Pace e alla preghiera per questo grande dono dello Spirito, 
si impegna in diverse iniziative:
• realizza una mostra che attraverso immagini e scritti visualizzi il tema del-
la pace approfondito nel messaggio dal Papa;  
• sostiene un progetto di solidarietà insieme alle proprie famiglie e alla pro-
pria comunità, raccogliendo fondi attraverso attività creative, ricreative e di 
promozione.  
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nedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli». Gesù moltiplica i pani e i 

pesci. Sono le stesse parole dell’ultima cena. Quei pani servono a sfama-

re tanta gente.

Riconosci che l’Eucarestia è nutrimento per il tuo cammino? 
Come vivi la celebrazione eucaristica?



La Trasfigurazione
(Mc 9, 2-8)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confronte-
ranno con il brano della trasfigurazione. 
Ancora una volta saranno invitati a ri-
conoscere l’umanità e la divinità del Si-
gnore Gesù. Con Lui si sentiranno amati 
dal Padre e invitati ad ascoltare la Sua 
Parola. 

I ragazzi:
• Scoprono che Gesù è vero Dio e vero 

uomo;
• Sperimentano la bellezza di stare con 

Lui;
• Si impegnano ad ascoltare la Sua Pa-

rola.

CiC/2: Venite con me, pag. 155

Quarta scheda Quaresima
(Febbraio - Marzo)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

UNA VITA TRASFIGURATA
I ragazzi ricevono dal catechista diverse immagini raffiguranti il brano del-

la trasfigurazione. Accanto ai tre discepoli presenti nel brano disegnano 

ciascuno di loro e provano a pensare i sentimenti che avrebbero provato a 

stare lì, su quel monte, vedere Gesù dinanzi ai loro occhi trasfigurato. Attra-

verso le emoticon rappresentano ciò che avrebbero provato esprimendone 

anche le motivazioni.

Al termine, i ragazzi condividono con il gruppo le proprie riflessioni e si con-

frontano su come anche oggi sono invitati a vivere, a loro misura, momenti 

di silenzio in compagnia del Signore Gesù.

I ragazzi accolgono il dono della Parola. Ogni ragazzo è invitato a riflettere 

sui seguenti versetti:

• «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte». 

Gesù desidera stare con i suoi discepoli e vivere con loro un’esperienza 

unica. 

Senti anche tu il bisogno di stare da solo in compagnia del Si-
gnore Gesù? Quando?

• «Fu trasfigurato davanti a loro». Gesù si trasfigura dinanzi ai suoi discepo-

li. Sul monte Tabor si manifesta come vero Dio e vero uomo. 

Credi nell’umanità e divinità del Signore Gesù?  Ti sei mai fatto 
delle domande sulla Sua umanità?

• «Maestro, è bene per noi stare qui». Pietro chiede a Gesù di fermarsi con 

Lui sul monte. 

Ti è mai capitato di vivere un momento così bello che vorresti 
non finisse mai? Raccontalo, provando a capire cosa ti faceva 
stare bene. 

• «Questi è il mio amato Figlio; ascoltatelo!». Ancora una volta, il Padre dice 

che Gesù è il Figlio amato, colui che siamo chiamati ad ascoltare. 

Ti senti anche tu profondamente amato dal Padre? Sei pronto 
ad ascoltare Gesù?

INCONTRO CON LA PAROLA
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È BELLO PER NOI STARE QUI
Dopo l’incontro personale con la Parola di Dio e la meditazione, il catechi-

sta invita i ragazzi a pensare a quali momenti vorrebbero vivere insieme tra 

loro e con il Signore. Insieme organizzano così una giornata, anche in vista 

della celebrazione del Sacramento della Prima Comunione, in cui potersi 

fermare e stare in compagnia del Signore che, attraverso la Parola, parla 

alla loro vita.

Come Pietro, Giacomo e Giovanni 
anche noi oggi siamo qui dinanzi a Te, o Signore.
Desideriamo con tutto noi stessi
ascoltare la Tua Parola 
e imparare a seguirTi con coraggio
nelle piccole grandi scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare.
Abbiamo imparato che la nostra vita ha senso
se scegliamo di spenderla nel servizio ai fratelli, 
se facciamo scelte di bene, 
se sappiamo vivere la nostra quotidianità
nella fedeltà ai Tuoi insegnamenti.
Ti chiediamo di non abbandonarci mai, 
di starci accanto e di seguire i nostri passi.

Il gruppo organizza insieme agli altri gruppi della comunità un’adorazione 

comunitaria, in cui mettersi in ascolto attento della Parola di Dio e lasciarsi 

provocare per provare a capire come poter essere oggi discepoli missionari 

del Vangelo.

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE
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L’uomo ricco
(Mc 10, 17-22)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confronte-
ranno con il brano dell’incontro del gio-
vane ricco con Gesù. Nell’episodio non 
è riportato il nome del giovane: al suo 
posto potrebbe esserci ognuno di noi. I 
ragazzi provano così a capire come oggi 
possono seguire il Signore, con coerenza 
e fedeltà agli insegnamenti del Vangelo. 

I ragazzi:
• Individuano le domande più profon-

de che si portano nel cuore;
• Scelgono di porsi in ascolto della Pa-

rola del Signore;
• Scoprono ciò che rende la loro vita fe-

lice.

CiC/2: Venite con me, pag. 13

Quinta scheda Tempo di Pasqua
(Aprile - Maggio)
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LE DOMANDE DEL CUORE
I ragazzi sono invitati a riflettere su quali sono gli interrogativi più profondi 

che riguardano la loro vita e che hanno bisogno di trovare una risposta. 

Dopo una fase di brainstorming provano a raggruppare le domande rispet-

to a coloro dai quali potrebbero essere aiutati a trovare dei riscontri che li 

aiutino a fare delle scelte. Muniti allora di carta e penna, di cellulari e regi-

stratori si recano, divisi in gruppo, da coloro che possono aiutarli.

Al termine di questa fase, realizzano un video o semplicemente un cartello-

ne che riporti i diversi consigli e/o indicazioni che hanno ricevuto.

I ragazzi accolgono il dono della Parola. Ogni ragazzo è invitato a riflettere 

sui seguenti versetti:

• «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». Un tale 

corre incontro a Gesù e gli pone questa domanda.  

Quale domanda oggi desideri rivolgere al Signore Gesù? Cosa ti 
porti nel cuore e vorresti chiedergli perché la tua vita abbia un 
senso?

• «Allora Gesù, fissatolo, lo amò». Di fronte alla risposta di Gesù, il giovane 

ricco dice di aver sempre vissuto seguendo gli insegnamenti dei coman-

damenti. La reazione di Gesù è chiara: lo fissa e lo ama. 

Pensi di aver vissuto anche tu l’esperienza del giovane? Quan-
do?  

• «Una sola cosa ti manca: va’ e anche tu fa lo stesso». Le parole di Gesù 

sono molto decise e forti. Non basta conoscere i comandamenti, è ne-

cessario vivere con coerenza secondo il Vangelo. 

Ripensa alla tua esperienza: cosa il Signore Gesù ti direbbe? 
Cosa manca ancora alla tua storia di piccolo chiamato alla san-
tità? 

• «Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 

molti beni». Il giovane ricco si allontana triste, dopo aver ascoltato le pa-

role del Signore.

INCONTRO CON LA PAROLA
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resti disposto a cambiare?

HO DECISO DI NON ESSERE TRISTE
I ragazzi, dopo il lavoro di analisi e il confronto con la Parola, provano a sce-

gliere quali impegni ora sono disposti ad assumersi per essere ragazzi felici 

di seguire il Signore Gesù che rende la loro vita bella.

Trovano così tante strade realizzate con del cartoncino colorato. Su ognuna 

ciascun ragazzo prova a scrivere il suo impegno di responsabilità, che con-

divide con il gruppo.

Scelgono poi insieme un impegno che vogliono assumersi come gruppo.

Grazie, o Signore, 
perché mi guardi con il Tuo amore e mi ami.
Il Tuo amore mi spinge e mi sostiene.
Lo so, alcune volte, capita anche a me di sbagliare, 
di non essere fedele alla Tua parola, 
di tradire la Tua fiducia.
Oggi ho capito cosa davvero mi manca per essere felice.
Con il Tuo aiuto sono certo che sarò in grado
anch’io di accoglierTi, seguirTi, amarTi. 

Il gruppo condivide con la comunità il lavoro svolto in questa fase e invita 

tutti a scrivere un impegno di solidarietà che in questo tempo vogliono 

prendersi. D’accordo con il parroco e sentiti gli Uffici Pastorali diocesani 

competenti, individuano una realtà del territorio con cui vivere un’iniziativa 

di carità a servizio degli altri.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Apparizioni di Gesù
(Mc 16, 1-8)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confronte-
ranno con i diversi episodi del vangelo 
di Marco che raccontano le apparizio-
ni del Risorto. I ragazzi saranno aiutati 
a scoprire così che il Signore è con loro 
sempre; che dopo la morte c’è la vita; 
che l’amore vince su tutto. 

I ragazzi:
• Scoprono la gioia della Resurrezione;
• Accolgono la presenza del Signore 

nella loro vita;
• Si impegnano ad essere testimoni 

gioiosi della resurrezione.

CiC/1: Venite con me, pagg. 108-109

Sesta Scheda Sintesi
(Giugno)
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SEI CON NOI 
Il gruppo si divide in due o tre sottogruppi e a ciascuno viene dato un man-

dato specifico: fotografare in tre immagini le apparizioni del Risorto dopo 

la Resurrezione.  I ragazzi saranno chiamati a fare una vera e propria ricerca: 

prima dovranno farsi raccontare da una persona (es. il parroco, l’insegnante, 

una persona anziana della comunità, il vescovo, ecc.) che verrà abbinata a 

ogni sottogruppo gli episodi raccontati nel Vangelo. Una volta individuato 

quello che ritengono più significativo dovranno provare a fotografare. Do-

vranno fare una vera e propria ricerca attraverso alcuni dipinti famosi. Dopo 

averli fotografati, ogni sottogruppo condividerà il lavoro esponendo le foto. 

(A questo proposito suggeriamo un collegamento con il Museo diocesano 

e con l’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici; sarebbe bello fare 

un percorso tra le opere d’arte presenti in Diocesi).

I ragazzi accolgono il dono della Parola. Ogni ragazzo riflette sui seguenti 

versetti:

• «Vennero al sepolcro al levar del sole». L’evangelista Marco ci racconta la 

resurrezione, narrando l’episodio delle tre donne che, di buon mattino, 

si recano al sepolcro dove era stato deposto Gesù, dopo la crocifissione, 

per ungere il suo corpo con gli oli aromatici. 

Hai mai desiderato andare dal Signore Gesù? Con chi? Per quale 
motivo? 

• «Il Nazareno, il Crocifisso è risorto». Le donne non trovano il corpo di Gesù, 

ma un uomo vestito di bianco che dà loro un annuncio e consegna un 

messaggio da portare a Pietro: il Nazareno è Risorto e lo incontrerete in 

Galilea!

Quando anche tu hai incontrato il Signore Risorto? Come hai 
vissuto quel momento?

• «Esse uscirono e fuggirono… e non dissero niente a nessuno». Le donne 

fuggono e restano in silenzio. Hanno paura perché non comprendono… 

INCONTRO CON LA PAROLA
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ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA

53

E tu, credi che il Signore è risorto? Sei pronto a raccontare e a 
testimoniare la bellezza della resurrezione?

Il catechista consegna a ogni ragazzo l’immagine di un cubo, sul quale 

sono chiamati ad individuare i momenti in cui, oggi, scoprono la presen-

za di Gesù risorto in mezzo a loro (es. celebrazione, gesto di carità, gruppo 

di persone che vive la fraternità, ecc.). Li rappresentano su ciascuna faccia 

del cubo, tramite un’immagine e/o un disegno, utilizzando la tecnica del 

collage.  Scoprono cosi, come nei momenti quotidiani della loro vita, Gesù 

risorto è presente e continua ad accompagnarli, così da essere testimoni 

autentici del suo Vangelo. 

Signore Gesù, Tu sei risorto e sei sempre con me!
È questa la bella notizia che riempie il mio cuore di gioia
e mi fa correre a raccontare a tutti che Tu sei vivo.
La Tua presenza mi sostiene nel cammino,
mi incoraggia e mi aiuta a fare scelte importanti.
Grazie, perché con Te sono felice.
Grazie, perché per Te mi sento sicuro.
Grazie, perché in Te trovo la vita. Amen.

I ragazzi preparano un grande cubo e invitano la comunità parrocchiale a 

scrivere su di esso l’annuncio di gioia che vogliono portare agli altri. Come i 

discepoli, ciascuno è chiamato, oggi, a raccontare la bellezza di essere testi-

moni del Signore Gesù. I ragazzi regalano, poi, a tutti un cartoncino sul qua-

le è riportato l’annuncio della risurrezione che l’angelo ha dato alle donne: 

«Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Vi precede in Galilea. Là 
lo vedrete». 

ESPERIENZA DI MISSIONE





Le guarigioni
percorso per i ragazzi

dalla Prima alla Terza media

Sacramenti di riferimento: 
Battesimo – Confermazione



«Gesù è il primo e il più grande evangelizzatore».

Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 9



Guarigione di un paralitico
(Mc 2, 1-12)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

Il cammino che i ragazzi in questo anno saran-
no invitati a fare è scandito dall’incontro con la 
Parola accolta e vissuta. In particolare saranno 
accompagnati a guardare alla loro esperienza di 
discepoli sollecitati da brani che raccontano i mi-
racoli che Gesù ha compiuto nella sua vita. Come 
il cieco, il sordo, il paralitico, i ragazzi accoglieran-
no nella vita la presenza del Signore che salva e 
dona una vita nuova, piena. In questa scheda il 
gruppo si confronta con la guarigione del parali-
tico e comprende l’importanza di avere una fede 
salda e forte.  

I ragazzi:
• Ripercorrono le tappe importanti del 

loro cammino di sequela;
• Sperimentano la presenza nella loro 

vita del Signore che li perdona;
• Rendono grazie per le meraviglie che il 

Signore compie ogni giorno.
CiC/3: Io sono con voi, pagg. 103-105

Prima scheda introduttiva 
(Settembre – Ottobre)
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LA MIA VITA IN UN SELFIE!
Ciascun ragazzo è invitato a presentarsi attraverso un’istantanea della sua 
vita, ovvero attraverso un’immagine che lo rappresenta maggiormente. Re-
alizza così un grande collage di foto o disegni ponendo al centro la propria 
foto e circondandola con altre immagini che raccontino la sua storia (es. 
la famiglia, i suoi compagni di scuola, il suo tempo libero, i suoi hobby e 
soprattutto i segni della presenza del Signore nella sua storia: tutto quanto 
ritiene necessario per descriversi). 
Al termine ciascun ragazzo condivide con il gruppo il suo lavoro. Si realizza 
così un grande Album digitale. 

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 
Ogni ragazzo è inviato a riflettere sui seguenti versetti:
• Gesù vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 

peccati». Gesù ci chiama anche Figli e ci mostra l’infinita misericordia di 
Padre. 
Ripensa alla tua esperienza di sequela: in quali momenti il Si-
gnore ti ha chiamato per nome? In quali occasioni hai sentito 
forte la Sua presenza accanto a te?

• «Alzati, prendi la tua barella e cammina». Per seguire il Signore è neces-
sario scegliere. 
Quali scelte sei pronto a fare? Sei disposto a ricominciare il tuo 
cammino? 

• Si meravigliavano e lodavano Dio. La presenza di Dio nella nostra storia 
genera atteggiamenti di stupore e meraviglia. 
Quali sentimenti provi dinanzi al Signore che passa nella tua 
vita e ti chiama a stare con Lui?

UNA VITA NUOVA
Il catechista consegna al gruppo due cartelloni colorati sui quali i ragazzi 
realizzano i selfie del paralitico prima e dopo l’incontro con il Signore.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO
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oCiascun ragazzo rilegge la sua storia attraverso le due immagini e com-

prende dove si colloca ora il suo percorso. Se ha già sperimentato l’incontro 
con il Signore e ha accolto la Sua proposta scriverà il suo nome e il mo-
mento particolare in cui il Signore gli è stato vicino accanto all’immagine 
corrispondente. Diversamente scriverà il suo nome con una preghiera d’in-
vocazione accanto all’altro selfie. 

Ti ringrazio, Signore, 
perché ancora una volta Ti rendi presente nella mia storia.
Mi chiedi di rimettermi in gioco, 
di continuare a seguirTi in un gruppo
con cui condividere la gioia di essere Tuoi amici.
Ti chiedo di non abbandonarmi,
di donarmi la forza per seguirTi, 
di testimoniare con la vita 
quanto è bello essere Tuoi discepoli.
Accogli le mie debolezze 
e sostieni i miei passi.
Amen

I ragazzi si preparano a scattare la gioia della loro comunità parrocchiale 
per l’incontro con il Signore. Come tanti fotografi professionisti muniti di 
macchine fotografiche o cellulari vanno in giro per tutto il quartiere a fo-
tografare le persone della loro comunità impegnate nelle attività ordinarie 
o mentre svolgono il loro servizio in parrocchia. Con tutte le foto scattate 
realizzano un video che fanno vedere a tutti in un momento comunitario o 
allestiscono una piccola mostra che espongono in fondo alla Chiesa. Tutti 
sono invitati a sentirsi parte di questa grande storia. Al termine della cele-
brazione domenicale si scattano così tutti insieme una foto che inseriscono 
nell’album digitale.
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MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE



Risurrezione della
figlia di Giairo

(Mc 5, 21-43)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confrontano 
con il brano della guarigione della figlia del 
capo della sinagoga. Comprendono quan-
to sia importante nella loro vita non dare 
nulla per scontato, non scoraggiarsi anche 
quando tutto sembra impossibile, di crede-
re sempre che la vita nella fede è anche più 
forte della morte.
I ragazzi:
• Ripensano alla fatica di seguire Gesù;
• Comprendono l’importanza di non 

perdere mai la fiducia in Lui;
• Accolgono la Sua presenza nella loro 

vita.
CiC/3: Sarete miei testimoni, pagg. 103-
105

Seconda scheda Avvento - Natale
(Novembre- Dicembre)
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LA PAURA DI FIDARSI
A ciascun ragazzo si consegnano tante parti che compongono una rete. 
Su ciascuna parte che andrà a costruire la grande rete del gruppo ognuno 
scrive quali sono le fatiche che incontra nel vivere la sua sequela al Signore, 
quali sono le esperienze di delusione, di sconforto, di sfiducia che non lo 
aiutano a vivere con coerenza gli insegnamenti del Vangelo.
Ogni ragazzo condivide così le sue riflessioni e man mano che ciascuno 
racconta la sua esperienza si realizza la rete.

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 
Ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:
• «Non temere, soltanto abbi fede». Gesù chiede anche a noi di avere fede. 

E tu credi? In quali occasioni sei stato chiamato ad avere fede?
• «Fanciulla, io ti dico: alzati!». La Parola del Signore è capace di cambiare 

anche le situazioni più difficili. 
Sei a conoscenza di eventi straordinari in cui tutto era ormai 
perso, e solo la presenza del Signore è stata determinante?  

• «E subito la fanciulla si alzò e camminava». La bambina di dodici anni 
rinasce. L’incontro con il Signore ti dona di riprendere il cammino.
Ti è mai capitato di vivere l’esperienza della figlia di Giairo? Di 
sentirti così deluso, e di aver avuto la forza di alzarti e correre 
perché la Parola ti ha donato una nuova forza?

LA RETE DELLA FIDUCIA
I ragazzi, dopo il confronto personale con il brano dell’evangelista Marco, 
ricevono un foglio con una grande rete colorata: ad ogni colore associano 
un ambito della loro vita (es. famiglia, scuola, sport, amici, ecc.). Su ciascuna 
parte della rete della loro vita, riportano l’impegno che il Signore chiede a 
ciascuno per essere anche loro, come la figlia di Giairo, pronti ad alzarsi e a 
camminare.  

INCONTRO CON LA PAROLA
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Dal Salmo 40

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
 
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
 
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna.
 
Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
 
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.
 
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
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Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
 
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo”.
 
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
 
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,
 
perché mi circondano mali senza numero,
le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere:
sono più dei capelli del mio capo,
il mio cuore viene meno.
 
Dégnati, Signore, di liberarmi;
Signore, vieni presto in mio aiuto.
 
Siano svergognati e confusi
quanti cercano di togliermi la vita.
Retrocedano, coperti d’infamia,
quanti godono della mia rovina.
 
Se ne tornino indietro pieni di vergogna
quelli che mi dicono: “Ti sta bene!”.
 
Esultino e gioiscano in te
quelli che ti cercano;
dicano sempre: “Il Signore è grande!”
quelli che amano la tua salvezza.
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Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare.

I ragazzi incontrano dei testimoni che raccontano la loro esperienza di “ri-
nascita” dopo l’incontro con il Signore Gesù. È bello che testimonino la 
costanza di non avere mai perso la fiducia nel Signore, soprattutto nei mo-
menti di difficoltà. Anche il testimone realizza la sua rete colorata.

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Guarigione della figlia
siro-fenicia

(Mc 7, 24-30)
IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda, i ragazzi si confrontano 
con il brano della guarigione della figlia 
della siro-fenicia, una donna che si getta ai 
piedi del Signore perché sua figlia è posse-
duta dal demonio. Comprendono quanto 
sia forte l’amore delle persone che ci voglio-
no bene e si prendono cura di noi. 

I ragazzi:
• Accolgono i gesti di chi si prende cura 

di loro;
• Comprendono cosa significhi fidarsi 

del Signore;
• Si impegnano ad essere testimoni di 

speranza.

CiC/3: Sarete miei testimoni, pag. 35

Terza scheda Tempo Ordinario
(Gennaio)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

LA SCATOLA DEL DONO 
I ragazzi trovano nel luogo dove si svolge il loro incontro tante scatole di di-

verse dimensioni e colori, una per ciascun ragazzo del gruppo. In ciascuna 

i ragazzi trovano un cartoncino sul quale sono riportate alcune emoticons 

che aiutano ciascun ragazzo a ripensare ad alcuni momenti della propria 

vita in cui qualcuno si è preso cura di loro. Al termine di questa prima fase 

di riflessione, il catechista invita i ragazzi a rappresentare queste tappe del-

la loro storia sulle diverse facce della scatola. Il racconto può essere fatto 

avvalendosi di diverse tecniche, dalla scrittura al disegno, dal collage con 

immagini e titoli tratti da giornali. Naturalmente su ogni faccia della scatola 

sarà poi incollata l’emoticon che rappresenta quella determinata esperien-

za. 

Ogni ragazzo è quindi invitato a condividere con il gruppo le esperienze 

che ha rappresentato.  

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 

Ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• Andò e si gettò ai suoi piedi. La donna siro fenicia va da Gesù perché sua 

figlia è posseduta dal demonio. 

Credi che anche nella tua vita ci sia qualcuno pronto ogni gior-
no a gettarsi ai piedi del Maestro e a pregare per te? Chi?

• «Va’ il demonio è uscito da tua figlia!». Basta una parola perché il Signore 

accolga i nostri desideri di bene per noi e per gli altri. 

Con quali parole oggi mi rivolgo al Signore? Cosa chiedo? 
• • Tornata a casa…il demonio se ne era andato. La donna crede che il Si-

gnore l’ha ascoltata.

Sono disposta ad attendere i tempi del Signore, nella certezza 
che il bene che ha pensato per la mia vita si compie? Si sta rea-
lizzando anche quando non sono in grado di vederlo?

INCONTRO CON LA PAROLA

66



G
ua

ri
gi

on
e 

de
lla

 fi
gl

ia
 s

ir
o-

fe
ni

ci
a

Sei sempre con me!
I ragazzi, dopo il confronto personale con il brano del Vangelo, riprendono 

la loro scatola e in corrispondenza di ciascun evento significativo riportato, 

incollano l’emoticon sulla quale scrivono come hanno superato quel mo-

mento e grazie a chi. Al termine il catechista consegna a ciascuno l’imma-

gine di Gesù che andrà riposta sul coperchio con la scritta: Tu sei colui che 
mi salva!
 

Ti rendo lode Signore, perché oggi, 
ancora una volta posso dire di non essere solo.
La Tua presenza costante accanto a me 
la Tua mano pronta a sollevarmi,
mi danno la forza per affrontare le situazioni 
anche più difficili e dolorose.
Tu che compi miracoli nella mia storia
donaci il coraggio per poterci fidare di Te, 
l’intelligenza per comprendere e discernere il bene, 
la gioia di sapere che solo con Te siamo felici davvero.
Siamo pronti per raccontare e testimoniare la nostra fede, 
crediamo in Te e nelle meraviglie del Tuo amore.

Il gruppo sceglie di prendersi cura di una situazione particolarmente diffi-

cile presente sul territorio. Si impegna quindi a portare speranza e bontà 

lì dove c’è bisogno di un sorriso e di una carezza. Si potrebbe pensare una 

di queste proposte: un incontro presso il centro anziani, una casa famiglia 

per minori, un centro di accoglienza per minori stranieri. Suggeriamo di 

collaborare e far riferimento tramite, la Caritas parrocchiale, alla Caritas dio-

cesana e all’Ufficio Migrantes.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Guarigione di
un sordo muto

(Mc 7, 31-37)
IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confrontano 
con il brano della guarigione di un sordo-
muto. L’imposizione delle mani negli orec-
chi e la saliva posta sulla lingua, dopo aver 
alzato gli occhi al cielo ed emesso lo Spiri-
to, ridonano la vista e la parola a colui che 
era stato portato dal Maestro. Ancora una 
volta i ragazzi si confrontano con un gesto 
miracoloso che provano a rileggere anche 
alla luce della loro vita.

I ragazzi:
• Comprendono che ogni gesto che 

Gesù compie si realizza in comunione 
con il Padre;

• Si lasciano sorprendere dai segni di 
grazia;

• Raccontano i gesti miracolosi che il Si-
gnore compie, a partire dalla loro vita.

CiC/2: Sarete miei testimoni, pag. 35

Quarta scheda Quaresima
(Febbraio - Marzo)
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I GESTI CHE SALVANO

I ragazzi trovano nel luogo dove si ritrovano in gruppo una grande scatola. 

Divisi in sottogruppi, a turno pescano un cartoncino sul quale è riportato un 

gesto del brano. Si tratta di azioni o di espressioni che riprendono gli atteg-

giamenti e i gesti di Gesù e dei protagonisti descritti nel brano (es. guardare 

il cielo, discepoli pieni di gioia e stupiti, ecc.) 

Il sottogruppo che supera la prova riceve un pezzo del puzzle sul quale è 

rappresentato il brano biblico che guida la riflessione. Nel caso in cui non 

si ricevano tutte le parti del Vangelo i ragazzi sono invitati a completare il 

brano da soli. 

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 

Ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua.  Gesù con-

tinua a stare con i suoi discepoli in mezzo alla gente.

Ripensa alla tua esperienza: quali gesti ti aiutano a sentire la 
presenza del Signore? 

• «Effatà» cioè: «Apriti!». Il Signore, dopo aver guardato il cielo ed emesso 

lo Spirito, dice quelle precise parole.

Credi davvero che il Signore si manifesta anche oggi attraverso 
questi segni miracolosi? Attraverso questi segni trova conferma 
la tua fede?

• Pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa 

parlare i muti!». I discepoli e la folla erano pieni di stupore per quanto 

avevano visto. 

Quali sentimenti provi dinanzi al Signore che compie grandi 
cose?

INCONTRO CON LA PAROLA
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ATTIVITÀ DI CONFRONTO

UN TESTIMONE SPECIALE
I ragazzi, dopo il confronto personale con il brano di Marco, ricevono una 

cartolina con l’immagine completa dell’icona biblica. Sul retro ciascun ra-

gazzo è chiamato ad individuare una persona al quale inviare la cartolina e 

al quale rivolgere il suo annuncio di speranza. Il catechista aiuta il gruppo 

a scegliere il destinatario della cartolina tra coloro che hanno bisogno di 

una parola di speranza, di credere che davvero il Signore non ci abbandona 

mai, di sentirsi amati e accompagnati nelle scelte da una comunità attenta 

e accogliente.

Salmo 8
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

MOMENTO DI PREGHIERA
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che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Il gruppo scrive un’edizione straordinaria del giornale parrocchiale in cui 

racconta le grandi cose che il Signore ha compiuto in questo tempo di 

Pasqua nella vita della comunità. I ragazzi si impegnano quindi ad inter-

vistare, incontrare, fotografare tutti coloro che hanno una bella notizia da 

condividere.

ESPERIENZA DI MISSIONE
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Guarigione di un
cieco a Betsaida

 (Mc 8, 22-26)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confrontano 
con il brano della guarigione del cieco di 
Betsaida. Il ritornare a vedere è sicura-
mente il segno più evidente che ci fa ap-
prezzare la bellezza del creato, dei suoi 
colori. I ragazzi provano a capire come 
sarebbe la loro vita se non potessero ve-
dere e ammirare il creato e ringraziano 
per i doni che hanno ricevuto.

I ragazzi:
• Si confrontano con la figura del cieco;
• Si lasciano sorprendere dal gesto 

compiuto dal Signore;
• Ringraziano per i doni ricevuti.

CiC/2: Sarete miei testimoni, pag. 35

Quinta scheda Tempo di Pasqua
(Aprile - Maggio)
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DISEGNO CON GLI OCCHI DEL CUORE

Il catechista propone al gruppo di fare un gioco. I ragazzi saranno tutti ben-

dati e una voce descriverà un quadro che ciascuno di loro dovrà poi provare 

a riprodurre attraverso un disegno o anche un’altra rappresentazione. Al 

termine ciascuno farà vedere quanto realizzato e si evidenzieranno le simi-

litudini, le uguaglianze, ma anche le novità che ciascuno avrà riprodotto. 

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 

Ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• «… dopo avergli messo della saliva sugli occhi». Gesù guarisce il cieco, im-

ponendogli le mani, segno di benedizione e protezione.  

Quando hai sentito che il Signore stesse dicendo bene di te? In 
quali momenti del tuo cammino hai sperimentato la Sua presen-
za, che si prendeva cura di te? 

• «Egli ci vide chiaramente, fu guarito». Il cieco vede intorno a sé le grandi 

meraviglie che lo circondano.  

Quali sono i doni della creazione che ti circondano e attraverso 
i quali il Signore ti manifesta il Suo amore?  

UNA SOLA CERTEZZA: IL TUO AMORE!
Dopo l’incontro personale con la Parola di Dio e la meditazione, il catechi-

sta consegna ai ragazzi un pezzo di stoffa colorato delle dimensioni di circa 

15cm x 15 cm sul quale i ragazzi scrivono il loro desiderio di voler continuare 

a disegnare le meraviglie che il Signore ha fatto nella loro vita. I diversi qua-

drati di stoffa vengono poi cuciti insieme per realizzare una grande tela che 

raccoglie il grazie di tutto il gruppo. 

INCONTRO CON LA PAROLA
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Preghiamo insieme con il salmo 121

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.

Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male
egli custodirà la tua vita.

Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri
da ora e per sempre.

Il gruppo realizza una mostra che, attraverso immagini e scritti, visualizzi 

i temi più importanti dell’Enciclica di Papa Francesco, Laudato sii. Si im-

pegna a sostenere un progetto di solidarietà insieme alle proprie famiglie 

e alla propria comunità raccogliendo fondi attraverso attività creative, lu-

diche e ricreative (es. mercatino parrocchiale, spettacoli, musical, mostra, 

ecc.).  

MOMENTO DI PREGHIERA

ESPERIENZA DI MISSIONE

74



Il cieco all’uscita 
di Gerico
(Mc 10, 46-52)

IDEA DI FONDO 

OBIETTIVI

CATECHISMO 
DI RIFERIMENTO

In questa scheda i ragazzi si confrontano 
con il brano della guarigione del cieco dal-
la nascita Bartimeo. Il confronto con questo 
brano, a conclusione del cammino vissuto 
durante tutto l’anno, aiuta il gruppo a com-
prendere la bellezza di seguire ogni giorno 
il Signore, provando a lasciarsi provocare 
dalla Sua Parola per discernere il bene da 
compiere. Come Bartimeo, i ragazzi scelgo-
no di voler seguire con tutto sé stessi il Si-
gnore attraverso le piccole grandi scelte di 
ogni giorno.  

I ragazzi:
• Accolgono il dono grande della loro 

fede;
• Si impegnano a lasciare quello che 

non serve per seguire il Signore;
• Testimoniano la bellezza di seguire 

Gesù.
CiC/1: Venite con me, pagg. 108-109

Sesta Scheda Sintesi
(Giugno)
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ATTIVITÀ DI ANALISI

IL CASSETTO DELLA MEMORIA
Durante questo ultimo incontro dell’anno, i ragazzi sono invitati a fare me-

moria del cammino vissuto insieme durante l’anno. Nel luogo dove si incon-

trano, trovano una grande cassettiera tutta colorata, formata da 6 cassetti. 

Ad ogni colore e quindi ad ogni cassetto è abbinato un momento vissuto 

durante l’anno, una tappa significativa del loro cammino, visualizzato attra-

verso un oggetto 

Cassetto Rosso: il Vangelo – il brano biblico che più ti ha colpito

Cassetto Blu: il cielo – le novità accolte 

Cassetto Bianco: un cuore – la gioia più grande vissuta

Cassetto Verde: un quaderno – gli impegni che sono pronto a prendere

Cassetto Giallo: un sasso – le fatiche sperimentate

Cassetto Arancione: un sorriso – le nuove relazioni instaurate

 

Ciascun ragazzo riceve così un foglio con la sua cassettiera e aiutato dagli 

oggetti, ripercorre il suo anno. Su ogni cassetto riporta la sua riflessione che 

condividerà con il gruppo.

 

I ragazzi accolgono il dono della Parola che il catechista proclama adagio. 

Ogni ragazzo è invitato a riflettere sui seguenti versetti:

• «Coraggio! Alzati, ti chiama». Il cieco Bartimeo è invitato dai discepoli ad 

andare da Gesù. 

Nel tuo cammino chi ti ha sempre incoraggiato? Chi ti sostiene 
nel tuo cammino di crescita e ti aiuta a discernere? 

• «Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù». Il cieco 

lascia tutto quello che aveva, prontamente si alza e va incontro a Gesù. 

Cosa sei pronto a lasciare per andare incontro al Messia? Cosa 
ti trattiene dall’essere sempre un testimone autentico della Sua 
Parola?

• «E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada». Bartimeo sceglie di 

INCONTRO CON LA PAROLA
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Sei pronto ad affermare che il Signore Gesù è colui che rende la 
tua vita nuova? Vuoi impegnarti a seguirlo?

•  

TESTIMONI DELLA GIOIA
I ragazzi, dopo il confronto personale con il brano di Marco, scelgono quali 

sono gli impegni che oggi vogliono assumersi e che vogliono condividere 

con la propria comunità parrocchiale. Scrivono così i loro messaggi su un 

cartoncino sul quale è raffigurato un pacco regalo.

Preghiamo insieme con il Salmo 119 

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Non commette certe ingiustizie
e cammina nelle sue vie.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
Perché siano osservati interamente.

Sono stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.

Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. 

ATTIVITÀ DI CONFRONTO

MOMENTO DI PREGHIERA
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I ragazzi comprendono di essere inviati a portare Gesù nella loro vita, a 

tornare a casa con la gioia di sapere che c’è qualcuno che li ama di un 

amore grande e soprattutto che non saranno mai soli.  Ciascun ragazzo, 

sul suo diario annota sotto la scritta “MI VUOI BENE” tutti i momenti in 

cui sperimenta la presenza del Signore nella sua vita e sotto la scritta “MI 

ALZO ANCH’IO” tutti i luoghi e le persone che vuole raggiungere e ai quali 

vuole raccontare la bellezza di essere discepoli missionari.

ESPERIENZA DI MISSIONE

78



INDICE

Saluto dell’Arcivescovo
Saluto del Direttore dell’Ufficio Catechistico
La proposta
Prima Parte: I vangeli della chiamata 

Prima Scheda
Seconda Scheda
Terza Scheda
Quarta Scheda
Quinta Scheda
Sesta Scheda

Seconda Parte: Le Parabole 
Prima Scheda
Seconda Scheda
Terza Scheda
Quarta Scheda
Quinta Scheda
Sesta Scheda

3
5
7
9
11
15
18
20
24
28

33
35
39
42
45
48
51



Terza Parte: Le guarigioni
Prima Scheda
Seconda Scheda
Terza Scheda
Quarta Scheda
Quinta Scheda
Sesta Scheda

55
57
60
65
69
72
75



Realizzato con il contributo dei fondi

Gaeta, Settembre 2020



Arcidiocesi di Gaeta
Ufficio Catechistico Diocesano

piazza Arcivescovado, 2 - 04024 Gaeta

ufficiocatechistico@arcidiocesigaeta.it
www.arcidiocesigaeta.it


