
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il percorso del terzo anno del Cammino di Iniziazione Cristiana 

ha per nome “Cafarnao” ed è volto alla scoperta del Dio di 

Gesù, il Padre. 

I bambini impareranno che Gesù ci mostra il volto del Padre e ci 

invita a seguirlo nella fedeltà ai suoi Comandamenti. In 

particolare conosceranno il Comandamento dell’amore per Dio 

e per i fratelli (lo stesso che avranno modo di approfondire 

nella preghiera del Padre Nostro) e sperimenteranno il dono del 

Sacramento della Penitenza. 

Il primo incontro di queste Catechesi Estive è dedicato alla 

conoscenza del volto del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI SCALETTA 
1. Accoglienza (i bambini, insieme) 

2. Annuncio (lettura recitata di un brano della Sacra Scrittura 

che farà da filo conduttore al pomeriggio; commento 

animato) 

3. Giochi di animazione (a gruppetti da 10) 

4. Merenda 

5. Lavoro di gruppo (condotti dai catechisti con gli animatori) 

6. Celebrazione conclusiva (con i genitori) 

7. Momento di “cena” insieme 



 

 

1. ACCOGLIENZA - LANCIO 
Prepariamo lo spazio dell’accoglienza in un posto ombreggiato 

e calmo, possibilmente immerso nella natura. 

Disponiamo i bambini, seppur distanziati, incolonnati in due 

tronchi, seduti a due a due (come su un autobus). 

I catechisti dopo aver salutato i bambini li intrattengono 

chiedendo di raccontare qualche loro esperienza relativa ad 

una gita che hanno fatto, ad un’uscita in automobile con i loro 

genitori… 

Ad un certo punto entra un animatore, vestito da autista. 

Saluta i bambini e si mette alla guida del bus immaginario. 

L’animatore dovrà essere molto bravo ad interagire con loro: li 

inviterà a cantare, a raccontare barzellette: come se si 

trattasse di una gita vera e propria. 

Il percorso immaginario dovrà prevedere anche qualche 

fermata. Ad un certo punto, il viaggio del gruppo giungerà alla 

fermata “Gerusalemme” e l’autista inizierà a raccontare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ANNUNCIO (LUCA 2, 41-52) 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la 

festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 

secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 

mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 

a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  

Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di 

viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 

non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 

in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 

quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua 

madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: 

“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero ciò che 

aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 

cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 

agli uomini. 

 

Tecniche  

Metti in scena il brano sopra riportato come se si trattasse del 

racconto vissuto in prima persona dall’autista del bus sul quale 

si trovano i bambini. L’animatore che prenderà le sembianze di 

quel personaggio dovrà raccontare l’accaduto con dovizia di 

particolari. 



 

 

Al termine della scenetta, chi conduce può far emergere alcuni 

contenuti tra quelli qui sotto, che saranno ripresi nel lavoro di 

gruppo. 

 

Contenuti da far emergere dopo la proposta del brano  

 Anche tu hai dei genitori. Cerchi di prendere esempio 

da loro, dalle cose belle che dicono e fanno?  

 Gesù voleva bene a Maria e Giuseppe, eppure nel 

brano ricorda loro che Lui deve occuparsi delle cose del 

Padre suo. Chi è questo Padre al quale si riferisce? 

Secondo te, che cosa significa che Gesù deve occuparsi 

delle cose del Padre suo?  

 Cosa ti colpisce o affascina di più di Gesù? 

 Cosa sembra suggerirti il volto di Gesù su Dio? Secondo 

te, chi è Dio? 

 Nel brano Gesù ci ricorda che Dio ha la precedenza: tu 

lo posizioni prima di tutto e di tutti? Cerchi di imparare 

da Lui e di incontrarlo? Come, dove e quando stai con 

Lui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. GIOCHI  
Al termine della prima parte pensiamo a due giochi che ci 

dicano ancora qualcosa su Dio e sul suo mistero. 

 

GIOCO #1 – Dio è più grande di me 

Materiale: 2 bottiglie da 2 litri per ogni squadra, 1 tavolo per 
squadra, 1 bicchierino da caffè a giocatore. 
 

Svolgimento: un animatore per squadra personificherà la 

grandezza di Dio e si siederà sul tavolo con la bottiglia da 2 litri 

piena. I restanti giocatori saranno gli uomini, avranno un 

bicchiere da caffè ciascuno (con scritto sopra il loro nome) e 

uno per volta si metteranno sdraiati per terra con la testa 

vicino al tavolo sotto il rispettivo animatore. Posizionate le 

bottiglie vuote da 500 ml a una decina di metri di distanza dai 

giocatori. Al via, l’animatore dal tavolo dovrà tentare di 

riempire il bicchierino da caffè che il bambino terrà sulla fronte 

con le mani. A questo punto il bambino si alza e tenendo il 

bicchierino coi denti corre a riempire la bottiglia da mezzo litro 

che si trova nella base della propria squadra. Vince la squadra 

che per prima riempie la bottiglia da mezzo litro. 

 

GIOCO #2 – Senza prudenza! 

Materiale: bende, strisce di tessuto. 

 
Svolgimento: siamo cechi ma se alleniamo l’ascolto, la voce di 
Gesù può condurci alla meta. Questo gioco si svolge a coppie. 
Un componente viene bendato e all’altro vengono legate le 
mani dietro la schiena. In uno spazio mediamente esteso 
disponete vari ostacoli piuttosto ravvicinati. Al via 
dell’animatore, il bambino bendato comincia a camminare 



 

 

secondo le indicazioni date dal suo amico al fine di evitare gli 
ostacoli e le altre coppie disposte sul campo. Appena la coppia 
sarà giunta all’estremità del campo potrà partire quella 
successiva. Vince la squadra le cui coppie attraversano per 
prime il campo. Nel caso i bambini fossero contenti del gioco, 
si possono invertire i ruoli per continuare la gara. 
 
 

4. MERENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. LAVORO DI GRUPPO 
I catechisti possono proporre ai ragazzi, per approfondire i temi 

sopra accennati, questi lavori di gruppo. 

 

ATTIVITÀ #1 - Diverso da chi?  

Proviamo a far comprendere ai bambini che, seppure c’è una 

certa somiglianza tra il loro papà/mamma e Dio, c’è sempre 

anche una grande diversità. Iniziamo con qualche esempio e 

facciamo proseguire loro. 

 

Papà e mamma Dio Padre 

Sono buoni È infinitamente buono 

Ci vogliono bene Ci vuole infinitamente bene 

A volte sbagliano Non sbaglia mai 

A volte perdono la pazienza…  

A volte fanno le differenze…  

A volte raccontano qualche 
bugia… 

 

A volte non sanno cosa è 
giusto… 

 

Non sempre riescono a fare il 
bene, anche se vorrebbero… 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ #2 - Il ritratto di Dio 

Chiediamo ai bambini di scegliere alcune tra le caratteristiche 

di Dio e di provare a disegnarlo: 

- È Creatore; 

- È Padre (di Gesù e nostro); 

- Può tutto; 

- È buono; 

- È giusto; 

- È potente.  

 

 

Prima della Celebrazione 

Il sacerdote accoglie bambini e genitori. Legge dal Vangelo 

secondo Giovanni (14,21). 

 

Nell’ultima Cena, Gesù disse ai suoi amici: «Chi accoglie i miei 

comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 

amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CELEBRAZIONE 
Si può concludere la giornata con la S. Messa del giorno 

(eventualmente sostituendo il brano del Vangelo proposto 

dalla liturgia con quello Luca 2, 41-52), oppure con una 

semplice liturgia della Parola con il segno sotto descritto per 

ricordare e consegnare a bambini e famiglie il senso della 

giornata: Gesù ci mostra il volto del Padre che ama gli uomini 

di un amore infinito e che ci invita a dargli priorità nella nostra 

vita, per amare a nostra volta i fratelli. 

 

SEGNO 

Se non è stata vissuta la celebrazione con la Consegna del 

Comandamento dell’amore è possibile viverla in questo 

momento. In questo caso, dopo il commento al Vangelo e un 

canto adatto si potrà procedere così. 

 

C: Carissimi, ascoltate con attenzione le parole che Gesù, a 

nome di Dio suo Padre, vuole rivelarci oggi: Amerai il Signore 

Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con 

tutta la tua forza. Amerai il prossimo tuo come te stesso.  

Accogliete questo precetto dell’amore: vivete nella carità di 

Dio tutti i giorni della vostra vita.  

 

Quindi ciascun ragazzo si presenta davanti al presidente, il 

quale, dopo essersi disinfettato le mani, gli dice (mettendo la 

mano destra sulla spalla del bambino):  

 

C: Accetti di fare un patto di amore con Dio e il tuo prossimo?  

F: Sì, accetto.  

 



 

 

Il presidente allora gli consegna il foglio con il precetto 

dell’amore. Poi, ponendo la mano sul suo capo, dice: 

 

C: Lo Spirito del Signore sia su di te perché tu possa amare Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza e il prossimo tuo come te stesso.  

F: Amen.  

 

Al termine della consegna chi presiede stende le mani sui 

ragazzi e dice:  

 

C: O Dio, tu ami appassionatamente ogni uomo e lo chiami a 

seguire i tuoi comandamenti, perché possa vivere libero da 

ogni schiavitù: manda il tuo Spirito di sapienza su questi 

ragazzi, perché siano liberati da ogni forma di male, possano 

comprendere la verità dei tuoi comandamenti, ne 

sperimentino ogni giorno la fecondità e giungano a professare 

davanti alla Chiesa che solo tu sei il liberatore dell’uomo e 

Gesù è il suo vero e unico maestro. Per lui, che vive e regna 

con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.  

T: Amen.  
 

 

7. CENA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


