
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il percorso del quinto anno del Cammino di Iniziazione Cristiana 

ha per nome “Emmaus” e per tema lo Spirito Santo,  

la Chiesa e i Sacramenti.  

Il primo incontro di queste Catechesi Estive dell’anno Emmaus 

è dedicato alla scoperta dei doni dello Spirito e alla conoscenza 

della Chiesa, comunità dei credenti in Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Il conduttore accoglie i bambini salutandoli e disponendoli a 

cerchio intorno a lui. Il catechista, prima dell’incontro, dovrebbe 

aver predisposto una quantità di domande sulla bellezza della 

fede in Dio e in Gesù, in lingua straniera (sarebbe bello potessero 

essere utilizzate molte lingue diverse – italiano, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, portoghese…) che rivolgerà ai 

bambini (dal vivo o registrate). All’arrivo, ad ogni bambino, viene 

consegnato un foglietto sul quale è riportata una risposta alle 

domande che verranno poste dal conduttore. Ad ogni manche, 

il ragazzo che riterrà di avere la risposta corretta al quesito 

appena pronunciato, correrà al centro del cerchio per fornire la 

propria risposta al catechista: insieme verrà svolta la traduzione 

del testo. La risposta affidata ai bambini, dovrà essere nella 

stessa lingua della domanda che verrà loro rivolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ANNUNCIO (ATTI DEGLI APOSTOLI 2, 1-47) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 

dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 

colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 

nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni 

nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 

rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 

lingua. […] E Pietro disse loro: "Convertitevi e ciascuno di voi si 

faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 

vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo”. […] 

Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e 

quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. 

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso 

di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 

degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni 

cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 

giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il 

pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 

cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 

che erano salvati. 

 



 

 

Tecniche  

Durante la proclamazione del brano degli Atti degli Apostoli, 

possibilmente narrato in prima persona da alcuni animatori che 

personificano gli apostoli, chiediamo ad alcuni educatori di 

accompagnare il racconto della Pentecoste con alcune tecniche 

che rappresentino plasticamente la discesa dello Spirito Santo. 

Per rendere l’idea delle lingue come di fuoco accendiamo delle 

fiaccole poste vicino ai personaggi, per simulare il vento che si 

abbatte impetuoso adoperiamo delle percussioni per il suono e 

dei teli che verranno sventolati davanti ai ragazzi… 

 

Contenuti da far emergere dopo la proposta dei brani  

 Secondo te, cosa possono aver provato gli apostoli 

vedendo e sentendo ciò che stava accadendo nella casa 

dove stavano? Non si saranno preoccupati al sentire il 

vento e al vedere il fuoco che scendeva su di loro? Come 

si manifesta lo Spirito, oggi? Qual è il mezzo che ci 

permette di capire chi è guidato dallo Spirito? 

 Perché gli apostoli erano chiusi in casa? Cosa 

aspettavano ad uscire? Cosa/chi dà loro il coraggio di 

farlo? 

 A te capita mai di aver paura di testimoniare di credere 

in Gesù davanti ai tuoi amici? Perché? Chiedi mai che lo 

Spirito che hai ricevuto ti accompagni con i suoi doni? 

Ricordi quanti e quali sono? 

 Cosa significa, secondo te, che “ciascuno li sentiva 

parlare la propria lingua”? 

 Cosa ti colpisce degli atteggiamenti della prima comunità 

dei credenti, la Chiesa, del modo di vivere dei primi 

cristiani? 



 

 

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

 

GIOCO #1 – Fiamma dello Spirito 

Materiale: cartoncino, forbici, pennarelli 
 

Svolgimento: quattro squadre si disporranno a quadrato, 
formando un’area di gioco centrale. Ogni squadra 
rappresenterà un colore.  
L’animatore avrà preparato 16 cartoncini di uguale dimensione 

con il disegno di una fiammella colorata (4 fiammelle per ogni 

colore) e distribuirà le carte in modo casuale ad ogni squadra. 

A turno i ragazzi dovranno pescare una carta dalla squadra 

vicina in senso antiorario. Vincerà la squadra che per prima 

otterrà tutte e quattro le carte del proprio colore. 

 

GIOCO #2 – Ricostruisci la chiesa 

Materiale: disegno dell’interno di una chiesa (tanti quanti il 
numero delle squadre e uno diverso dall’altro), cartellone 
bianco, oggetti e quadri presenti in una chiesa disegnati su dei 
cartoncini, tavolo. 
 

Svolgimento: disponiamo le squadre in fila su un lato del campo, 
mentre sul lato opposto posizioniamo un tavolo sistemandoci 
sopra, a faccia in giù e mescolati, tutti i cartoncini con disegnati 
gli elementi caratteristici presenti in chiesa. Prima di dare il via 
alla gara, consegniamo alle squadre il disegno completo della 
chiesa, lasciando qualche minuto di tempo per memorizzare 
tutti gli elementi presenti. Ritiriamo i disegni e facciamo partire 
la staffetta: il primo delle file dovrà correre verso il tavolo e 
scegliere il cartoncino; se l’oggetto riportato è presente nel suo 
disegno, potrà portarlo con sé e sistemarlo sul cartellone bianco, 



 

 

altrimenti lo dovrà rimettere coperto sul tavolo. In ogni caso, il 
primo giocatore, di ritorno, darà il cambio al secondo, che potrà 
partire e continuare la staffetta. Vince la squadra che per prima 
completa correttamente la sua stanza. 
 

 

4. MERENDA 

 

 

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

sopra accennati, questi lavori di gruppo.  

 

Il primo tenterà di far percepire ai ragazzi che è Dio, attraverso 

lo Spirito Santo, che ci chiama, tutti, a far la sua volontà: noi 

possiamo/dobbiamo capire e rispondere. Il secondo li aiuterà a 

comprendere che scegliere di crescere, di rimanere cristiani e 

diventare santi corrisponde anche alla loro capacità di mettersi 

in gioco e di conoscersi sempre più a fondo perché Dio ci guida 

anche attraverso i nostri sogni e desideri. Il terzo momento 

tenterà di far capire loro che la Chiesa è sostenuta dallo Spirito 

Santo e che ciascuno di noi contribuisce ad edificarla. 

 

ATTIVITÀ #1 - I lavori dello Spirito 

Prepariamo su di un foglio 3 serie di vocazioni, organizzate su 

altrettante colonne secondo questo criterio: 

1^ colonna – vocazioni fondamentali (sposato/a con tre figli, 

prete, suora, monaca, frate, sposato/a con otto figli, 

missionario/a); 



 

 

2^ colonna – vocazioni lavorative (medico, educatore, 

insegnante, cuoco, agricoltore, fabbro, commerciante, autista, 

pompiere…); 

3^ colonna – vocazioni del tempo libero (assistente barista, 

assistente catechista, organizzatore tornei, animatore Grest, 

servizio all’altare, lettore, organizzatore delle feste, servizio agli 

anziani…). 

 

Chiediamo ai ragazzi di pescare casualmente un biglietto per 

ogni serie: prima le vocazioni fondamentali, poi le altre, Ognuno 

pesca e commenta; si fa una serie di vocazione alla volta. 

Chiedere ai ragazzi di dire la loro è semplice e divertente, inoltre, 

permette di confrontarsi e approfondire l’idea che Dio ci chiama, 

secondo logiche non nostre (l’azione del pescare qualcosa che 

non ci si aspettava vuole richiamare proprio questa dinamica) ad 

una vocazione. 

Svolto questo passaggio i ragazzi avranno in mano tre fogliettini. 

A questo punto distribuiamo ad ogni ragazzo un foglietto, sul 

quale troveranno alcune frasi da compilare: 

Nella mia vita io SARÒ… 

io FARÒ… 

io SERVIRÒ CON… 

I ragazzi scriveranno quello che vorrebbero scegliere per la loro 

vita, rispettando il criterio delle tre vocazioni fondamentali visto 

prima; anche in questo caso si potrà condividere quanto 

emerso. Consegniamo, poi, una piccola scatola di cartone (di 

quelle che possono essere costruite senza nastro adesivo) che 

rappresenta la loro vita. Chiediamo loro di decorarla come 

vogliono; dentro ci andranno tutti i fogliettini che hanno tra le 

mani. 



 

 

ATTIVITÀ #2 - Costruire la Chiesa  
A questo punto con tutte le scatole dei ragazzi si tenta di 
costruire (stile Lego) una Chiesa; questo potrà far capire che la 
Chiesa è bella tanto quanto noi siamo presenti e mettiamo la 
vocazione che Dio ci ha mostrato a sua disposizione. Possiamo 
anche decidere di rendere più salda la costruzione utilizzando 
del nastro adesivo. Possiamo far riflettere i ragazzi sul fatto che 
lo Spirito Santo ha anche questo compito: tenere insieme le 
diverse vocazioni e i differenti carismi che animano la Chiesa. 
 
 

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

(eventualmente sostituendo il brano proposto dalla liturgia con 

quello della Pentecoste) oppure con un semplice liturgia della 

Parola con il segno sotto descritto per ricordare e consegnare a 

bambini e famiglie il senso della giornata.  

Se non è già stato vissuto, questa potrà essere l’occasione per 

affidare ai ragazzi il Mandato Missionario con la consegna del 

Tau e la cartina del Mediterraneo. 

 

SEGNO 

 

C: Cari ragazzi, siamo chiamati oggi a confermare il nostro “Sì” a 

Gesù. Ora vi rivolgerò delle domande alle quali vi invito a 

rispondere forte e chiaro. 

C: Siete disposti a seguire sempre gli insegnamenti di Gesù, 

accogliendo la sua Parola e impegnandovi a metterla in 

pratica? 

F: Sì, lo siamo. 



 

 

C: Ad essere testimoni gioiosi di Gesù in ogni ambiente che 

vivete? 

F: Sì, lo siamo. 

C: Ad aiutare il Papa, il Vescovo, il parroco, a diffondere il 

Vangelo, ad impegnarvi nella preghiera, personale e di 

gruppo? 

F: Sì, lo siamo. 

C: Siete disposti ad amare i fratelli e le sorelle con rispetto, 

tenerezza e attenzione? 

F: Sì, lo siamo. 

C: Siate testimoni gioiosi di Gesù Risorto! Attraverso la preghiera 

e l’esempio coinvolgete i vostri amici nella costruzione di un 

mondo di pace, rispetto, uguaglianza e solidarietà. Ricevete 

adesso il Tau e la Cartina del Mediterraneo. Ciascuno di voi sia 

autentico testimone dell’amore di Gesù per il mondo intero. 

 

Benedizione e consegna del Tau. 

 

 

7. CENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


