
Scheda passe-partout
Guida per la preparazione di ogni incontro

TITOLO: Uno “slogan” relativo all’obiettivo
e al tema dell’incontro

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presen� bambini con disabilità, le 
a�vità proposte andranno opportu-
namente calibrate, tenendo presente 
le disabilità e potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste conta�are 
Ufficio Catechis�co 3515082523

Verso dove? 
Definire l’obie�vo e i contenu� essen-
ziali dell’incontro. 
Esprimere l’obie�vo sempre con un 
verbo all’infinito. Preferire verbi espe-
rienziali rela�vi al “cambiamento” che 
desideriamo per genitori e bambini al 
termine dell’incontro: cosa vorremmo 
(la comunità, i catechis�) che nei geni-
tori e bambini cambiasse a�raverso 
l’esperienza forma�va dell’incontro? 



Benvenuti!

Preparare l’ambiente… 
Quale a�eggiamento la comunità (parroco, 
catechis�…) può esprimere perché genitori e 
bambini si sentano aspe�a� e accol�? 
Quale gesto, parole, canzone, segno, gioco 
(breve) può aiutare noi catechis� (e la 
comunità) ad accogliere genitori e ragazzi e 
dare loro il nostro “BENVENUTI”?
NB: non proponiamo subito la preghiera, 
questa ci sarà al momento giusto e sarà in 
tono con il tema e l’obie�vo dell’incontro

Ci prepariamo alla “esperienza” dell’incontro

Quando arrivano, genitori e bambini, sono 
ancora immersi nel mondo da cui provengo-
no (preoccupazioni, lavoro… per i genitori; 
scuola, giochi, amici, sport per i bambini), 
questo momento serve ad a�rare l’a�enzi-
one e favorire la partecipazione all’inco-
ntro.  Proporre un’a�vità che faccia intuire il 
tema dell’incontro e facili� l’entrare nell’esp-
erienza che proponiamo. 

A che punto siamo?

In questo momento i catechis� 
favoriscono il raccordo con l’inco-
ntro precedente a�raverso doman-
de input, dando ampio spazio all’AS-
COLTO ATTIVO.

10 ‘

Perché siamo qui?

I catechis� presentano al gruppo l’obie�-
vo dell’incontro e il modo in cui lo rag-
giungeranno.

5 ‘



In questo momento si propone l’a�vità da 
svolgere, quella che dovrebbe consen�re la 
comprensione del tema e il cambiamento che 
desideriamo avvenga nei partecipan�.

Proponiamo l’esperienza
5 ‘

Realizziamo l’esperienza

Si realizza l’esperienza proposta.

10’ (o di più, a seconda della proposta)

Mi racconti com’è andata?

È questo il cuore dell’incontro, quello che deve occupare mag-
giore tempo rispe�o agli altri momen� perché tu�o quello che 
hanno vissuto, genitori e bambini, diven� parte di sé, parli alla 
loro vita, favorisca qualche interroga�vo, faccia emergere un 
confronto personale con le proprie esperienze preceden� 
rela�ve al tema tra�ato, favorisca l’ascolto delle proprie emo-
zioni e sen�men�… faccia emergere una preghiera spontanea 
di ringraziamento, di richiesta di aiuto, di lode, di perdono….

Da 15 a 20’

Per fare questo ci aiu�amo con le domande: 
Cosa abbiamo fa�o? 
Mi raccon� come è andata? 
Ti sei mai trovato in una situazione simile? 
Disegna i tuoi sen�men�. 
L’esperienza fa�a mi fa pensare a problemi comunitari, ambientali, sociali…  mi richiama 
il brano biblico... Esprimo il vissuto con una preghiera, un salmo, un gesto, un canto…. 
È un lungo momento di ASCOLTO RECIPROCO.

Ampliamenti da parte dei catechisti

I catechis�, alla luce di quanto ha condiviso il gruppo e, sopra�u�o, facendo 
a�enzione a quanto non è emerso di importante in relazione al tema e all’obi-
e�vo dell’incontro, integrano quanto manca all’apprendimento desiderato, 
ampliando la condivisione con qualche approfondimento, chiarificazione….   

Max 10’



Batti cinque!
10’

Questo è il momento di verifica dell’incontro. Un 
feedback per i catechis�. Aiuterà a verificare se 
l’esperienza proposta (=tu�o il vissuto dell’inco-
ntro) ha favorito il raggiungimento dell’obie�vo da 
parte dei genitori e bambini. Si potrebbe esprime-
re il proprio sen�mento, disegnare l’incontro…

Preghiamo
Da 5 a 10’

Momento di preghiera spontanea 
o di breve celebrazione preparata.

Avvisi e festa

Si potrebbe organizzare un coffee 
�me/tea �me per genitori e break 
per i bambini.
Dare avviso per l’incontro successi-
vo: giorno e ora…

Sempre con prudenza!

 I Catechis�/educatori avranno 
sempre cura di organizzare e far 
svolgere l’esperienza educa�va/for-
ma�va nel rispe�o delle vigen� 
norme di prevenzione an�covid


