
AMICI DI GESÙ
I° anno – Piccoli esploratori

Prima tappa – Incontro n. 1

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? 

Far sperimentare ai bambini e ai geni-
tori l’incontro di nuovi amici e la gioia 
di stare insieme, riconoscendo i com-
pagni del cammino.

I COMPAGNI DEL CAMMINO



Benvenuti!
Si prepara un ambiente accogliente con segni che 
predispongono interiormente all’incontro, cartelloni 
con slogan di “benvenuto” a misura di bambino (es. 
siamo qui, start, si comincia, ci sto, welcome). Si 
disporranno sedie in cerchio o cuscini, circle time.

Si suggerisce di accogliere i fanciulli e famiglie con un 
canto o musica di sottofondo (es. Danza dell’accogl-
ienza, Dimmi il tuo nome, La canzone della felicità, 
Prendi un’emozione… da youtube). 

Ci prepariamo alla “esperienza” dell’incontro

Parroco, catechis� e alcuni membri della comunità danno il BENVENUTO ai 
genitori e bambini esprimendo un a�eggiamento di calorosa accoglienza.

Importante che genitori e bambini, arrivando nei pressi dei locali parrocchiali, vedano 
segni festosi e qualcuno che vada loro incontro e li accompagni verso il luogo in cui ci 
si ritrova.

Suggeriamo di riproporre il canto precedente animato; 
oppure l’attività “Le impronte dell’amicizia”: in una 
cesta vengono preparate tante impronte di piede 
colorate, ognuno sceglierà quella del colore che prefe-
risce e la applicherà su una strada realizzata con 
cartoncino o altro materiale;
oppure far trovare un portachiavi con scarpetta colora-
ta, segno del cammino dell’anno, e distribuirla.

Perché siamo qui?

I catechisti presentano al gruppo l’obietti-
vo dell’incontro e il modo in cui lo rag-
giungeranno (Cf Scheda pass-partout).



Suggeriamo:
L’inchiesta: Chi sa il mio nome?
Si propone ai bambini e ai genitori di completare l’elenco di tutte le 
persone di cui conoscono il nome. Il catechista li invita i a disporsi 
tutti in un solo cerchio e domanda: “chi sa il vostro nome?”. Comin-
cia il primo, quindi il secondo…. Il cerchio non deve mai fermarsi! 
Chi ha dimenticato qualcuno può ricordarlo in un giro successivo.

Proponiamo l’esperienza

Realizziamo l’esperienza

Mi racconti com’è andata?

Oppure, Ragnatela di lana… E’ un gioco molto semplice ma coinvolgente: di solito 
parte dal catechista che dice il proprio nome, poi lancia il gomitolo ad un bambino, 
trattenendo però l’inizio del filo di lana… Il bambino che ha preso il gomitolo dirà il 
proprio nome e poi, trattenendo sempre un punto del filo, lo lancerà ad un altro e così 
via, fino a quando si formerà una vera e propria ragnatela.
A questo punto si può decidere se è il caso di lasciare tutti il filo o se scambiarsi di posto 
cercando di arrivare al bambino che ci ha lanciato il gomitolo...ingarbugliandosi ancora 
di più.
Quando si saranno conosciuti meglio la variante sta nel dire, non più il proprio nome, 
ma quello del compagno a cui vogliamo lanciare il gomitolo.

Oppure Self: Ogni bambino disegna sé stesso su di un foglio (è importante aiutarlo a 
rispettare le sue caratteristiche fisiche…) Tutti i disegni vengono ritirati dal catechista, 
mescolati, quindi ridistribuiti. Ciascuno poi è invitato a ri-conoscere il bambino rappre-
sentato sul disegno che ha ricevuto e dirne il nome.

Si realizza l’esperienza. 

(Cf Scheda pass-partout)



Batti cinque!

Preghiamo

Avvisi e festa

Sempre con prudenza!

Ampliamenti da parte dei catechisti 
(Cf Scheda pass-partout)

FEEDBACK DELL’INCONTRO 

Dai un colore o un nome a questo incontro
Esprimi con una parola cosa hai provato

(Cf Scheda pass-partout)

(Cf Scheda pass-partout)

(Cf Scheda pass-partout)


