
AMICI DI GESÙ
I° anno – Piccoli esploratori

Prima tappa – Incontro n. 5

ECCOCI, NOI CI SIAMO!

Genitori e bambini sono accolti
nel gruppo e nella comunità

(Rito/Festa di accoglienza)

La finalità principale dell’i�nerario catechis�co di questa età è quella di mante-
nere o costruire il legame dei bambini e dei genitori con la parrocchia, quindi di 
sviluppare il desiderio di appartenere e di vivere in una concreta comunità par-
rocchiale. Durante questa fase del cammino collochiamo al termine della 1° 
tappa un tempo prolungato, durante il quale i genitori e i bambini si presentano 
alla comunità. 
Si suggerisce di vivere questo momento nel pomeriggio di domenica, o un altro 
momento ada�o in cui bambini, genitori, familiari e adul� della comunità sono 
più liberi da impegni di lavoro, preferibilmente non durante la celebrazione 
eucaris�ca perché bambini e genitori del primo anno non hanno ancora dimes�-
chezza con l’ambiente ecclesiale e i suoi ri�. 
I bambini indossano la maglie�a decorata nell’incontro precedente.



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? 

La comunità accoglie bambini e geni-
tori per camminare insieme con Gesù 
e diventare suoi amici.

Benvenuti!
La comunità è in festa per l’arrivo di nuovi 
futuri amici di Gesù. 
Per l’accoglienza siano presenti non solo il 
parroco e i catechisti accompagnatori, ma 
possibilmente anche i ragazzi più grandi che 
partecipano alla catechesi, ai gruppi di ACR, 
all’oratorio, insieme agli educatori. Saranno 
loro a preparare la festa all’aperto oppure in 
una sala ampia.

Oltre ad ornare l’ambiente, si predisponga una musica di accoglienza, canti e bans di 
benvenuti, e semplici giochi in piccoli gruppi man mano che arrivano i bambini. I 
genitori siano accolti da altri adulti della comunità e si trattengano con loro dialogan-
do fraternamente oppure proponendo semplici attività in piccoli gruppi per conoscer-
si e familiarizzare tra loro e con altri membri della comunità. Spazio alla creatività!



Ci prepariamo alla “esperienza” dell’incontro

I catechisti invitano i genitori a sedere con il proprio bambino nel 
luogo predisposto, tutti in cerchio e distribuiscono ad ogni bambino 
un’orma piccola e un pennarello per scrivere il proprio nome sull’or-
ma che porterà su quelle più grandi al momento in cui si presenta-
no alla comunità. 

Proponiamo l’esperienza

Si potrebbe predisporre in modo ben visibile, al 
centro di un cerchio di sedie dove si disporranno 
genitori e bambini successivamente: uno zaino, 
delle scarpette da ginnastica e due impronte gigan-
ti dove i bambini e i genitori attaccheranno le 
impronte colorate, formato più piccolo, che riceve-
ranno dai catechisti al momento della presentazio-
ne. Prevedere pennarelli colorati da distribuire ai 
bambini al momento in cui scriveranno il proprio 
nome sulla piccola orma.

Quando tutti sono arrivati e dopo un congruo tempo di gioco e festa insieme, una 
coppia di catechisti comunica il cammino percorso fino a questo momento, intro-
duce al senso di questo incontro di festa e al modo in cui verrà vissuto, anticipan-
do eventualmente la fase successiva “Perché siamo qui”. (Cf Scheda pass-partout)

Perché siamo qui?
(Cf Scheda pass-partout)

A che punto siamo?



Realizziamo l’esperienza

Mi racconti com’è andata?

Il parroco guida questo momento. Riassume ciò 
che è emerso precisando il motivo per cui ognuno è 
presente: essere accolti dalla comunità per avviarsi 
in un cammino durante il quale incontrare Gesù e 
diventare cristiano consapevole. Poi chiama uno 
per volta ogni bambino con i genitori.

(Cf Scheda pass-partout)

Ampliamenti da parte dei catechisti 
I catechisti si complimentano con i genitori per il loro essere con i figli in questo 
cammino per seguire Gesù “insieme”. Comunicano che continueranno ad incon-

trarsi con i bambini e qualche volta saranno invitati anche loro genitori.

(Cf Scheda pass-partout)

Questi si portano accanto al sacerdote, dicono i propri nomi e liberamente posso-
no aggiungere altro di sé e il motivo per cui sono in questo gruppo: “Siamo qui 
per… o perché…”. Al termine insieme si portano al centro, il proprio bambino 
depone la piccola orma in una delle grandi orme poste al centro del cerchio.
Quando tutti si sono presentati, un adulto della comunità propone ai genitori e 
figli la lettura del Vangelo di Mc 10, 13-16: Lasciate che i bambini vengano a me 
(Cf anche Catechismo “Io sono con voi” p. 64; “Venite con me” p. 14-15).
Il parroco propone una breve riflessione e poi invita i presenti ad esprimere una 
preghiera personale spontanea oppure un proprio impegno: cosa vuol fare, per 
stare intorno a Gesù.



Preghiamo

Avvisi e festa

Sempre con prudenza!

I catechisti facendosi aiutare da alcune 
mamme, danno inizio ad un breve mo-

mento conviviale.




