
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 

 

 

 

GESTI, IMMAGINI, OGGETTI: 
PAROLE CHE ANNUNCIANO GESÙ 

 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 
 

 
 
 

 

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le attività 
proposte andranno opportunamente cali-
brate, tenendo presente le disabilità e 
potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 

Seconda tappa - Incontro n. 2 
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                  Verso dove? 

 

      

                           
                                                    Benvenuti 

  
I catechisti avranno cura di informare in anticipo i genitori che saranno impossibili-

tati a partecipare all’incontro con i loro figli di sottoscrivere e consegnare un’auto-

rizzazione per l’uscita, nonché ricordare che i bambini portino con sé il loro com-

pagno di viaggio: lo zaino. 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli e genitori con un canto o musica di sottofondo 

che predisponga alla ricerca. 

 
Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

Invitare bambini e genitori ad osservare 
nella comunità, negli ambienti parrocchia-
li e nelle strade vicine gesti, immagini, og-
getti che annunciano Gesù. 

Si prepara un ambiente accogliente 

con segni che predispongono interior-

mente all’incontro.  

Al centro della sala si faranno trovare 

la mappa della comunità e del territo-

rio parrocchiale, macchina fotografica, 

lente d’ingrandimento ….     

I bambini tirano fuori la mappa, precedentemente 
consegnata nell’incontro n.2 della 1^ tappa: 
“Prepariamo lo zaino”,   
Uno dei catechisti comunica ai bambini e genitori 
presenti che durante questo incontro si sposteran-
no nei vari ambenti della parrocchia e per le strade 
vicine. Quindi invita tutti ad osservare la mappa e 
ad evidenziare il percorso che faranno durante l’e-
sperienza: “Zaino in spalla….pronti a partire per 
una nuova esplorazione!” 
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Nell’incontro precedente abbiamo scoperto che il nostro Dio non è muto come gli 
idoli dei popoli pagani, non è una statua immobile che non si muove e non vede. Ab-
biamo saputo che noi abbiamo la Bibbia, Sacra Scrittura in cui gli autori, con l’aiuto 
dello Spirito santo, hanno scritto tutto ciò che Dio fatto e detto e quanto ci ama. Il 
centro della sacra Scrittura è Gesù, il Figlio di Dio che è nato da Maria di Nazareth. 
Di Gesù ci parla anche la vita di ogni giorno. Cerchiamo di capire come avviene!  
Cf anche Scheda Passe-partout 
 

 

 

 
Proponiamo l’esperienza 

 

 

In questo incontro si propone di visitare alcuni ambienti parrocchiali in cui si svolgo-
no attività di oratorio, Caritas o mensa parrocchiale e poi inoltrarsi anche in qualche 
strada vicina per osservare e “fotografare”  

gesti di affetto, di solidarietà, di ascolto, di accoglienza, preghiera, compagnia, 
perdono… 

 

A che punto siamo 

Perché siamo qui? 
 

Oggi andiamo alla ricerca di alcuni segni, og-
getti, gesti che ci aiutano a conoscere alcuni 
tratti della persona di Gesù di cui desideriamo 
diventare amici. Lo faremo in questo modo…  (Cf 
anche Scheda Passe-partout) 

“Zaino in spalla”…. 
pronti a partire per una nuova esplora-

zione!” 
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oggetti di uso quotidiano, come un pane spezzato sulla tavola, acqua, fuo-
co… 

segni particolarmente evocativi, quali: una croce in fondo alla strada, una 
edicola con la statua della Madonna o di un santo con fiori e cero acceso… 

Il gruppo di genitori e bambini incontrano questi luoghi, segni e gesti seguendo la 
“mappa” degli ambienti e del territorio parrocchiale e “gli indizi” preparati dai ca-
techisti come in una “caccia al tesoro”. Davanti ad ogni gesto, oggetto o segno si 
fermano ad osservare, scoprono dei particolari a loro sconosciuti, scattano una 
foto, esprimono con una parola ciò che vedono. 
 
Al ritorno, nella sala dove si svolge solitamente l’incontro, troveranno uno scrigno 
che conterrà le Parole che sono emerse durante l’esperienza fatta e che annun-
ciano Gesù. 
Parola chiave: Amore. 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
Ampliamenti da parte dei catechisti 

 

In questo momento si propone ai catechisti di far ascoltare ai bambini un raccon-
to su Gesù e far ripetere il suo nome.  
Ogni discorso su Gesù deve portare la “buona notizia” che lui per primo ci ha 
amati, ci ama e ci amerà sempre, prima ancora che noi siamo capaci di amarlo e 
fare qualcosa per Lui. 

 

Realizziamo l’esperienza 
 

Si realizza l’esperienza 

Mi racconti com’è andata? 
 

Cf Scheda Passe-partout 
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L’educazione alla fede è corretta, infatti, quando annunciamo ai bambini l’iniziativa 
di Dio verso di loro, prima di chiedere loro dei doveri verso di lui. 
 
Il catechismo dei bambini ci offre un esempio di come si può raccontare di Gesù per 
incoraggiare genitori ed educatori in questo meraviglioso annuncio: 
 

Gesù di Nazareth, Figlio di Dio 
Gesù è stato un bambino a Nazareth;  
è cresciuto non solo in età e statura,  
ma anche in sapienza e bontà.  
Ed è diventato un uomo grande. 
 
La sua mamma si chiama Maria. 
Lo sposo di Maria si chiama Giuseppe 
E ha amato Gesù come suo figlio. 
 
Gesù ha sempre voluto bene a tutti, 
ai bimbi e ai vecchi, ai poveri e ai malati, a chi era bravo 
ma anche a chi aveva bisogno di tanto amore  
per diventare buono… 
(Continua tu dal Catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me”, pag. 66-67) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
     

 

Con quale emoticon rappresenteresti  
questo incontro? 

Preghiamo 
È questo il momento della preghiera…  

Cf Scheda Passe-partout 
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Avvisi e festa 
Prossimo incontro 
Giorno… 
Ora… 
Parola al break 

Sempre con prudenza! 
 

Cf Scheda passe-partout 


