
  

 
AMICI DI GESÙ 

I° anno – Piccoli esploratori 

 

 
 

ABRAMO E SARA, GENITORI DI UN NUOVO POPOLO 
 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 
 

 

 

Seconda tappa – Incontro n 5 

Qualora nel gruppo di catechesi siano pre-
senti bambini con disabilità, le attività pro-
poste andranno opportunamente calibra-
te, tenendo presente le disabilità e poten-
zialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 
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Verso dove? 
   

                

 

Benvenuti! 
 

                                        
 

Si prepara un ambiente accogliente con segni che predispongono interiormente 

all’incontro.   

Al centro della stanza i catechisti faranno trovare una cesta con tante stelle in car-

toncino (precedentemente preparate) e dei drappi, carta crespa, carta velina di 

colore azzurro che richiamo il cielo.  

Variante: si potrebbe far trovare una stanza al buio e proiettare un cielo stellato 

(utilizzando un carillon proiettore cielo stellato).  

 

 

Si suggerisce di accogliere i bambini con un canto o musica di sottofondo che pre-

disponga all’incontro di catechesi. 

 

Accompagnare genitori e fanciulli 
all’incontro con Abramo, uno dei primi 
antenati nella fede del popolo di Israe-
le che si fida tanto di Dio fino a diven-
tare “nostro padre nella fede”. 

Si disporranno sedie in cer-

chio o cuscini, circle time. 
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Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 
 

     

 

 
 

 
 

 
Negli ultimi incontri abbiamo ascoltato alcune pagine della Bibbia. Attraverso il rac-
conto della creazione abbiamo cercato di rispondere alle domande: “Da dove venia-
mo? Perché c’è il male nel mondo? Perché si muore? Poi abbiamo conosciuto Noè 
come l’unico uomo buono rimasto sulla terra che Dio fece salvare insieme alla sua 
famiglia e alle coppie di ogni specie di animali dicendogli di chiudersi nell’arca, men-
tre sulla terra si era scatenato un diluvio, finché tornò la calma e la pace… 
 (Cf anche Scheda Passe-partout) 
 

 
 

Perché siamo qui? 

  

 

Ogni bambino prenderà dalla cesta una stella su 
cui scriverà il proprio nome e la terrà con sé per 
tutto l’incontro.  
I catechisti richiamano l’attenzione dei bambini 
sui segni con domande input, per esempio: 
guardate l’azzurro e la stella che avere tra le 
mani: cosa vi fa pensare? Vi è capitato che il vo-
stro sguardo è stato catturato dal cielo stellato? 
Raccontate… 

A che punto siamo? 

Oggi ascoltiamo un’altra pagina biblica: il racconto di 
Abramo e Sara.  
Dio chiama Abramo e Sara a diventare genitori di un 
nuovo popolo per dare inizio alla storia che salva gli 
uomini perché li conduce all'amicizia con Dio. 



4 

Proponiamo l’esperienza 

  
 

Al termine del racconto o del video, i catechisti pongono alcune domande ai 
fanciulli per aiutarli a fissare quanto hanno ascoltato o visto (chi era Abramo? 
Chi ha parlato con lui? Cosa gli ha detto? Cosa è successo dopo? raccontia-
mo…).  
 
A questo punto i catechisti possono aggiungere che proprio quando la vita di Abramo sembra aver 
raggiunto un momento di piena realizzazione (ha un figlio e la promessa di Dio è stata più forte di 
tutte le difficoltà) Dio chiede ad Abramo una prova: il sacrificio di Isacco, il figlio tanto atteso ed 
amato (Cf Gn 22). Abramo obbedisce perché fino a quel momento così erano offerti i sacrifici a Dio 
e ci parlano di una cultura che Dio stesso vuole cambiare. Abramo crede di compiere la volontà di 
Dio uccidendo il figlio, ma Dio che ha visto la fedeltà di Abramo gli dice che non vuole che Isacco 
venga sacrificato poiché Egli è il Dio desidera la vita. 
 

Ad Isacco nacquero due gemelli, Esaù e Giacobbe, a Giacobbe Dio rinnovò la 
promessa fatta ad Abramo: «Sarai padre di un intero popolo». Abramo, Isac-
co e Giacobbe sono i Patriarchi, cioè gli antichi “padri nella fede” del popolo 
eletto, essi credettero nello stesso Dio… e anche Gesù, quando venne a farci 
conoscere Dio ci parlò del Dio che aveva fatto alleanza con Abramo, nostro 
padre nella fede. 
 

Costruiamo Il grande firmamento! 
Si realizza un grande cielo stellato utilizzando cartoncini, colori a tempera, ac-
querelli. I catechisti avranno cura di preparare anzitempo un cartellone con 
una stella centrale (20x20) già colorata di giallo. Provvederanno a ritagliare il 
cartellone in 4 o più parti e a distribuirlo ai bambini divisi in gruppi, per colo-
rare l’azzurro del cielo. Dopo che i bambini hanno colorato, si ricomporrà il 
cielo e verranno attaccate le stelle che hanno ricevuto all’inizio dell’incontro. 
Al centro comparirà la stella più grande e i catechisti faranno emergere che 
quella stella rappresenta Gesù, anche lui nato dalla discendenza numerosa 
di Abramo, come tutti noi. 

 

 

 

I catechisti appendono una cartina dell’antico Oriente ad 
una parete della sala in cui si riunisce il gruppo: attaccheran-
no un post-it man mano che i racconti della bibbia ricorde-
ranno luoghi e personaggi della Storia della salvezza.  
In questo incontro raccontano la pagina di “Abramo e Sara” 
come dal Catechismo dei bambini, Lasciate che i bambini 
vengano a me, p 78 (Leggi Genesi 12-21), oppure lo presen-
tano con un video. 
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Ampliamenti da parte dei catechisti 

 

I catechisti possono aggiungere che Dio chiamò Abramo circa 1800 anni prima del-
la nascita di Gesù. Abram era un nomade. Non conosceva ancora Dio quando si 
sentì chiamato da lui a lasciare il proprio paese. Ma egli credette a Dio e ubbidì, 
anche se non riusciva a capire come poteva avere una discendenza numerosa dal 
momento che sua moglie Sara non poteva avere figli. Per questo è chiamato padre 
dei credenti (Ebrei, Cristiani, Islamici). Grazie alla sua fedeltà, a tutti i popoli della 
terra giungerà la salvezza di Dio secondo la sua promessa. Dalla discendenza di 
Abramo nascerà Gesù, il salvatore. Perciò chi appartiene a Cristo è erede delle 
promesse che Dio ha fatto ad Abramo (cf Lettera ai Galati 3,29). 
Conoscere Abramo per un cristiano significa conoscere le radici storiche del popo-
lo di Dio che cammina nella storia con Dio e costruisce così una nuova storia, il po-
polo ebraico prima di Cristo, la Chiesa dopo Gesù Cristo. 
Anche i popoli dell’islam si riconoscono nella fede discendenti da Abramo, anche 
gli Ebrei considerano Abramo Padre della fede, come noi cristiani.  
In lui ebbe inizio la nostra storia meravigliosa, che il cielo stellato ci evoca ogni vol-
ta che alziamo lo sguardo. 
Nel brano che abbiamo letto la Bibbia ci dice che Dio ha fatto alleanza con Abra-
mo. La terra nuova, la nascita del figlio Isacco sono le prime promesse mantenute 
e insieme alla fedeltà di Abramo sono il suggello dell’Alleanza. Prima l’aveva già 
fatta con Noè con il segno dell’arcobaleno.   
Abramo è nostro padre nella fede, anche noi facciamo parte della sua numerosa 
discendenza se collaboriamo alla realizzazione delle promesse che Dio gli ha fatto. 

 

Realizziamo l’esperienza 
 

Cf Scheda Passe-partout 

Mi racconti com’è andata? 
 

Cf Scheda Passe-partout 
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In che modo? Se viviamo come suoi amici e abbiamo fiducia in lui, se lo ascol-
tiamo e ci lasciamo guidare da lui come ha fatto Gesù: lui ha rinnovato questa 
alleanza che è stata tra Dio suo Padre e tutti i popoli della terra, portando a ter-
mine il progetto di Dio. 

Per il popolo di Israele questo periodo è chiamato “il tempo dei patriarchi”: 
Abramo, il padre della fede di Ebrei, cristiani e musulmani; Isacco, Giacobbe e i 
suoi dodici figli, tra cui Giuseppe l’ebreo che sarà venduto dai fratelli e divente-
rà un illustre funzionario alla corte del faraone d’Egitto. 
Si può chiedere ai genitori di raccontare ai propri figli queste storie dei patriar-
chi servendosi dei tanti video che troviamo su youtube. 
 
Con i genitori si può approfondire la riflessione: Abramo ha conosciuto il Si-
gnore, ha iniziato a dialogare con Lui cercando di comprendere ciò che Dio de-
sidera, il cambio di mentalità che gli propone. Lascia perciò la terra dei padri e 
va alla ricerca di una terra nuova e sconosciuta dove poter realizzare i sogni di 
Dio. Questa terra nuova che Abramo, ispirato da Dio, cerca è il segno dell’ade-
sione al progetto di Dio dove costruire le nuove prospettive che Dio desidera. 
La terra nuova indica che la prima Creazione può continuare se, come Abramo, 
si prova a dialogare con Dio. 
Il viaggio che Abramo intraprende non è facile: è faticoso percorrere zone ino-
spitali ed è faticoso cambiare quelle che da sempre sono state le abitudini cul-
turali, cambiare ciò che da “sempre si è sempre fatto così”. 
Abramo si fa forte delle grandi promesse di Dio, la fede lo sostiene e lo aiuta ad 
affrontare tutti i sacrifici. 
Il viaggio non termina una volta raggiunta la nuova terra ma continua all’inter-
no di essa. Il viaggio è il segno di tutti i cambiamenti culturali che Dio ispira a 
tutti gli uomini che accettano di avere un dialogo con Lui. 
Dio promette ad Abramo una grande discendenza, ha in mente un grande po-
polo di cui egli sarà il capo. Il popolo che Dio vuole realizzare è chiamato a rea-
lizzare il progetto del Regno annunciato da Gesù, ad agire secondo la prospetti-
va del bene comune a vantaggio di tutti i popoli. 
Infine, alla luce delle vicende lette in queste pagine bibliche, ci si può doman-
dare: 

“Abramo”, la “Nuova Terra” e il “Viaggio” possiamo esserlo anche noi, ciascu-
no nella propria misura e secondo la propria esperienza? 

“Il popolo” che Dio desidera possiamo realizzarlo prima nella nostra comuni-
tà, nel territorio che abitiamo e poi nella grande Chiesa universale? 

Che cosa significa per noi oggi ascoltare Dio che ci parla e accettare di intra-
prendere lo stesso viaggio di Abramo?  

                                     (Cf anche Scheda passe-partout) 
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Preghiamo 
 

       

          
 
 
 
 
 
 

 
    

 
L’incontro continua a casa, si propone di guardare il cielo insieme ai genitori e di 

condividere ciò che si è vissuto durante l’incontro. 
Prossimo incontro 

Giorno… 
Ora… 

Parola al break 

 
 
 
 
 

 

Con quale emoticon  
rappresenteresti questo incontro? 

È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Passe-partout 

Avvisi e festa 
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Sempre con prudenza! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cf Scheda passe-partout 

    

 


