
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 
 

 

 
 
 

 

LA FESTA DEL NATALE DI GESÙ  
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 

  

 

Terza tappa – Incontro n 6 

Qualora nel gruppo di catechesi siano presenti 
bambini con disabilità, le attività proposte an-
dranno opportunamente calibrate, tenendo 
presente le disabilità e potenzialità di ciascu-
no. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio Cate-
chistico 3515082523 

Verso dove? 
Annunciare ai fanciulli e ai genitori la “Buona 
Notizia”: Gesù, il Figlio di Dio nasce come uomo 
e salva tutti noi. 
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Benvenuti! 
 

  
Si prepara un ambiente accogliente con segni che predispongono interiormente 

all’incontro. Al centro della sala si fanno trovare immagini di un angelo, una stella 

cometa, una mangiatoia vuota, pecore, pastori o altro, dando ampio spazio alla 

creatività dei catechisti. Si disporranno sedie in cerchio o cuscini, circle time. 

 

Aria di Natale: https://youtube.com/watch?v=YWJs4fsXJrg&feature=share 

(Canzone) 

Sarà Natale se: https://youtu.be/XOgbkb1XzWA (Canzone) 

 Il Natale spiegato ai bambini: https://youtu.be/OuF9OtTChiQ (Video) 

La nascita di Gesù: https://youtu.be/SioN7lKno40 (Video) 

 

Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

      
 

 
 
 

 

 

 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli con un canto o 

musica di sottofondo che predisponga all’incontro. 

Uno dei catechisti invita i fanciulli ad osservare 
le immagini poste al centro della sala e per cia-
scuna di esse domanda: che cosa ti fa pensare 
questa immagine? Le hai già viste, dove?  Si dà 
ampio spazio all’ascolto attivo. A turno i bam-
bini condivideranno i loro ricordi, le loro espe-
rienze… 

A che punto siamo? 
I catechisti favoriscono il raccordo del 
cammino ponendo enfasi sull’ incon-
tro di catechesi antecedente. 
Cf Scheda Passe-partout 

https://youtube.com/watch?v=YWJs4fsXJrg&feature=share
https://youtu.be/XOgbkb1XzWA
https://youtu.be/OuF9OtTChiQ
https://youtu.be/SioN7lKno40
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Perché siamo qui? 

 

 In questo incontro proponiamo di ascoltare il racconto della nascita di Gesù.  Nella 
festa del Natale festeggiamo la venuta tra noi del Figlio di Dio, d’ora in poi non sare-
mo più soli, Dio sta con noi, e in Gesù ci manifesta il suo amore gratuito. Questa è la 
bella notizia del Natale.   Cf Scheda Passe-partout 

 

 

  
 

 

 

                       Realizziamo l’esperienza 
 

 

 

Proponiamo l’esperienza 
Proponiamo ai catechisti di presentare il rac-
conto dialogato della nascita di Gesù, come ri-
portato nel Catechismo “Lasciate che i bambini 
vengano a me” alla pagina 88. È un racconto 
che può accompagnare la preparazione del 
presepio, oppure essere riletto davanti al pre-
sepio, e anche il giorno di Natale prima di 
mettersi a tavola. 

Dopo aver ascoltato il racconto dialogato 
della nascita di Gesù, si propone di realizza-
re un piccolo presepe come da Allegato 1, 
Scheda 6, III^ tappa. 
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Ampliamenti da parte dei catechisti  
Dall’incontro dovrà emergere che Gesù, il Salvatore, viene a portarci il perdono 
del Padre dopo il peccato originale di Adamo ed Eva, e che l’amore di Dio per noi 
non finirà mai, e noi lo rendiamo presente nelle piccole e buone azioni quotidia-
ne.  
In particolare: nella nascita di Gesù si realizza l’alleanza promessa da Dio con 
l’antico popolo di Israele attraverso Noè, Abramo, Mosè, e si realizza anche la 
profezia che aveva pronunciato Isaia: “Ecco: la Vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio che chiamerà Emmanuele”. Isaia parla della nascita di Gesù anche come 
“un germoglio che spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, spirito di cono-
scenza e di timore del Signore” (Cf Scheda n 8, III^ Tappa). 
Dal momento della nascita di Gesù, avvenuta più di duemila anni fa, non siamo 
più soli: Dio è con noi! Gesù, infatti, si chiama anche Emmanuele, che significa: 
Dio è con noi! (Cf anche Scheda Passe-partout) 

 
 

 

 

 

Preghiamo 

 

Si propone di preparare un segnalibro natalizio con preghiera, come dono da por-
tare a casa (Cf Allegato 2, Scheda 6, III^ tappa) 

 

Mi racconti come è andata? 
Cf Scheda Passe-partout 

Immagina di essere in un presepe vi-
vente, quale personaggio ti piacerebbe 
interpretare? Perché? 
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Sempre con prudenza! 
 

 

                                                Cf Scheda passe-partout 
 
 

 

Avvisi e festa 
Prossimo incontro 

Giorno… 
Ora… 

Parola al break 


