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2. Proporre ai ragazzi un giro per i negozi del territorio (Ristoranti, Panifici, pasticce-

rie, alimentari etc..) e informarsi su quanto cibo avanza alla fine della giornata di la-

voro, chiedendo magari anche dove va a finire tutto quel cibo. 

In questo incontro (indipendentemente da quale si sceglierà) si può cominciare facen-

do vedere ai ragazzi un video a scelta tra questi: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqIvXrTxXks   

https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw  

 

APRILE: La bellezza degli scarti! 

 

3 Proposte che ogni comunità può scegliere: 

1. Visione di un film a tema, da proporre ai ragazzi ma aperto anche ai genitori che lo 

desiderano  

 

2. Proposta di un’uscita per andare a conoscere una realtà che ha a che fare con la 

povertà del cibo (Cds, Orto di casa San Benedetto o altro…) 

 

3. Merenda con gli scarti: viene chiesto ad ogni ragazzo di portare qualcosa che è 

avanzato dalla settimana (e che è ancora buono da mangiare ovviamente!) e insieme 

si prepara una merenda per tutto il gruppo (e i genitori se lo desiderano).  

L’incontro comincia con la visione del video  

https://www.youtube.com/watch?v=eKjZhLAqrAY  

 
 

MAGGIO: gesto conclusivo del cammino 

 

Pe terminare il cammino vengono fatte 2 proposte (che ogni comunità può scegliere): 

1. Creare con l’icona biblica che ha fatto da sfondo all’anno (Moltiplicazione dei pani 

e dei pesci) un puzzle e dare a ciascun bambino un pezzo: all’offertorio o alla fine 

della Messa i bambini ricompongono con il loro pezzo il puzzle dell’icona. 

 

2. Il gruppo prepara nei giorni precedenti dei panini; nella Messa della Domenica 

(alla fine della Messa) i bambini possono condividere questi panini con chi vogliono 

(o con la comunità o con i bambini di 4°Elementare che hanno fatto o faranno a breve 

la 1° Comunione) 

 
 

 

  

 

  Diocesi di Senigallia 

 

 

 

 

 

 

“Và e anche tu fà lo stesso!” 

Proposta di un cammino sulla carità per la catechesi dei bambini 

Ufficio Catechistico Diocesano Caritas Senigallia 

 Presentazione del progetto 

 Proposta per la 3° Elementare 

https://www.youtube.com/watch?v=DqIvXrTxXks
https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw
https://www.youtube.com/watch?v=eKjZhLAqrAY
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1- Far preparare il pacco ai ragazzi usando quello che solitamente si usa e poi, una 
volta finito il pacco, chiedere loro: “Cosa manca nel pacco che tu invece mangi solita-
mente?” Mettere cioè il ragazzo davanti alla realtà che ci sono persone che purtroppo 
non si possono permettere tanti cibi che per un ragazzo sono normali, scontati. 
 
2- Prima di far fare il pacco si chiede ai ragazzi: “Come fareste voi un pacco? Cosa ci 
mettereste?” Si scoprirà che il ragazzo avrà un’idea di un pacco viveri un po' irreali-
stica, e lo scoprirà quando facendo il pacco viveri si accorgerà che molte delle cose 
che aveva pensato in realtà non ci sono. 
 

FEBBRAIO: Scendo in campo! 

 

2 proposte (ogni comunità può scegliere quella che preferisce): 

1. Portare i ragazzi a fare una semplice “raccolta viveri” casa per casa. Può essere 

utile concordare prima con il Parroco o con qualche operatore Caritas in quali vie po-

ter andare, e magari poter mettere questo avviso negli avvisi domenicali che si leggo-

no in Chiesa. L’idea è proprio quella di far scendere un po' di più in campo il ragazzo, 

sporcarsi un po' le mani andando a cercare casa per casa. 

 

2. Proporre ai ragazzi un “gioco di ruolo”: dividere i ragazzi in gruppetti e dare a cia-

scuno un’identità di un’istituzione del territorio (per es. un gruppo può fare la giunta 

comunale, un altro la Caritas, un altro una fabbrica, un altro un ristorante del posto) e 

chiedere loro di trovare in mezz’ora di tempo un modo per aiutare le persone povere 

del territorio per quel che riguarda il problema del cibo. 

 

Per i genitori: proposta del caffè in sospeso. È una tradizione che nasce a Napoli: 

quando uno entrava in un bar, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il 

secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Se passava un povero aveva 

quindi un caffè pagato. È un modo come un altro per “offrire un caffè all’umanità”, 

ma si può fare anche con altri tipi di posti (per es. panifici, pasticcerie, alimentari): va 

ovviamente coordinato con gli operatori Caritas della zona, che si preoccuperanno di 

individuare 2/3 attività commerciali con cui magari sono già attivi dei legami, segna-

landoli ai catechisti e quindi ai genitori. 

 

MARZO: Occhio allo scarto! 

 

Anche qui 2 proposte che ogni comunità può scegliere: 

1. Proporre ai ragazzi (la settimana prima dell’incontro) di fare per tutta la settimana 

particolare attenzione a tutto quello che butteranno via dopo i pasti (Colazione, pran-

zo cena e merenda) e di segnarselo in un foglio. Durante l’incontro, la settimana suc-

cessiva, ognuno mostrerà quello che viene scartato di più a casa sua. 
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NOVEMBRE: Incontro introduttivo 

 

 Gioco dell’aeroplanino: chi è per me il povero? Scrivere su un foglio cosa 

significa povertà per me e chi è il povero. Fare un aereo di carta con il proprio 

lavoro e scambiarsi i fogli facendoli volare... poi ognuno ne prende uno e lo 

legge al gruppo, si segnano le parole chiave e su quelle  si fanno domande ai 

ragazzi e si ragiona insieme. 

 Spiegazione dell’icona biblica (Vedi sopra) 

 Visione di un video sulla povertà   

           https://www.youtube.com/watch?v=dHLpJoLy8Sk 

 
 

DICEMBRE: Come si aiuta?  

Alla scoperta delle strutture e della realtà. 

 

Proposta di un incontro parallelo per genitori e figli sul tema della povertà, entrambi 

guidati dagli operatori Caritas parrocchiali o da altre figure preparate sul tema. 

 Bambini: Giro dei locali della Caritas parrocchiale con spiegazione di cosa si 

fa soprattutto sul tema del cibo (dove vengono tenute le cose, quali cose man-

cano di più, quali invece ne vengono portate in abbondanza, come si fa un pac-

co viveri etc..)       

 

 Genitori: si comincia con l’attività dell’aeroplanino che il mese prima avevano 

fatto i loro figli. Successivamente vengono presentati loro i dati relativi alla 

povertà nel territorio (numeri, problematiche maggiori, difficoltà, insomma la 

realtà nuda e cruda), in modo che i genitori vengano posti davanti alla realtà 

del territorio. Se si vuole si può far vedere ai genitori lo stesso video che i ra-

gazzi hanno visto il mese prima sulla povertà. 

 
 
 

GENNAIO: Mi metto al lavoro! 

 

Dopo aver conosciuto a Dicembre la realtà della Caritas e come vengono aiutate le 

persone sul cibo, adesso viene proposto ai ragazzi di preparare loro i pacchi viveri 

che poi verranno distribuiti alle persone bisognose del territorio.  

N.B. Ai ragazzi non viene chiesto di distribuire i pacchi viveri! Li prepareranno non 

nel giorno in cui avviene la distribuzione, ma nei giorni precedenti (il sabato pome-

riggio precedente per esempio). 

2 modalità proposte per la preparazione del pacco: 

3 

 

“Và e anche tu fa lo stesso…” 
Proposta di un cammino sulla carità per la catechesi dei bambini 

 

 

 

 

Di cosa si tratta 

La proposta consiste in un cammino a tappe mensile con la finalità di inserire nel 

percorso annuale della catechesi parrocchiale una sensibilizzazione al tema della ca-

rità. La catechesi infatti non può essere estranea a questo tema centrale per la fede 

cristiana, e il modo migliore per conoscerlo è viverlo in prima persona. Per questo, 

nella programmazione degli incontri di catechesi per i bambini e i ragazzi, si può 

inserire mensilmente un incontro specifico sull’ambito della carità. Uno dei punti 

fondamentali di questa proposta  è che non si deve trattare di una serie di “incontri 

spot”, scollegati tra loro e fatti solo per dire di “aver fatto qualcosa sulla carità”, ma 

piuttosto di un cammino di educazione progressivo, che ha un suo inizio e una sua 

fine, che aiuti il ragazzo a sperimentare sulla propria pelle cosa significhi “farsi pros-

simo” sull’esempio di Gesù. Insomma, non degli spot, ma un orizzonte di carità ver-

so cui far camminare il gruppo. Per ogni anno viene individuato un tema/area specifi-

co su cui si rifletterà e si faranno delle esperienze. 

 

 

 

 

Attenzioni fondamentali 

1-  La proposta non vuole semplicemente far conoscere ai ragazzi ambienti o struttu-

re che operano nell’ambito del sociale, ma ha la pretesa di far loro mettere “le mani 

in pasta”, in modo che (con le dovute attenzioni e la opportuna delicatezza necessaria 

quando si tratta di ragazzi in età così giovane) il ragazzo faccia una vera e propria 

esperienza di carità, venga a conoscenza della realtà della povertà e possa cominciare 

a coltivare nel cuore il desiderio di farsi prossimo. 

 

2- Questa proposta vuole essere in linea con uno dei cardini della catechesi: il coin-

volgimento dei genitori. In questo cammino infatti vengono proposti anche incontri 

da tenersi con i genitori dei ragazzi, mettendoli a conoscenza del mondo della pover-

tà, sfatando tabù creati dalla società, informandoli anche sulle povertà più presenti in 

quel territorio. Oltre a questo vengono anche fatte proposte per continuare questa 

riflessione a casa con tutta la famiglia, attraverso del materiale (un film da vedere 

insieme etc..) o delle piccole attenzioni quotidiane. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHLpJoLy8Sk
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3- La proposta desidera soprattutto legare questo cammino alla realtà del territorio in 

cui i bambini e i loro genitori vivono quotidianamente. Non si tratta quindi di girare 

la Diocesi o altri paesi per conoscere delle realtà, ma di vivere questo progetto nel 

proprio territorio, con le strutture pastorali che la propria Parrocchia o Unità Pastora-

le possiede. Per questo motivo è fondamentale coinvolgere in questo progetto gli 

operatori delle Caritas parrocchiali o di Unità Pastorale (laddove ci siano), proprio 

perché appaia chiaramente che è quella comunità parrocchiale, con le sue specificità, 

ad accompagnarti e ad educarti. 

 

4- Proprio perché non si tratta di una semplice opera di sensibilizzazione sociale ma 

di annuncio del Vangelo, ogni anno avrà un’icona biblica di riferimento, che potrà 

essere stampata e tenuta in vista per tutto l’anno nel luogo in cui il gruppo si raduna 

per la catechesi. 

 

5- Qualcuno potrebbe obiettare che questo sia un tema troppo duro per dei bambini 

così piccoli e che quindi non sia opportuno farli affacciare in questo mondo dai toni 

spesso così forti e pesanti: in realtà il tema della carità è troppo importante e riguarda 

intimamente ogni battezzato. La sfida consiste ovviamente nel trovare il modo giusto 

per farlo vivere a tutte le età, bambini compresi. 

 

 

 

Progetto: 

Gruppo di 3° Elementare: tema del cibo e dello spreco. 

 

Gruppo di 4° Elementare: tema della solitudine,  mancanza di rete sociale 

 

Gruppo di 5° Elementare: Tema dell’ascolto, della riservatezza, della privacy.  

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare:  

Don Emanuele Piazzai (Ucd) 3351608853 

Valeria Bettini (Ucd) 3495744647 

Monica Balducci (Caritas diocesana) 3484004623  
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3° ELEMENTARE 

“Voi stessi date loro da mangiare” 

Sensibilizzare il gruppo e i genitori al tema della povertà di cibo e dello spreco 

 

 
 

L’idea è quella di inserire una volta al mese un incontro per sensibilizzare il gruppo 

al tema della povertà legata al cibo, al tema dello spreco che spesso abita nelle no-

stre vite.  

 

ICONA BIBLICA:  Moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6, 5-13) 

Spiegazione  

Provate a immaginarvi la scena: Gesù, i suoi (pochi) discepoli, e una folla immensa 

di gente che ha fame e non ha da mangiare… apparentemente una situazione disa-

strosa! Sono in un luogo deserto, dove non si trova niente e l’unica mossa possibile è 

andare a cercare un posto in cui comprare qualcosa da mangiare… anzi no! Non ci 

sono i soldi per sfamare tutta quella gente! Davvero sembra che non ci sia via d’usci-

ta: questi poveri sono troppi, e l’unico che ha qualcosa da mangiare è un ragazzino, 

con solo 5 pani e due pesci. In effetti, “che cos’è questo per tanta gente?”. È bello 

scoprire che la scelta di questo ragazzo di mettere a disposizione il poco che aveva 

dà inizio al miracolo: Gesù ha bisogno di quel poco, senza di quello nessuno potrà 

mangiare. Certo, Lui è Dio e potrebbe tranquillamente far nascere il pane dalla roccia 

o dal cielo improvvisamente, ma sembra proprio che abbia bisogno di una cosa fon-

damentale: il poco di un ragazzo. Senza di quello non si fa nulla. È proprio così: è 

dal poco che hai che il Signore fa nascere miracoli che noi neanche immaginiamo. Il 

vero prodigio di questo episodio è che qualcosa di condiviso ha sfamato tutti, ma 

perché è stato condiviso! E allora qual’è l’unica cosa che siamo chiamati a fare: met-

tere in gioco il nostro poco, offrire, come ha fatto quel ragazzo, quel poco che abbia-

mo e che siamo nelle mani Sue perché possa diventare un bene per tutti. Qualcuno 

potrà pensare – come i discepoli nel Vangelo- “ma io ho troppo poco, a che serve?”. 

Non è vero!! Dio farà prodigi con il tuo poco, provare per credere! 


