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APRILE: La bellezza degli scarti! 

 

2 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. La proposta è quella di far vedere “Butterfly Circus”, un cortometraggio 

di 20 minuti circa e poi discutere su quello che si è visto, sul fatto che tante persone 

(tutte!) che a volte il mondo considera degli scarti portano in sé una bellezza incredi-

bile che abbiamo il dovere di scoprire e valorizzare. 

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

 

2- Provare ad invitare o andare a trovare (a seconda di cosa sia più comodo) un testi-

mone sul tema della solitudine e degli scarti (x es. un incontro con la Cooperativa 

Casa della Gioventù, o con la Casa famiglia della Papa Giovanni XXIII a San Miche-

le al Fiume etc…). Ogni comunità potrà scegliere il testimone che preferisce. 

Al termine di questo incontro (indifferentemente da quale delle due proposte si sia 

scelta) si possono invitare i genitori a leggere il libro di Simona Atzori (ballerina e 

pittrice nata senza braccia) dal titolo “Cosa ti manca per essere felice?” 

 

 
MAGGIO: gesto conclusivo del cammino 

 

Per terminare il cammino vengono fatte 2 proposte (che la comunità può scegliere): 

1- Creare con l’icona biblica che ha fatto da sfondo all’anno (Il buon samaritano) 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- Nella Messa della Domenica (alla fine della Messa) i bambini ricevono una boc-
cetta di profumo. Riprendendo l’icona biblica dell’anno, in cui il buon samaritano 
unge e profuma le ferite dell’uomo abbandonato e ferito, i bambini vengono invitati a 
regalare, nei giorni successivi, la boccetta di profumo a una persona che secondo loro 
vive la fatica della solitudine o è abbandonata.  
 
 

 

  

 

  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 4° Elementare 

https://www.youtube.com/watch?v=SzguvCryZEE
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GENNAIO: Mi metto al lavoro! 

 

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

persone sole, adesso viene proposto ai ragazzi di preparare dei piccoli pensierini da 

poter donare alle persone sole del territorio. Si potrà iniziare facendo vedere un video 

sulla solitudine e in seguito facendo loro questa domanda: “Quali persone sole, o che 

secondo te non hanno tante persone attorno, conosci? Cosa vuoi regalargli per farle 

sentire meno sole?” 

Video iniziale: https://www.youtube.com/watch?v=KCaVuM0vkb8 
 
 
 
 

FEBBRAIO: Scendo in campo! 

Il gruppo ora scende in campo e va a trovare una o più realtà “a contatto” con la soli-
tudine presente nel territorio (o se non ci fosse anche fuori dal territorio): x es. casa di 
riposo, persone disabili, persone sole a casa etc… ovviamente in questa proposta è 
fondamentale l’aiuto e il coordinamento con gli operatori della Caritas parrocchiale o 
di Unità Pastorale, che potranno suggerire le strutture, le situazioni più adatte da visi-
tare e le modalità più idonee da adottare. 
 

 

 

MARZO: Occhio allo scarto! 

Vengono aiutati i ragazzi ad aprire gli occhi sul fatto che spesso per il mondo le per-
sone sole diventano scarti e vengono abbandonate anche dalla società. Si propone ai 
ragazzi un giro per la città invitandoli a fare attenzione se i vari luoghi pubblici 
(chiese, negozi, ristoranti, strade, marciapiedi etc..) siano agibili facilmente per le 
persone affette da vari problemi (x es. la cecità, il camminare con le stampelle o in 
sedia a rotelle etc..). Per fare questo viene chiesto ai bambini di provare a immedesi-
marsi proprio in queste persone, per potersi rendere conto di quanto a volte la società 
tagli fuori e quindi isoli le persone: i ragazzi potranno quindi provare a entrare in un 
certo luogo in sedia a rotelle verificando se è fattibile o troppo complicato, oppure 
provare ad attraversare la strada bendati (guidati e supervisionati ovviamente dai cate-
chisti!!) rendendosi conto se la società tutela con segnali acustici questo tipo di azione 
per le persone non vedenti, oppure provare a entrare in un locale con delle stampelle e 
vedere se è fattibile per una persona con quelle caratteristiche “abitare” un luogo così. 
Infine ci si ferma qualche minuto (15 minuti circa) con i bambini e si chiede loro cosa 
hanno provato, se si sono sentiti aiutati o no.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KCaVuM0vkb8
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NOVEMBRE: Incontro introduttivo 

 

- Gioco del nome e della rete: Su un foglio bianco far scrivere il nome del bambino 

al centro e poi il nome di tutte le persone a loro collegate. Se fanno fatica a capire, 

chiedetegli chi incontrano più spesso durante la giornata, da quando si alzano a quan-

do vanno a dormire. Poi con un colore diverso collegano tutti i nomi al loro e tra loro. 

In cerchio ognuno guarda il lavoro degli altri e si commentano le similitudini e le 

differenze. Nel frattempo o precedentemente il catechista/animatore prepara un foglio 

con il proprio nome scritto a pezzi,  e nessun collegamento e nessun nome oppure 

solo qualche collegamento tratteggiato (segno di rapporti flebili o interrotti a causa di 

litigi, di allontanamenti, rapporti dove ci si è fatti del male, abbandoni…).  Alla fine 

viene mostrato a tutti il foglio fatto dall’animatore del gruppo dicendo che probabil-

mente quello sarebbe stato il lavoro fatto da una persona povera ed è l’occasione per 

ragionare su quali, delle persone che hanno indicato, possono aiutarli nelle situazioni 

difficili e di come i poveri, spesso, non hanno più nessuno che li aiuti 

- Spiegazione dell’icona biblica (Vedi sopra) 

- Visione di un video sulla solitudine  https://vimeo.com/92254750  

            

 

DICEMBRE: Come si aiuta?  

Alla scoperta delle strutture e della realtà. 

 

Proposta di un incontro parallelo per genitori e figli sul tema della solitudine, entram-

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

 

- Bambini: Video iniziale https://www.youtube.com/watch?v=iTzThWD3Fdg  

Si fa vedere ai bambini un video iniziale sulla solitudine come virus che sta infettan-
do il mondo e poi si dice loro che è compito del cristiano sconfiggere questo virus. Si 
fa loro la proposta della Notte degli Oscar: vengono divisi i bambini in varie squa-
dre. Ad ogni squadra viene assegnato un tipo di solitudine (anziano solo, senza fissa 
dimora, amico di scuola isolato etc..) e viene chiesto ad ogni squadra, in 30 minuti di 
tempo, di creare una scenetta in cui si cerca un modo per aiutare queste persone e 
combattere questo tipo di solitudine. Alla fine verrà mostrata la scenetta agli altri ra-
gazzi e ai catechisti, che sono i giudici e decreteranno la squadra vincitrice. 
 

- Genitori: si comincia facendo vedere ai genitori il video sul virus della solitudine 
fatto vedere anche ai loro figli in contemporanea, poi si propone loro di fare l’attività 
del nome e della rete che il mese prima avevano fatto i bambini. Successivamente 
vengono presentati loro i dati relativi alla solitudine nel territorio (numeri, problema-
tiche maggiori, difficoltà, insomma la realtà nuda e cruda), in modo che i genitori 
vengano posti davanti alla realtà del territorio. 
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“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://vimeo.com/92254750
https://www.youtube.com/watch?v=iTzThWD3Fdg
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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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4° ELEMENTARE 

“Gli si fece vicino…” 

Sensibilizzare il gruppo e i genitori al tema della solitudine e della mancanza di rete 
sociale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

al tema della solitudine e della mancanza di rete sociale, coordinandosi con gli ope-

ratori della Caritas parrocchiale o con persone  sensibili a questo tema. 

 

ICONA BIBLICA:  Il buon samaritano (Lc 10,25-37) 

Spiegazione  

C’è un particolare che accomuna in questo brano i briganti che malmenano quest’uo-
mo e i primi due che passano oltre: tutti questi personaggi lasciano solo il protagoni-
sta. Non solo lo maltrattano (i primi) e non lo soccorrono o chiamano qualcuno per 
aiutarlo (i secondi), ma lo abbandonano, come a dire: “Non m’interessa”. E quest’uo-
mo, ridotto ormai in fin di vita, perde anche l’ultima cosa che gli era rimasta: la di-
gnità. Abbandonato da tutti, privato di ogni cosa, ormai non è più nessuno: non ha un 
nome nel Vangelo, è solo “un tale”, che ha come unica compagna la solitudine. 
Quanti uomini così ci sono intorno a noi! Persone che per vari motivi si ritrovano 
all’angolo della strada della vita, scartate e abbandonate da tutti. Ma c’è soprattutto 
una cosa che fa loro ancora più male: l’essere ignorate dalla gente, vedere le persone 
passare oltre, a volte disgustate. Ecco cosa fa il buon samaritano: “gli si fece vicino”. 
Sì, la prima cosa che fa è non farlo sentire più solo: c’è qualcuno che ha occhi per te! 
Questo nasce dalla compassione: egli “lo vide, e ne ebbe compassione”. Lo vede, se 
ne accorge (chissà quante volte noi, distratti dalle tante cose da fare, non vediamo chi 
è solo attorno a noi e passiamo oltre). Il buon Samaritano “si prese cura di lui”: capi-
sce cioè che aiutare quella persona non può essere il compito di quello che passerà 
dopo di lui, è lui quello che deve agire! Non si fa vincere dalla tentazione di pensare 
che sarà qualcun altro ad aiutarlo: no, tocca a lui, e non si tira indietro! È vero che la 
cattiveria è un grande male del mondo, ma peggio ancora è l’indifferenza, il far finta 
cioè che l’altro non esista, non vederlo più. E invece no: il Signore ha occhi per tutti, 
anche per coloro che sono rimasti soli nella vita, magari anche per colpa loro, ma 
non importa; Egli ha occhi e cura anche per loro. E a noi ogni volta dice: “và, e an-
che tu fa lo stesso”.  


