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APRILE: La bellezza degli scarti! 

 

 

Visione del film “Inside out”, con il gruppo dei ragazzi. Al termine del film, se si 

vuole, si potrà riflettere insieme ai ragazzi sulle varie emozioni che si provano di so-

lito, chiedendo loro quali sono quelle che sentono più presenti in loro, quali più lonta-

ne, quali li spaventano di più, quali fanno più fatica a gestire. È un’occasione impor-

tante per dar modo ai ragazzi di provare ad ascoltare innanzitutto sè stessi, quello che 

provano, per poter poi entrare meglio in empatia con il prossimo. 

 
 
 
 

MAGGIO: gesto conclusivo del cammino 

 

Attività sui sentimenti. È una proposta da fare sia per il gruppo dei ragazzi sia (se lo si 
ritiene opportuno) per il gruppo dei genitori (ovviamente in luoghi separati). 
1° momento: la guida proclama il testo del brano di Zaccheo, icona biblica del per-
corso dell’anno, mentre tutti ascoltano in silenzio 
2° momento: si consegna a ciascuno la copia del brano e viene proclamata una secon-
da volta, mentre ciascuno segue nel proprio foglio. 
3° momento: si invitano tutti ad analizzare il brano trascrivendo su di un foglio le 
espressioni usate da Luca che hanno a che fare con le cose, i propri sensi, la mente, il 
cuore, l’anima.  
4° momento: a ciascuno viene ora chiesto di chiudere gli occhi immaginando di tro-
varsi al posto di Zaccheo ed immergersi nel contesto e nell’intensità di quel momen-
to. Se lo si ritiene opportuno si può fare questo momento con della musica di sotto-
fondo.  
5° momento: infine, usando molto rispetto e delicatezza per la sensibilità di ciascuno, 
si inviti a condividere ciò che i partecipanti hanno provato: gioia, pace, smarrimento, 
meraviglia, stupore. 
 
È ovvio che, soprattutto con i genitori, un compito importante lo svolgerà la guida, 
che dovrà aiutare il gruppo a entrare nella narrazione accompagnando per mano. È 
importante quindi che questa figura si prepari prima, magari provando egli stesso a 
fare questo esercizio da solo. 
 
 

 

  

 

  Diocesi di Senigallia 

 

 

 

 

 

 

“Và e anche tu fà lo stesso!” 

Proposta di un cammino sulla carità per la catechesi dei bambini 
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 Presentazione del progetto 

 Proposta per la 5° Elementare 



2 

 

7 

 

GENNAIO: Mi metto al lavoro! 

 

- Attività della casa: in gruppi di 3-4 persone, ciascuno con una matita di colore di-

verso, si disegna una casa su un grande foglio diviso in quattro riquadri. 

Nel primo spazio ognuno disegna la propria casa e la recinta. 

Nel secondo spazio ciascuno disegna la propria casa come se l’intero spazio fosse suo 

e volesse “imporre la sua casa” 

Nel terzo spazio viene disegnata una casa comune: occorre stabilire dei turni e ciascu-

no proseguirà il disegno iniziato dal compagno 

Nel quarto spazio viene disegnata la casa comune senza stabilire turni, lavorando in 

contemporanea. 

La casa è qui metafora delle strategie che utilizziamo quando condividiamo un pro-

getto con qualcuno: ci sentiamo più a nostro agio all’interno di strategie competitive o 

collaborative? In ruoli prestabiliti o in relazioni basate sull’empatia? 

Video iniziale: https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM  
 
 
 
 

FEBBRAIO: Scendo in campo! 

Attività dell’ascolto: si chiede ai bambini di provare a fare l’attività sull’ascolto fatta 
fare ai genitori nell’incontro di Dicembre (vd. sopra), nella stessa modalità descritta 
sopra. 
 
 

 

 

MARZO: Occhio allo scarto! 

Video iniziale https://www.youtube.com/watch?v=MYPro33Ni7I  

Si fa fare ai ragazzi l’esperienza della frustrazione del non essere ascoltati o capiti.  
- Gioco del muro: vengono scelti due ragazzi, che vengono messi uno da una parte e 
uno dalla parte opposta, e tra di loro vengono posizionati, come a formare un muro tra 
i due, tutti gli altri ragazzi del gruppo. I catechisti dovranno comunicare a uno dei due 
scelti una frase da dire a quello che sta dall’altra parte del muro: egli dovrà provare a 
dirla all’altro, ma i ragazzi che formano il muro dovranno impedirglielo urlando più 
forte di lui, rendendo così difficile la comunicazione e l’ascolto. Si può far provare 
questo gioco anche a più ragazzi, a rotazione. Alla fine si potrà chiedere ai ragazzi 
come si sono sentiti nel non essere riusciti a comunicare con l’altra persona, rifletten-
do insieme come a volte le persone cercano di chiedere aiuto o di comunicare ma il 
mondo (e a volte noi) alza barriere che ci impediscono di ascoltare. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM
https://www.youtube.com/watch?v=MYPro33Ni7I
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NOVEMBRE: Incontro introduttivo 

 

- Intervista dell’amico: Dividiamo i bambini in coppie e affidiamo loro il compito di 

intervistarsi a vicenda. Prima di iniziare l’intervista, stabiliamo collettivamente le 

strategie per fare l’intervista: prepariamo prima le domande scrivendole su un foglio 

e stabiliamo un tempo (circa 10 minuti). Chiediamo ai bambini di non annotare le 

risposte durante lo svolgimento dell’intervista, ma di provare a ricordarsele a memo-

ria. Invitiamo, infine, l’intervistatore a presentare il compagno attraverso le informa-

zioni ricavate (“gli piace fare…”, “non gli piace fare…”, “si diverte a…”, “i suoi 

sport preferiti sono…”). 

- Spiegazione dell’icona biblica (Vedi sopra) 

- Visione di un video sull’ascolto:  https://www.youtube.com/watch?v=qy8HTWhlS2Q  

            

 

DICEMBRE: Come si aiuta?  

Alla scoperta delle strutture e della realtà. 

 

Proposta di un incontro parallelo per genitori e figli sul tema dell’ascolto, entrambi 

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

 

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

Si portano i bambini a visitare il centro d’ascolto della Parrocchia o dell’Unità Pasto-
rale. Si spiega loro cosa si fa in quei locali, quanta gente ci va di solito e che tipo di 
discorsi vengono fuori abitualmente. 

- Genitori: Video iniziale https://www.youtube.com/watch?v=qy8HTWhlS2Q  
Dopo la visione del video vengono presentati ai genitori i dati relativi al centro di 
ascolto nel territorio (numeri, problematiche maggiori, difficoltà, insomma la realtà 
nuda e cruda), in modo che i genitori vengano posti davanti alla realtà del territorio. 
A seguire, se lo si riterrà opportuno, si potrà far fare ai genitori un’attività di ascolto: 
si divide il gruppo in coppie. A turno un componente è invitato a raccontare situazio-
ni difficili che ha vissuto o qualcosa di poco felice che gli è capitato, mentre l’altro lo 
ascolta. Poi i ruoli nella coppia si scambiano e si ripete l’esercizio di ascolto. Termi-
nata l’attività a coppie, si ritorna in gruppo e ognuno si fa portavoce del vissuto 
dell’altro in prima persona, raccontandolo agli altri come se fosse capitato a lui. Per 
concludere, chi vuole può condividere il proprio stato d’animo e raccontare come si è 
sentito nei due diversi ruoli. 
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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://www.youtube.com/watch?v=qy8HTWhlS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=GBLLUnb_JhE
https://www.youtube.com/watch?v=qy8HTWhlS2Q
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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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5° ELEMENTARE 

“Oggi devo fermarmi a casa tua…” 

Sensibilizzare il gruppo e i genitori al tema dell’ascolto delle persone e delle loro 
storie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

al tema dell’ascolto delle persone e delle loro storie, coordinandosi con gli operatori 

della Caritas parrocchiale o con persone  sensibili a questo tema. 

 

ICONA BIBLICA:  Zaccheo (Lc 19,1-10) 

Spiegazione  

C’è un aspetto importante che il Vangelo ci racconta di Zacchei: egli è piccolo di 

statura. Per questa sua caratteristica Zaccheo rischia di non essere visto, di non essere 

ascoltato, di essere scartato. Zaccheo è proprio l’immagine di chi nella società di og-

gi non ha voce perché non appare, e rimane quindi ai margini della vita. Zaccheo 

oltre a tutto questo ha un'altra caratteristica: è un peccatore. È uno che ha sbagliato, 

ha fatto tanti errori, e la gente lo sa e per questo fa una cosa terribile con lui: lo eti-

chetta, per tutti egli è e sarà sempre il “senza speranza”. Per Gesù le cose però non 

stanno così. Egli infatti fa nei confronti di Zaccheo una cosa che nessuno aveva fatto 

con lui: lo ascolta! Lo fa in due modi: innanzitutto lo nota, gli dà importanza e atten-

zione quando tutti lo emarginavano. Poi, cosa ancora più bella, entra a casa sua, nella 

sua vita, nella sua intimità, con delicatezza. Ascoltare vuol dire soprattutto questo: 

non solo “prestare le orecchie” a qualcuno, ma soprattutto avere il coraggio di 

“contaminarsi” con lui, di entrare nella sua vita, nella sua miseria,  di “sporcarsi le 

mani” con lui. Allora l’ascolto diventa un’occasione per far incontrare un’altra paro-

la: “Misericordia”, cioè “porre il cuore vicino alla miseria dell’altro”. Sarebbe bello 

innanzitutto fare questa esperienza su di noi, scoprire cioè che il Signore viene prima 

di tutto a casa mia, ad ascoltare e incontrare la mia vita e la mia povertà, per poi po-

ter diventare testimone di questa bellezza ascoltando la vita e le storie di altre perso-

ne, di tanti Zaccheo che spesso ci stanno accanto e che noi non notiamo, o preferia-

mo far finta che non esistano. 

 


