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PROPOSTA DI ESERCIZI DI CARITÀ 

ALL’INTERNO DEGLI ITINERARI DI 

CATECHISMO 

“Con la fede si entra nell'amicizia con il Signore; con la carità si vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14). La 

fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la beatitudine di metterlo in 

pratica”. (Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la quaresima 2013) 

 

Premessa 

Dal contatto con le realtà parrocchiali spesso ci accorgiamo che la 

dimensione caritativa si esaurisce soprattutto in esperienze operative 

spesso portate avanti da un piccolo gruppo, in molti casi formato da 

persone anziane. Si riscontra da un lato la totale delega alla “Caritas 

Parrocchiale”  (laddove presente) di tutto ciò che attiene alla sfera della 

carità e dall’altro la difficoltà dei gruppi caritativi a formulare proposte 

animative che sappiano coinvolgere tutte le dimensioni pastorali. 

Spesso, si deve osservare nei cammini di catechismo che le dimensione 

della carità e della liturgia rimangono separate ed esteriori, senza che si 

operi una sintesi in azioni ed esperienze comuni. Manca spesso una programmazione pastorale organica, che 

accoglie la globalità della persona; la dimensione caritativa è relegata non di rado ai percorsi prima della 

celebrazione dei sacramenti di iniziazione e nei tempi forti.  

A volte, nei percorsi dei gruppi di preadolescenti (i c.d. “dopo cresima”), si strutturano esperienze di servizio o di 

“visita” ai servizi della Caritas diocesana o parrocchiale, o  a  strutture di accoglienza; ma anche la bontà di queste 

opportunità viene vanificata dalla mancanza di un cammino organico e quotidiano. 

La catechesi in Italia è a un punto di svolta, dettato dalla pubblicazione degli Orientamenti per la catechesi 

Incontriamo Gesù (2014). In attesa di concrete iniziative di rinnovamento anche nella nostra Diocesi, la proposta 

di collaborazione tra UCD e Caritas diocesana è un passo nella giusta direzione. 

La proposta  desidera offrire  opportunità di riflessione e piste di lavoro (diverse per ogni fascia d’età) per la 

comunità parrocchiale ed in particolare per i catechisti e gli animatori della carità. Con due attenzioni conclusive: 

la necessità di una fattiva collaborazione nelle singole parrocchie o Unità pastorali tra operatori Caritas e gruppo 

dei catechisti; il tentativo forte e reale di coinvolgere le famiglie dei ragazzi nei gesti di carità proposti nel sussidio.  

LE SCHEDE CHE PROPONIAMO sono incentrate sulle sette opere di misericordia corporali  che la tradizione 
cristiana ha estrapolato dall’insegnamento di Gesù (Mt, 25, 31-46).  

31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re 
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 



 
 

sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato». 44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

La scelta di farci ispirare da questo passo di Vangelo si rifà al senso profondo dell’identità cristiana, alla carità, 
l’amore gratuito che travalica indifferenza, individualismo, ipocrisia. È l’amore che spinge il samaritano a 
soccorrere uno sconosciuto in fin di vita ai bordi di una strada infestata di banditi. Che lo spinge a mettersi in 
gioco, a preoccuparsi ed occuparsi, a prendersi cura dell’altro, che lo spinge a dare un senso profondo alla propria 
vita e alla relazione con l’altro. È questo il messaggio, l’obiettivo ultimo del percorso. Siamo consapevoli che 
l’amore sia oggi un messaggio controcorrente. Ma lo era anche ai tempi di Gesù… 

Ognuna delle sette schede è pensata per una specifica fascia di età e può essere utilizzata per condurre la 
riflessione durante un singolo incontro, come è tuttavia possibile prenderne alcune parti, selezionare solo alcune 
delle sette opere o approfondire un tema in più giornate: insomma  si ha tra le mani un sussidio adattabile che 
vuole lasciare molto liberi e dare solo alcuni suggerimenti, sulla base di riflessioni, contatti ed esperienze 
maturate nel tempo all’interno della nostra diocesi. Alla riflessione viene sempre accompagnata la proposta del 
Segno, della testimonianza, dell’incontro con quei luoghi del territorio  dove l’opera di misericordia si concretizza. 
Le schede accompagnano le diverse tappe del percorso di iniziazione cristiana e la proposta costituisce un 
itinerario completo di supporto sul tema della carità ad integrazione del programma annuale pensato per ogni 
gruppo di catechismo. 

Le schede sono semplici ed hanno il seguente schema: 

L’opera di misericordia corporale e il tema: dicono subito la sottolineatura per l’incontro. 

Attività: un racconto, un filmato, il pensiero di un testimone…, una animazione dedicata, etc. che fa riflettere sul 
tema che sta dietro all’opera di misericordia, da attuare eventualmente con opportuni strumenti, giochi o metodi 
suggeriti nella sezione finale  APPENDICE 

Prego: la richiesta di aiuto al Signore, per vivere all’insegna di quanto proposto. 

Il Segno: l’incontro, attraverso la visita diretta o la testimonianza di chi vi opera, con quei luoghi del territorio 
dove l’opera di misericordia si concretizza. 

Ci provo: l’indicazione di un piccolo impegno da prendersi, in casa o fuori, durante la giornata, come nel resto 
della propria vita. 

Proponiamo (articolati per età) sette temi associati alle sette opere di misericordia corporali: 

1. La gratuità: dar da mangiare agli affamati (fascia 6-8 anni) 

2. L’attenzione al Creato: dar da bere agli assetati (fascia 6-8 anni) 

3. La sobrietà: vestire gli ignudi (fascia 9-11 anni) 

4. La colpa e il perdono: visitare i carcerati (fascia 9-11 anni) 

5. L’accoglienza e la fraternità: ospitare i forestieri (fascia 9-11 anni) 

6. La diversità: visitare gli infermi (fascia 11-13 anni) 

7. La morte e la speranza: seppellire i morti (fascia 11-13 anni) 

Se un catechista decidesse di voler far sperimentare di anno in anno tutte le schede proposte, alleghiamo in 

fondo al volume alcuni strumenti che possano far ricordare al ragazzo o ragazza la “strada”  che negli anni ha 

percorso attraverso la costruzione di un oggetto a ricordo delle  tappe incontrate. ( vedi  allegato 16 

– sezione APPENDICE) 

 

Le schede elaborate quest’anno sono da considerare una prima proposta provvisoria. Invitiamo tutti i catechisti e 

gli operatori pastorali che le utilizzano a darci una loro valutazione in vista di un loro miglioramento, il più 

possibile attento alla concreta situazione delle nostre parrocchie e unità pastorali. 



 
 

 

LE SCHEDE  
 

 

La gratuità: dar da mangiare agli affamati (fascia 6-8 anni) 
 

 

Il tema :  IL PANE E GLI ALTRI SEGNI 

Gesù moltiplica i pani e i pesci 

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 33Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  

 
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». 37Ma egli rispose 
loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di 
pane e dare loro da mangiare?». 38Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si 
informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba 
verde. 40E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise 
i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e 
quanto restava dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. (Marco 16, 30-
44)  

Attività:  

Attività della torta (allegato 1 - vedi sezione  APPENDICE)                  e/o 

Minestra per tutti  (Bruno Ferrero): (allegato 2 – vedi sezione APPENDICE)  

Prego:   Preghiera per il buon umore   (Tommaso Moro) 

Signore, donami una buona digestione 
e anche qualcosa da digerire. 
Donami la salute del corpo 
e il buon umore necessario per mantenerla. 
Donami, Signore, un'anima semplice 
che sappia far tesoro 
di tutto ciò che è buono 
e non si spaventi alla vista del male 
ma piuttosto trovi sempre il modo 
di rimetter le cose a posto. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=3679
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=155


 
 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, 
e non permettere 
che mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo ingombrante 
che si chiama "io". 
Dammi, Signore, il senso del buon umore. 
Concedimi la grazia 
di comprendere uno scherzo 
per scoprire nella vita un po' di gioia 
e farne parte anche agli altri. 
Amen. 

Il Segno:  

 Rinunciamo a qualcosa durante la settimana e portiamo gli alimenti raccolti in parrocchia e/o alla 
mensa della Fraternità della Caritas Diocesana.  

 Scriviamo insieme a catechismo una preghiera; rendiamola bella scrivendola  su un cartoncino 
colorato e portiamola a casa. A turno prima dei pasti verrà letta. Possiamo metterla in evidenza 
in cucina in un luogo deciso con tutta la famiglia, in modo che diventi una bella abitudine 
recitarla. 

 

Ci provo:  

 Gesù mi chiama a conoscerlo, a diventare suo amico, a diventare amico e fratello dei miei 
compagni e di tutte le persone che vivono accanto a me e in tutte le parti del mondo. Ringrazio il 
Signore di tutto quello che ho e mi impegno perché tutti i bambini come me abbiano almeno il 
necessario: per mangiare, per lavarsi, per vestirsi, per la scuola. Durante le raccolte in Parrocchia 
dei vari generi, porterò anche qualcosa di mio e di comperato con le mie rinunce. 

 Non dimenticare che anche le cose semplici, come i pasti, sono dono di Dio: ringrazialo sempre 
prima di metterti a tavola. Prenditi questo impegno. 

 Propongo di leggere insieme (a turno) in famiglia prima di sederci a tavola la preghiera preparata 
a catechismo oppure “la preghiera per il buon umore” di Tommaso Moro, oppure un “Padre 
Nostro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’attenzione al Creato: dar da bere agli assetati  

(fascia 6-8 anni) 

 

Il tema:  CANTICO Dn 3, 57-88.56    

Ogni creatura lodi il Signore  

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 

 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 



 
 

 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
oppure 
 
Vangelo (Mt 10,37-42) - Dal vangelo secondo Matteo: 
 
 In quel tempo, disse Gesù ai  suoi  apostoli: “Chi ama padre  o madre più di me non è degno di me; chi 
ama figlio o figlia più di  me  non è degno  di me; chi  non prende  la propria croce  e non  mi segue, non 
è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un  profeta perché è un profeta, avrà  la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà  dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa”. 
 
Attività:   

-  visione del video  intero o a spezzoni di  “Earth- la nostra terra” (Disney), 95 minuti. è un 

documentario naturalistico del 2007 destinato al cinema, realizzato dalla BBC Natural History Unit come 

primo film  della  Disneynature. Per questa attività è indispensabile visionare prima il film e decidere la 

visione completa o a spezzoni. E’ possibile vederne alcune parti all’indirizzo internet: www.youtube.com  

- Lettura e riflessione su  Sto facendo quello che posso (Paulo Coelho) – vedi allegato  3– sezione 

APPENDICE   e/o  

- Semina in un vasetto ( vedi anche sotto nella sezione “Il segno”) 

Prego:  

Fratello sole e sorella luna  

Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore; dolce è capire che non son più 
solo ma che son parte di un’immensa vita 
che generosa risplende intorno a me: dono di Lui del suo immenso amore. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Documentario
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Disneynature
http://www.youtube.com/


 
 

Ci ha dato il cielo, e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra, con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura. 
 
Fonte di vita per le sue creature: dono di Lui, del suo immenso amore, dono di Lui, del suo immenso 
amore. 

Il Segno: 

 Mi prendo cura del vasetto che ho preparato a catechismo e faccio crescere i germogli; ricevo una serie 
di cartoncini ( o ciascuno può fare e personalizzare i propri…) a forma di goccia. Ogni volta che compio 
un gesto che rispetta il creato, lo scrivo nella goccia. La settimana dopo, insieme ai miei compagni di 
catechismo, costruiamo un cartellone dal titolo STO FACENDO LA MIA PARTE. Chiediamo ad un 
volontario del Centro Missionario Diocesano e/o di Africa Mission di venire a spiegarci i loro progetti in 
diverse parti del mondo.  

Ci provo:  

Posso impegnarmi non sprecando  delle risorse (cibo, acqua, luce, riciclo e dono tutto ciò che può essere 
riutilizzato da altri, differenzio i miei rifiuti il più possibile) per una giustizia nei confronti di chi ha fame e 
per la salvaguardia del pianeta (chiudo il rubinetto quando mi sto spazzolando i denti, etc.); 

Quando devo spostarmi propongo a chi mi accompagna di andare a piedi o in bicicletta quando possibile 
anziché usare l’automobile. Vinco la mia pigrizia e contribuisco a non inquinare.  

 



 
 

 

La sobrietà: vestire gli ignudi (fascia 9-11 anni) 
 

Il tema: Matteo 6,25-34 

25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
26Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli 
del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 31Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?». 32Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate invece, anzitutto, il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 34Non preoccupatevi dunque del 
domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.  

Attività: 

 - lettura e riflessione su l testo SAN MARTINO ( vedi allegato 4- sezione APPENDICE)  e/o  

- Gioco dell’armadio/baule  (vedi         allegato 5) 

Prego:     

Gesù non ha mani 
ha soltanto le nostre mani 
per fare oggi il suo lavoro. 
Gesù non ha piedi 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini 
sui suoi sentieri. 
Gesù non ha labbra 
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 
Gesù non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per arrivare a tutti  gli uomini del mondo. 
Noi siamo l'unico Vangelo 
che le persone  leggono nei gesti che compiamo 
siamo il messaggio di Dio 
scritto in opere e parole. 

Il Segno - Ci provo: facciamo visitare ai bambini e alle bambine i luoghi parrocchiali e non, in cui si 
raccolgono i vestiti per far vedere le tante cose di cui si ha bisogno. Come gruppo, poi, ci si impegna per 
portare tutti … un paio di calze ( anche in uso ma lavate e usabili…) un paio di 
mutande/canottiera/maglietta…un pigiama, cuffia, sciarpa anche rinunciando personalmente a qualcosa 



 
 

che appartiene. Per informazioni più dettagliate sui luoghi di carità presenti sul tuo territorio chiedi al 
tuo Parroco oppure contatta la Caritas Diocesana (vedi riferimenti in ultima pagina). 

 

 

La colpa e il perdono: visitare i carcerati (fascia 9-11 anni) 

 

 

Il tema:: Ezechiele 11,17-20 

Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati 
dispersi e a voi darò il paese d'Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi 
abomini. Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto il 
cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e li 
mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 

Attività:  

- La filigrana  ( vedi allegato 7 – sezione APPENDICE)  e/o  

- Racconto del crocifisso che salva il ladro  (vedi allegato 8)  e/o  

- Attività del sasso  (vedi allegato  9) 

Prego: 

Preghiera semplice 

Signore, fa' di me uno strumento della tua pace: 
Dove c'è odio io porti l'amore. 
Dove c'è offesa io porti il perdono. 
Dove c'è discordia io porti l'unione. 
Dove c'è errore io porti la verità. 
Dove c'è dubbio io porti la fede. 
Dove c'è disperazione io porti la speranza. 
Dove ci sono le tenebre io porti la tua luce. 
Dove c'è tristezza io porti la gioia. 
O Divino Maestro, che io non cerchi tanto 
di essere consolato quanto di consolare, 
Di essere compreso quanto di comprendere, 
Di essere amato quanto di amare. 
Infatti: dando si riceve. 
Dimenticandosi si trova comprensione. 
Perdonando si è perdonati. 
Morendo si risuscita alla vita eterna. 

Il Segno, Ci provo: 

Partecipa all’iniziativa “Un Ramoscello di Pace”. Alcuni operatori e volontari che prestano servizio presso 
la casa circondariale, sono disponibili ad incontrare i gruppi di catechismo per  spiegare meglio la vita 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=100


 
 

all’interno della struttura penitenziaria e proporre questa iniziativa al fine di rompere l’isolamento ed 
essere vicini a queste persone. La proposta consiste nel  preparare un biglietto augurale per gli ospiti 
della casa circondariale, un segno per ogni bambino del gruppo. La domenica delle Palme, durante la 
celebrazione eucaristica presso la parrocchia che aderisce all’iniziativa, un volontario con un ospite della 
casa circondariale, riceveranno i biglietti che con il tuo gruppo avete confezionato. Verranno consegnati 
dal Vescovo ad ogni ospite durante la Messa di Pasqua celebrata all’interno della struttura penitenziaria.  

Per informazioni più dettagliate contattare Davide Marchettini presso la Caritas Diocesana 0523-332750.  

 

 

L’accoglienza e la fraternità: ospitare i forestieri  

(fascia 9-11 anni) 
 

Il tema:  

  Ebrei 13, 2 

Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ricordatevi 
dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un 
corpo mortale. 

Oppure 

 

Luca 24, 13-35 Due discepoli sulla strada di Emmaus 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 

distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome 
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate 
al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: 



 
 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Attività:  

- distribuzione dei cuori colorati: momento di accoglienza /fraternità durante la Messa della Domenica 
o nei luoghi di passaggio o ritrovo con la distribuzione dei cuori colorati   preparati dai bambini durante 
le ore di Catechismo in segno di accoglienza verso chiunque       e/o  

- le panche vuote Durante la funzione domenicale lasciare le prime panche vuote immaginandole 
riservate a ipotetici “forestieri” (cartelloni con immagini – sagome di persone, nomi di stati lontani , 
situazioni di povertà-esclusione, articoli di giornale che narrano di situazioni di emarginazione)    e/o  

- Gioco sul pregiudizio  (vedi allegato 10)   e/o  

 

- Attività di riconoscimento foto “ CHI VEDO A PRIMA VISTA”  (vedi allegato 11)  

 

Prego:  

Emigrano i semi sulle ali dei venti, 

emigrano le piante da continente a continente, 

portate dalle correnti delle acque , emigrano gli uccelli e gli animali, e più di tutti emigra l’uomo… 

ora in forma collettiva, ora in forma isolata, ma sempre strumento di quella Provvidenza che presiede 
agli umani destini e li guida… 

(Beato G.B. Scalabrini) 

 

Il Segno:  

invitare un parrocchiano o una persona conosciuta che abbia il desiderio di condividere il suo percorso 
migratorio..  

 

Ci provo:  
Mi impegnerò con la mia famiglia e/o con il mio gruppo di catechismo per un’adozione a distanza di un 
bambino che vive in paesi poveri 
 
Proporre ai bambini di invitarsi tra di loro nelle rispettive abitazioni per giocare o condividere momenti 
quotidiani ( compiti, merenda, gioco, sport). 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

La diversità: visitare gli infermi (fascia 11-13 anni) 
 

Il tema: 

Marco 5, 21-24. 35-43 

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo 
il mare. 22E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi 
23e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata 
e viva». 24Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 

35Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». 36Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: 
«Non temere, soltanto abbi fede!». 37E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. 38Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. 39Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». 40E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. 41Prese la mano della bambina e le 
disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 42E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 43E raccomandò loro con 
insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

 Attività:  

 UN’ALA DI RISERVA (  vedi allegato 12) 

Prego:  

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE  (Madre Teresa di Calcutta) 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce di un altro; 
quando non ho tempo, 
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, 
dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli 
Che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, 
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 
 
Il Segno, Ci provo: 
Cerca di scorgere tra i tuoi contatti familiari, amicali o di vicinato (nonni, zii anziani, vicini di casa 
malati,…) persone che vivono situazioni di difficoltà e solitudine e pensa, con l’aiuto dei tuoi genitori e 
dei tuoi catechisti, a  come star loro vicino.  



 
 

 

La morte e la speranza: seppellire i morti (fascia 11-13 anni) 
 

Il tema:  

Gv 16,16-24 - La vostra tristezza si cambierà in gioia    

«16Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». 17Allora alcuni dei suoi discepoli dissero 
tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io 
me ne vado al Padre”?». 18Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non 
comprendiamo quello che vuol dire». 

19Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e 
non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? 20In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e 
gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. 

21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 22Così anche 
voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia. 23Quel giorno non mi domanderete più nulla. 

In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 24Finora 
non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena». 

Attività: 

- lettura e riflessione sul racconto IL GRANDE BURRONE  o   LO SPAVENTAPASSERI di Bruno Ferrero, 

Cerchi nell'Acqua, ElleDiCi  ( vedi  allegato 13) 

- Visione dell’intero film o spezzoni di  “UP” o  “Storia di una ladra di libri” (schede dei film in     allegato 

14) Per questa attività è indispensabile visionare prima il film. E’ possibile vederne alcune parti 

all’indirizzo internet: www.youtube.com  

 

- costruzione del proprio albero genealogico con l’aiuto della propria famiglia, raccogliendo foto, 

racconti di vita, quaderni, oggetti appartenuti ai defunti. ( fac simile in allegato 15) 

- lavorare sull’importanza dell’esperienza del SILENZIO proponendo anche ai ragazzi “piccole esperienze 
di deserto” 

Prego:  

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Bruno%20Ferrero
http://www.youtube.com/


 
 

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

Il Segno – Ci provo:  

-organizza incontri presso la Casa di Accoglienza Don Venturini (in modo autonomo o seguendo il 
percorso cresimandi proposto dalla struttura in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza-
Bobbio) Per maggiori informazioni contattare Casa di Accoglienza Don Venturini, loc. La Pellegrina, via 
Agazzana, 0523  779410 

 -invita  un volontario /a  della Casa di Iris a portare la sua testimonianza  ed  in seguito fai preparare ai 
ragazzi/e un pensiero  da regalare (segnalibro, biglietto, decorazioni,lavoretti, piccoli oggetti, una decina 
del rosario per ciascun ospite della casa) che possano essere donati ad ogni ospite grazie al  volontario. 

Per maggiori informazioni contattare La Casa di Iris, via Pietro Bubba, 0523 592382 

 
 



 
 

 

 

 
 

APPENDICE 
 

Allegato 1  
LA TORTA MONDIALE 
 
Permette di avviare in maniera divertente una riflessione sulle differenze fra i livelli di consumo dei paesi 

ricchi e quelli dei paesi poveri  

 

Il conduttore porta nella stanza dove si lavora una bella torta e promette ai partecipanti al gioco che 

ciascuno ne avrà una fetta, prima però i giocatori dovranno cambiare identità: ciascuno dovrà assumere 

il ruolo di rappresentante di uno Stato aderente all’ONU. 

Lo Stato da rappresentare non si sceglie a piacere, ma si pesca a sorte da un mazzetto di bigliettini 

preparato in anticipo dal conduttore. 

Naturalmente i bigliettini sono dello stesso numero dei giocatori e su ciascuno di essi c’è scritto il nome 

di uno Stato diverso. 

Quando finalmente si siedono a tavola, i giocatori scoprono che la fetta di torta a cui hanno diritto non è 

uguale per tutti, ma è proporzionale al reddito medio pro-capite dei cittadini dello Stato che ciascuno 

rappresenta. 

Le reazioni e le considerazioni dei giocatori di fronte a questo fatto consentono di aprire un dibattito 

sulla 

iniqua distribuzione della ricchezza. 

TEMPI: in questo gioco la durata non è importante; ciò che conta è che non vi siano tempi morti e per 

evitare questo rischio il conduttore deve avere un assistente. 

Infatti mentre intrattiene i giocatori e li guida nell’assunzione della nuova identità, l’assistente prepara i 

piatti e taglia le fette di torta corrispondenti al reddito di ciascun paese senza farsi notare. 

Naturalmente quest’ultimo dispone di una seconda serie di bigliettini, che userà come segnaposto, su 

cui – oltre al nome del Paese – figura il reddito medio pro-capite dei suoi cittadini. 

 



 
 

 

Allegato 2  
MINESTRA PER TUTTI  

Uno straniero, che camminava verso un villaggio si fermò sulla soglia di una povera capanna. 

Chiese alla donna, che stava seduta fuori della capanna qualcosa da mangiare. 
- "Mi dispiace al momento non ho niente". 

- "Non si preoccupi. Ho nella bisaccia un sasso per minestra: se mi darete il permesso di metterlo in una 
pentola di acqua bollente, preparerò la zuppa più deliziosa del mondo. Mi occorre una pentola molto 
grande per favore". 

La donna era incuriosita, gli diede una pentola e andò a confidare il segreto del sasso per minestra a una 
vicina di casa. Quando l'acqua cominciò a bollire, c'erano tutti i vicini, accorsi a vedere lo straniero e il 
suo sasso. Egli depose il sasso nell'acqua, poi ne assaggiò un cucchiaio ed esclamò con aria beata: 
- "Ah, che delizia! Mancano solo delle patate". 
- "Io ho delle patate in cucina". 

Pochi minuti dopo era di ritorno con una grande quantità di patate tagliate a fette, che furono gettate 
nel pentolone. Allora lo straniero assaggiò di nuovo il brodo. 

- "Eccellente... Se solo avessimo un po' di carne e un po' di verdura, diventerebbe uno squisito stufato". 
Un'altra massaia corse a casa a prendere della carne; un'altra portò carote e cipolle. Dopo aver messo 
anche quelle nella zuppa, lo straniero assaggiò il miscuglio e chiese ancora: 
- "Manca solo un po' di sale!" 
- "Eccolo!" 
- "Scodelle e piatti per tutti". 

La gente corse a casa a prendere scodelle e piatti. Qualcuno portò anche frutta e manioca. Tutti 
sedettero mentre lo straniero distribuiva grosse porzioni della sua incredibile minestra. Tutti provavano 
una strana felicità, ridevano, chiacchieravano e gustavano il loro pasto in comune. 

Dopo essere rimasto un po' con loro, lo straniero, in mezzo all'allegria generale scivolò fuori 
silenziosamente. Lasciò però il sasso miracoloso affinché potessero usarlo tutte le volte che volevano 
per preparare la minestra più buona del mondo. 

Questo racconto ha bisogno di essere “mimato” e reso visibile  in modo concreto con una pentola e con 
gli oggetti aggiunti disposti nelle “case” in cui abiteranno alcuni dei bambini, perché il messaggio è 
sottile. Alla fine, come nel grande pentolone sono finiti i cibi portati da tutti, su un cartellone, con un 
grande pentolone disegnato, scriviamo COSA SERVE AI BAMBINI PER VIVERE  accogliendo tutti gli 
“ingredienti” concreti e astratti. Poi, ciascuno sceglie di portare qualcosa di concreto per la raccolta di 
viveri e si impegna per portare qualcosa di astratto ( amicizia, pace, generosità…) là dove vive. Ciascuno 
riceve un sasso, piccolo, che è invitato a tenere in tasca o a portata per scoprire dove e quando può 
essere usato per preparare “la minestra più buona del mondo”. nell’incontro successivo, si 
appallottolano “sassi” di carta di giornale e si incollano sul cartellone…ciascuno scrive cosa ha 
sperimentato, fatto, pensato… 

 



 
 

 

Allegato 3   
 STO FACENDO QUELLO CHE POSSO (Paulo Coelho)  

Un giorno, la foresta prende fuoco e gli animali fuggono in 

cerca di un luogo sicuro. Mentre fugge, la scimmia nota un uccellino 

che vola in direzione delle fiamme. 

"Che cosa stai facendo?" domanda la scimmia. "Non vedi che la 

foresta si è incendiata?" 

"Sì," risponde l'uccellino. "Ma sto portando nel becco alcune 

gocce d'acqua, per spegnere il fuoco." 

La scimmia scoppia a ridere. "Uccellino scemo e presuntuoso. 

Come puoi spegnere quel fuoco con poche gocce d'acqua?" 

"So che non posso. Ma, per lo meno, sto facendo la mia parte 

e mi auguro che gli altri avvertano il mio sforzo. Se tutti gli animali 

seguiranno il mio esempio, riusciremo a dominare le fiamme e a 

salvare la nostra foresta." 

Il povero uccellino pur consapevole della sua inadeguatezza, 

nutre ancora una fievole speranza di salvare la foresta che sta 

bruciando, mentre gli altri animali scappano e lo scherniscono pure. Ma 

la "grandezza" del nostro piccolo eroe si evince proprio dalla 

consapevolezza (so che non posso...) e dalla sua caparbietà e fiducia 

(lottare comunque e fare fino all'ultimo quel che si può). Ultimato il suo 

lavoro, con la speranza nel cuore che altri seguano il suo esempio, 

potrà riposarsi e dormire sonni tranquilli. La sua parte lui l'ha fatta.... 

 

 

 

 



 
 

 
Allegato 4   
SAN MARTINO  

Era una fredda giornata di novembre. Il vento spazzava la terra indurita dal gelo.  

Gli alberi dondolavano i rami nudi contro un cielo bianco. 

- forse nevicherà – si disse san Martino avvolgendosi nel suo caldo mantello, e saltato a cavallo si 
avviò. 

-  Canticchiava allegramente quando ad un tratto scorse un mendicante tutto lacero. 
Il poveretto cercava di ripararsi dietro a una grossa pietra e intanto tendeva la sua mano scarna. 

- Pietà di me, signore. Ho freddo e fame. 
San Martino impietosito si fermò. 

- Fratello – disse – mi dispiace, ma non ho che poco denaro da darti; e tu hai tanto freddo…. 
Aspetta . Infine io ho un bel vestito pesante….. Ti posso dare la metà del mio mantello. Con la 
spada tagliò in due il mantello e disse : - Prendi. 

Il mendicante non sapeva come ringraziare; i suoi occhi brillavano di lacrime. 

San Martino felice della buona azione, spronò il suo cavallo e continuò il cammino. 

Ora il freddo si accaniva contro di lui e lo faceva rabbrividire a ogni istante. 

Ma ecco il cielo si squarciò, grandi laghi azzurri apparvero, e in mezzo venne a splendervi un 

magnifico sole. 

San Martino si guardò intorno. 

Quasi non riconosceva più quei luoghi. 

- Se gli alberi fossero fioriti – osservava – si direbbe che siamo in primavera. Forse il Signore pensa 
ai tanti poveri che non hanno da coprirsi - . 
  Non immaginava, il santo cavaliere, che quel calduccio era stato mandato da Dio proprio        per lui: 

per ricompensarlo. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato 5  
IL GIOCO DELL’ARMADIO 

ciascuno riceve una tabella con una specie di inventario ( vedi  allegato 6) e si chiede a tutti di contare 
quanti capi sono riposti nell’armadio ( maglie, mutande, maglioni, calze…). Nell’incontro successivo, il 
catechista tira un filo da bucato e ci “stende” ( di carta o veri) alcuni indumenti simbolici: scarpe e calze, 
un maglione, una cuffia, un paio di guanti. Ciascuno riceve un foglio. 

 
 

 

Un paio di scarpe serve per camminare, dentro devi mettere le calze. Scelgo 
un compagno che spesso sta da solo e sto un po’ con lui. 

 

Un maglione ti avvolge e ti scalda. Mi impegno a compiere almeno un  gesto 
gentile nei confronti di un amico/a con cui non vado troppo d’accordo. 

 

Una cuffia tiene caldo…il cervello. Aiuto i miei compagni a scuola. 

 

I guanti riparano le mani e le difendono dal freddo. Io mi prendo l’impegno 
di difendere o proteggere qualcuno che è preso in giro o trattato male. 



 
 

 
 Allegato 6 
SCHEDA PER INVENTARIO 

 

IL MIO ARMADIO  contiene:  
INDUMENTO Quantità  

 t-shirt  
maglie a maniche lunghe  
Felpe  
maglioni  
pantaloni  
mutande  
canottiere  
guanti  
sciarpe  
cuffie  
giubbotti  
scarpe  
calze  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato 7 
LA FILIGRANA  
 
Mi hanno spiegato a scuola 

cosa è la filigrana. 

E' una carta che, 

se tu la guardi distrattamente 

e in un posto poco illuminato, 

sembra bianca, vuota, inutile. 

Ma se tu la guardi controluce 

ti rivela stupende figure. 

il professore ce lo ha dimostrato. 

Ha messo la carta bianca 

contro i vetri della finestra: 

è apparso un bellissimo volto di Cristo. 

Io, Signore, ho pensato 

che l'uomo è come una filigrana. 

Se lo guardi, distratto, 

vedi poco, quasi niente. 

Ma se tu lo guardi per bene, 

nella luce, 

in ognuno scopri lo stupendo tuo volto. 

L'uomo, ogni uomo 

è una filigrana preziosa. 

Signore, aiutami 

a vedere gli uomini controluce.  

(Tonino Lasconi ) 

Metodo: 

 Il catechista mostra cosa è la filigrana attraverso l’uso di una banconota, la mostra contro luce. 

 I bambini vengono invitati a mettersi a coppie e a tenere in mano steso un filo di spago di nastro 
che li collega. Il catechista girerà tra le coppie e taglierà i nastri. Si chiederà ad ogni coppia di 
riannodare il filo. Si svolgerà almeno un paio di volte questa operazione e si chiederà loro  di 
verbalizzare cosa è successo, allo spazio fra di loro, e al filo. Tutto questo per simboleggiare: il filo 
come la relazione con Dio e fra di noi; il taglio come una rottura/litigio/ allontanamento e il nodo 
il perdono che ci pone fisicamente e spiritualmente sempre più prossimi ed intimi con Dio. 

 

Ciascuno si prende l’impegno di diventare, per una settimana, in segreto, l’angelo custode di qualcun 
altro ( un compagno/a, fratello/sorella, famigliare…) con il compito di scoprire, annotare e segnare le 
cose belle e buone, ma un po’ nascoste della persona scelta. 

 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Tonino%20Lasconi


 
 

 
Allegato 8 
RACCONTO DEL CROCIFISSO CHE SALVA IL LADRO 

 

In un'antica cattedrale, appeso ad altezza vertiginosa, c'è un imponente crocifisso d'argento che ha due 
particolarità. La prima è la corona di spine sul capo di Gesù: è tutta d'oro massiccio tempestato di rubini 
e il suo valore è incalcolabile. 
 
La seconda particolarità è il braccio destro di Gesù: è staccato e proteso nel vuoto. 
Una storia ne spiega il motivo. 
 
Molti anni fa, una notte, un ladro audace e acrobatico progettò un piano perfetto per impadronirsi della 
splendida corona d'oro e rubini. Si calò da uno dei finestroni del tetto legato ad una corda e oscillando 
arrivò al crocifisso. 
 
Ma la corona di spine era fissata molto solidamente e il ladro aveva solo un coltello per tentare di 
staccarla. Infilò la lama del coltello sotto la corona e fece leva con tutte le sue forze. Provò e riprovò, 
sudando e sbuffando. La lama del coltello si spezzò e anche la corda, troppo sollecitata, si staccò dal 
finestrone. 
 
Il ladro si sarebbe sfracellato sul pavimento, ma il braccio del crocifisso si mosse e lo afferrò al volo. 
 
Al mattino i sacrestani lo trovarono lassù, sano e salvo, tenuto saldamente (e affettuosamente) da Gesù 
crocifisso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato 9 
ATTIVITÀ DEL SASSO: 

Questa attività potrebbe essere uno strumento per comprendere meglio l’atto penitenziale. Si propone  
la lettura del passo: 

 “Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati 
dispersi e a voi darò il paese d'Israele. 18 Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi 
abomini. 19 Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto il 
cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, 20 perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e li 
mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio” (Ezechiele 11, 17- 19).  

Si chiede ai bambini di pensare come è una pietra, mostrandone una. Verranno detti aggettivi quali 
fredda, dura, pesante, grigia… 

Si chiede ai bambini di pensare quando il loro cuore è come una pietra. Dopo un breve momento di 
silenzio, si chiede loro di scrivere su alcune pietre consegnate loro, queste riflessioni riassumendole in 
poche parole. 

Si propone loro di portarle durante la celebrazione domenicale sull’altare, depositandole in segno di 
richiesta di perdono, durante l’atto penitenziale. Il catechista potrebbe usarle per scrivere una richiesta 
di perdono da leggere durante la celebrazione.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato 10  
IN GITA COI PREGIUDIZI  
Obiettivo far emergere come i ruoli e i pregiudizi possono condizionare i comportamenti e 
predeterminare le risposte 
 
TEMPO : 50 minuti 
 
Due conduttori - Massimo 22 partecipanti 
 
Role-play: Siamo nella sede di un condominio di periferia. Gli abitanti del quartiere devono concordare 
la 
meta per una gita domenicale collettiva; la decisione definitiva comunque verrà presa dai membri del 
Comitato del condominio , che intervengono nella discussione. 
Dopo che sono stati scelti i membri (massimo n. 8) del Comitato, uno dei conduttori invita tutti gli altri a 
sedere intorno a un tavolo, raccomandando a ciascuno di mantenere il proprio posto per tutto lo 
svolgimento della discussione. Inoltre spiega agli “abitanti” che ad ognuno sarà apposto alle spalle un 
cartellino con un numero identificativo per facilitare il lavoro ai membri del Comitato. 
Nel frattempo l’altro conduttore si apparta con i membri del Comitato e spiega loro che a ciascun 
abitante è stato attribuito un ruolo e che essi dovranno comportarsi e stabilire relazioni attenendosi al 
ruolo attribuito a ciascun abitante. Si consegna loro la legenda di decodifica numero-ruolo. 
Inoltre non dovranno assolutamente svelare, né lasciar trapelare che a ciascun degli abitanti è stato 
attribuito un ruolo. 
 
I conduttori, dopo aver applicato velocemente le etichette sulle spalle, spiegano che bisogna decidere: 
 
1 - dove fare la gita  
2 - quali sono le modalità  
3 - chi sarà il capo-gita 
 
I ruoli sono i seguenti: 
 
1 - E’ nero e puzza  
2 - Non datele retta  
3 - E’ sieropositivo  
4 - E’ una zingara  
5 - E’ una professoressa  
6 - E’ simpatico/a  
7 - Tutti la ascoltano  
8- Ha molta esperienza e tutti la apprezzano 
9 - E’ una suora  
10 - E’ una prostituta  
11 - E’ omosessuale 
12- E’ antipatico/a 
 
Si danno 15 minuti per la discussione. 
In caso di numero elevato di partecipanti si individuano degli osservatori che prenderanno nota per poi 
riferire nel dopogioco. 



 
 

 
 
 
DOPOGIOCO: 
Gli abitanti vengono invitati a riflettere sull’attività attraverso le seguenti domande poste dal 
conduttore: 
Quali sono state le sensazioni provate? 
Quando ho capito che mi era stato attribuito un ruolo (e quale): 
Mi sono sentito alleggerito? Deluso? 
Ho modificato il mio comportamento? Mi ci sono adeguato? 
Ho reagito? Ho cercato alleanze nel gruppo? 
Dopo che tutti si sono espressi, si sintetizzano su cartellone le osservazioni riguardo ai pregiudizi e agli 
stereotipi. 
Quali categorie/gruppi sono particolarmente presi di mira? 
 
Lo stereotipo è un modello di comportamento con un significato; dare un giudizio in base alla propria 
cultura, quindi generalizzare. 
Il pregiudizio chiude la persona in una casella elaborata in precedenza e induce a non differenziare, 
ad accettare tutto o niente 

STEREOTIPO → GIUDIZIO → GENERALIZZAZIONE → PREGIUDIZIO → INTOLLERANZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Allegato 11  
CHI VEDO A PRIMA VISTA 
 
Mostrate ai ragazzi e ragazze alcune foto di alcuni personaggi che pensate possano essere a loro 
sconosciuti e provate a farvi dire da loro le ipotetiche rispettive storie ( chi è? Quanti anni ha? Che 
lavoro fa? Da dove viene? Dove ha vissuto ? Ha viaggiato? Cosa gli/le piace fare? È famoso/a? E’ felice? 
…ecc…). Dopo aver discusso per ogni figura raccontate loro la vera storia di queste persone, rivelando 
così che molto spesso la prima impressione inganna. 
Sotto trovate alcuni esempi di personaggi che potete utilizzare. 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 
 

1. Wangari  Muta Maathai (Ihithe, 1º aprile 1940 – Nairobi, 25 settembre 2011) è stata 
un'ambientalista, attivista politica e biologa keniota. Nel 2004 è diventata la prima donna 
africana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per «il suo contributo alle cause dello 
sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace». È stata membro del parlamento keniota e 
Assistente Ministro per l'Ambiente e le Risorse Naturali nel governo del presidente Mwai Kibaki, 
fra il gennaio 2003 e il novembre 2005. Appartiene all'etnia kikuyu. Fu la prima donna 
centrafricana a laurearsi, nel 1966 in biologia, presso l'Università di Pittsburgh, dove aveva 
potuto recarsi grazie al programma "Ponte aereo Kennedy" (che forniva una borsa di studio ai 
migliori studenti africani) e dove lavorò dallo stesso 1966 presso la facoltà di Biologia, 
dipartimento di zoologia. Attivista e fondatrice del Green Belt Movement, intraprese negli anni 
novanta una forte campagna di sensibilizzazione verso i problemi della natura e del 
disboscamento in particolare. Green Belt Movement, fondato nel 1977, nacque come 
organizzazione non governativa: per suo tramite sono stati piantati oltre 51 milioni di alberi in 
Kenya per combattere l'erosione.Il 10 febbraio 2006 ha partecipato  alla Cerimonia di apertura 
dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, portando per la prima volta nella storia la 
bandiera olimpica insieme ad altre sette celebri donne. Ha anche partecipato al congresso 
internazionale Foederatio Pueri Cantores come rappresentante del Kenya. 
 

2. Carlos Humberto Caszely Garrido (Santiago del Cile, 5 luglio 1950) è un ex calciatore cileno, di 
ruolo attaccante.Soprannominato "Rey del metro cuadrado" (Italiano: Re del metro 
quadro, Portuguese: O Rei do Metro Quadrado), per molti anni ha fatto parte della nazionale 
cilena. 
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3. Amartya Kumar Sen (Santiniketan, 3 novembre 1933) è un economista indiano, Premio Nobel 
per l'economia nel 1998, Lamont University Professor presso la Harvard University.Nato nello 
stato indiano del Bengala Occidentale, all'interno di un campus universitario, da una famiglia 
originaria dell'odierno Bangladesh, dopo gli studi al Presidency College di Calcutta ha conseguito 
il PhD al Trinity College di Cambridge.[1] Ha insegnato in numerose e prestigiose università tra le 
quali Harvard, Oxford e Cambridge. È stato, inoltre, docente presso la London School of 
Economics.[2] È membro del Gruppo Spinelli per il rilancio dell'integrazione europea. Il 17 giugno 
2005 ha ricevuto una laurea honoris causa in Economia, politica ed istituzioni internazionali 
dall'Università degli Studi di Pavia. Amartya Kumar Sen (Santiniketan, 3 novembre 1933) è un 
economista indiano, Premio Nobel per l'economia nel 1998, Lamont University Professor presso 

la Harvard University. Partendo da un esame critico dell 'economia del benessere, Sen ha 

sviluppato un approccio radicalmente nuovo alla teoria dell'eguaglianza e delle libertà. In 
particolare, Sen ha proposto le due nuove nozioni di capacità e funzionamenti come misure più 
adeguate della libertà e della qualità della vita degli individui. Sen elabora la teoria dei 
funzionamenti, che si pone come alternativa alle più consuete concezioni del well-being 
economico come appagamento dei desideri, felicità o soddisfazione delle preferenze, 
(comunemente etichettate come concezioni welfariste o benesseriste, di cui uno degli esempi 
più noti è l'utilitarismo). 
 

4. Barack Hussein Obama II (Honolulu, 4 agosto 1961) è un politico statunitense, 44º e attuale 
presidente degli Stati Uniti d'America. Primo afroamericano a ricoprire la carica, Obama è stato 
senatore junior per lo Stato dell'Illinois dal gennaio 2005 al novembre 2008, quando si è dimesso 
dopo la vittoria delle elezioni presidenziali statunitensi del 4 novembre 2008.Si è laureato alla 
Columbia University e alla Harvard Law School, dove è stato il primo afroamericano presidente 
della Harvard Law Review. Organizzatore e attivista politico nella sua comunità di Chicago prima 
di ottenere la laurea in giurisprudenza, ha lavorato come avvocato nella difesa dei diritti civili e 
ha insegnato diritto costituzionale alla Law School dell'Università di Chicago dal 1992 al 2004. Nel 
2009 è stato insignito del Premio Nobel per la Pace «per i suoi sforzi straordinari volti a 
rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli».Il 6 novembre 2012 viene 
rieletto presidente degli Stati Uniti d'America, imponendosi sul candidato repubblicano Mitt 
Romney, e il 20 gennaio 2013 si insedia ufficialmente alla Casa Bianca per il secondo mandato 
consecutivo. 
 

5. Haifa Wehbe (in arabo: فا  ;Haifa Wehbeh, Haifa Wahbi, Hayfa Wehbe, Hayfa Wehbi ;وهبي هي
Mahrouna, 10 marzo 1976) è una modella, attrice e cantante libanese.Ex Miss Sud Libano e 
modella per grandi stilisti italiani ora è acclamata come una pop star in Libano e in tutto il mondo 
arabo[1], anche se è stata criticata duramente per i suoi ultimi videoclip, giudicati poco decenti 
per la morale araba. Ciò nonostante Haifa è molto amata dal pubblico arabo e si dice che anche 
le pietre conoscano il suo nome. Attualmente Haifa è l'ambasciatrice per la lotta contro l'AIDS di 
Rouban Rouge, per il Medio Oriente e il Nord Africa, nonché ambasciatrice ufficiale della BBC per 
la promozione dello studio della lingua Inglese nel mondo arabo. 
 

6. Rudina Seseri: parlamentare socialista albanese, una delle poche donne a governare, 
protagonista in diverse occasioni di crisi di governo in Albania  
 

7. Egidio Rossi, origini in sud Italia, vive a  Piacenza da molti anni, classe 1975, ex servizio civilista, 
ora docente di religione al ITIS Marconi, non è sposato, non ha figli, ama molto il suo gatto. 
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Allegato 12  
UN’ALA DI RISERVA  
 
Leggere e riflettere sul testo, poi procedere con le attività suggerite in fondo  

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita,  
ho letto da qualche parte  
che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto:  
possono volare solo rimanendo abbracciati.  
A volte, nei momenti di confidenza,  
oso pensare, Signore,  
che anche Tu abbi un'ala soltanto,  
l'altra la tieni nascosta,  
forse per farmi capire  
che Tu non vuoi volare senza me,  
per questo mi hai dato la vita:  
perché io fossi tuo compagno di volo.  
 
Insegnami allora, a librarmi con Te,  
perché vivere non è trascinare la vita,  
non è strapparla, non è rosicchiarla,  
vivere è abbandonarsi come un gabbiano  
all'ebbrezza del vento.  
Vivere è assaporare l'avventura della libertà  
vivere è stendere l'ala, l'unica ala  
con fiducia di chi sa di avere nel volo  
un partner grande come Te.  
 
Ma non basta saper volare con Te, Signore  
Tu mi hai dato il compito  
di abbracciare anche il fratello  
e aiutarlo a volare.  
Ti chiedo perdono, perciò,  
per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi.  
Non farmi più passare indifferente  
vicino al fratello che è rimasto  
con l'ala, l'unica ala  
inesorabilmente impigliata nella rete  
della miseria e della solitudine  
e si è ormai persuaso  
di non essere più degno di volare con te,  
soprattutto per questo fratello sfortunato,  
dammi, o Signore un'ala di riserva.  

Don Tonino Bello  

 

 



 
 

Metodo: 

- Informati sulla presenza di situazioni di solitudine e sofferenza ( persone ammalate/diversamente abili 
che non sono autonome negli spostamenti e non possono uscire di casa), esperienze di assistenza o 
accoglienza di persone malate anche anziane (ospedali, case di riposo, centri diurni o ricreativi per 
anziani o diversamente abili)  e verifica la possibilità di poter fare una visita o un momento di 
animazione condotta di volta in volta da piccoli gruppi. 

- Sarebbe bello proporre ai bambini di preparare per la visita un pensiero (un disegno, un biglietto, un 
vaso di fiori, un dolce da condividere,…) e di pensare di recitare insieme una preghiera ( Padre Nostro,…) 
e/o  di leggere un brano biblico prima della distribuzione della Comunione da parte del Ministro 
straordinario. 

- Se possibile provare a mantenere i contatti, anche in modo autonomo o a piccoli gruppi, con le 
persone incontrate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 13 
IL GRANDE BURRONE 
Un uomo sempre scontento di sé e degli altri continuava a brontolare con Dio perché diceva: "Ma chi 
l'ha detto che ognuno deve portare la sua croce? Possibile che non esista un mezzo per evitarla? Sono 
veramente stufo dei miei pesi quotidiani!" Il Buon Dio gli rispose con un sogno. Vide che la vita degli 
uomini sulla Terra era una sterminata processione. Ognuno camminava con la sua croce sulle spalle. 
Lentamente, ma inesorabilmente, un passo dopo l'altro. Anche lui era nell'interminabile corteo e 
avanzava a fatica con la sua croce personale. Dopo un po' si accorse che la sua croce era troppo lunga: 
per questo faceva fatica ad avanzare. "Sarebbe sufficiente accorciarla un po' e tribolerei molto meno", si 
disse, e con un taglio deciso accorciò la sua croce d'un bel pezzo. Quando ripartì si accorse che ora 
poteva camminare molto più speditamente e senza tanta fatica giunse a quella che sembrava la meta 
della processione. Era un burrone: una larga ferita nel terreno, oltre la quale però cominciava la "terra 
della felicità eterna". Era una visione incantevole quella che si vedeva dall'altra parte del burrone. Ma 
non c'erano ponti, né passerelle per attraversare. Eppure gli uomini passavano con facilità. Ognuno si 
toglieva la croce dalle spalle, l'appoggiava sui bordi del burrone e poi ci passava sopra. Le croci 
sembravano fatte su misura: congiungevano esattamente i due margini del precipizio. Passavano tutti, 
ma non lui: aveva accorciato la sua croce e ora era troppo corta e non arrivava dall'altra parte del 
baratro. Si mise a piangere e a disperarsi: "Ah, se l'avessi saputo...". 
La croce è l'unica via di salvezza per gli uomini, l'unico ponte che conduce alla vita eterna. 
 

LO SPAVENTAPASSERI 
Una volta un cardellino fu ferito a un'ala da un cacciatore. Per qualche tempo riuscì a sopravvivere con 
quello che trovava per terra. Poi, terribile e gelido, arrivò l'inverno. 
Un freddo mattino, cercando qualcosa da mettere nel becco, il cardellino si posò su uno 
spaventapasseri. Era uno spaventapasseri molto distinto, grande amico di gazze, cornacchie e volatili 
vari. 
Aveva il corpo di paglia infagottato in un vecchio abito da cerimonia; la testa era una grossa zucca 
arancione; i denti erano fatti con granelli di mais; per naso aveva una carota e due noci per occhi. 
"Che ti capita, cardellino?", chiese lo spaventapasseri, gentile come sempre. 
"Va male. - sospirò il cardellino - Il freddo mi sta uccidendo e non ho un rifugio. Per non parlare del cibo. 
Penso che non rivedrò la primavera". 
"Non aver paura. Rifugiati qui sotto la giacca. La mia paglia è asciutta e calda". 
Così il cardellino trovò una casa nel cuore di paglia dello spaventapasseri. Restava il problema del cibo. 
Era sempre più difficile per il cardellino trovare bacche o semi. Un giorno in cui tutto rabbrividiva sotto il 
velo gelido della brina, lo spaventapasseri disse dolcemente al cardellino. 
"Cardellino, mangia i miei denti: sono ottimi granelli di mais". 
"Ma tu resterai senza bocca". 
"Sembrerò molto più saggio". 
Lo spaventapasseri rimase senza bocca, ma era contento che il suo piccolo amico vivesse. E gli sorrideva 
con gli occhi di noce. 
Dopo qualche giorno fu la volta del naso di carota. 
"Mangialo. E' ricco di vitamine", diceva lo spaventapasseri al cardellino. 
Toccò poi alle noci che servivano da occhi. "Mi basteranno i tuoi racconti", diceva lui. 
Infine lo spaventapasseri offrì al cardellino anche la zucca che gli faceva da testa. 
Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non c'era più. Ma il cardellino era vivo e spiccò il volo nel 
cielo azzurro. 
"Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: Prendete e mangiate; questo è il mio corpo" (Matteo 26,26). 
 



 
 

Allegato 14   
 
UP  

 
 

 Regia: Pete Docter, Bob Peterson  
 Con: Christopher Plummer, Delroy Lindo, John Ratzenberger, Edward                    

Asner, Jordan Nagai  
 Distributori: Walt Disney Italia  
 Genere: Animazione  
 Durata: 96'  
 Data di uscita: 15-10-2009  

 

 

La cifra stilistica del film? La leggerezza dei palloncini, della vita, dei sogni non realizzata e perché no, dei 
ricordi. La sequenza dei momenti di vita di Carl ed Ellie, dall'infanzia fino alla morte di lei, è una poesia 
malinconica, accompagnata da una sottile quanto struggente ironia. Indimenticabile. PREMIO OSCAR 
2010 COME MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE. 

Up è la storia di un vecchietto, e solo la Pixar (e Clint Eastwood) può avere il coraggio di fare un film su 
un signore di 78 anni, un adorabile burbero, che ricorda vagamente Spencer Tracy o Walter Matthau. 

Il vecchietto si chiama Carl, ed è triste e arrabbiato: la moglie Ellie è scomparsa da poco, lasciandolo solo 
al mondo, prima che lui riuscisse a regalarle il viaggio in Sud America che entrambi avevano sempre 
sognato fin da bambini. Come se non bastasse adesso Carl è messo alle strette da una ditta di 
costruzioni che ha già l'autorizzazione per espropriargli la casa, e vuole spedirlo in ospizio. Carl - che è 
stato per tutta la vita un venditore di palloncini - decide di andarsene con tutta la sua casa, legandola a 
migliaia di palloncini che la trascineranno in cielo, dove un lungo volo lo porterà nel luogo esatto, le 
cascate scoperte settanta anni prima dall'esploratore Muntz, dove per tutta la vita aveva sognato di 
andare con la moglie, senza riuscirci. C’è solo un problema imprevisto: Russell, un boy scout grassottello, 
al momento del decollo si trovava sulla veranda di casa. E adesso sta volando in Sud America assieme a 
lui. 
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Uno dei bestseller più venduti di tutti i tempi è stato finalmente adattato per il grande schermo, 
raccontando una storia emozionante, commovente e curiosa, ambientata nella Germania della Seconda 
Guerra Mondiale. La giovane Sophie Nelisse interpreta Liesel, una ragazzina affidata all’onesto Hans 
Hubermann e la moglie, poiché la madre non è in grado di occuparsi di lei. La sua vita subisce un brutto 
colpo quando muore suo fratello minore e Liesel fatica ad integrarsi a scuola e nella nuova famiglia, fino 
a quando scopre il grande piacere della lettura grazie al padre adottivo e instaura una bella amicizia con 
l’ebreo Max, nascosto in uno scantinato. Lo scrittore australiano Zusak ha preso spunto dai racconti dei 
suoi genitori, cresciuti tra la Germania e l’Austria in quel particolare periodo storico, tra il pericolo 
sempre dietro l’angolo e la cattiveria di alcuni esempi di umanità logorante e povera di sentimento. 

Non ci è voluto molto per convincere i produttori Karen Rosenfelt e Ken Blancato ad investire in questo 
film che parla, in fondo, di trovare la bellezza anche nelle situazioni più orribili. Al centro la libertà di 
espressione minacciata dal partito nazista e le sue folli ideologie, che portavano a bruciare migliaia di 
libri sui quali si era fondata la cultura dell’uomo per anni ed anni. La sceneggiatura è stata curata da 
Michael Petroni che ha espresso la sua ammirazione per lo scrittore del romanzo, parlando del processo 
di adattamento per il grande schermo: “Ho dovuto innanzitutto superare il mio timore reverenziale. La 
più grande sfida è stato decidere cosa eliminare. E’ un vero e proprio scrigno pieno di scene 
straordinariamente toccanti, il che mi ha subito attratto”. Il personaggio particolare di Storia di una 
Ladra di Libri è la Morte come narratore onnipresente che offre il suo punto di vista ed elargisce le sue 
riflessioni sull’uomo e sul suo ruolo nel mondo. “La morte è in ognuno di noi, non c’è scampo. Tuttavia il 
sentimento più forte dopo aver letto il romanzo, è che la morte non sia necessariamente qualcosa di cui 
dobbiamo aver paura. Questo non significa accoglierla con gioia, ma non vuol dire nemmeno che debba 
essere un’esperienza terrificante” spiega il regista Percival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 15   

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 16 

Preparare un cartoncino spesso per ogni bambino del gruppo della seguente misura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che vedete sotto deve essere il risultato finale del lavoro. 



 
 

“Cristo non disse che un giudeo 

soccorse un samaritano, ma che un 

samaritano fu generoso verso un 

giudeo. Da questo impariamo che 

dobbiamo preoccuparci di tutti e non 

solo dei nostri familiari nella fede… Se 

vedi uno che soffre, non indagare 

oltre: anche lui ha diritto di essere 

aiutato, per il semplice motivo che 

soffre.” 

Seguite le seguenti tappe: 

1. Inizialmente spiegate il lungo percorso che i bambini stanno per compiere e fate incollare sul 

cartoncino solo le parti scritte (che avrete provveduto a fotocopiare e ritagliare per ognuno). 

2. Fate completare la parte in fondo con nome bambino/a e  nome della Parrocchia di 

appartenenza 

3. Create sul quadro 7 pezzi di puzzle (un esempio lo trovate sotto), alla conclusione della 

riflessione/attività di ogni opera di misericordia affrontata i bambini potranno attaccare sul 

segnalibro un pezzo di puzzle. Otterranno così la figura intera a fine percorso ovvero dopo aver 

affrontato tutte e sette le tematiche delle Sette opere di Misericordia corporale. 

4. Sul retro del segnalibro potete suggerire ai bambini di appuntare emozioni, ricordi, nomi di 

persone incontrate o strutture visitate, date, simboli, disegni, a memoria delle esperienze vissute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il Buon Samaritano  – Vincent Van Gogh (1853-1890) 

            Nome  

           Parrocchia di           
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