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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 
 
La tappa che proponiamo all’attenzione dei Gruppi Progetto conclude, dal punto di 

vista contenutistico, l’itinerario  di I.C. in stile catecumenale proposto in quest’anno 
pastorale. Invieremo però, fra un mese circa, uno schema per la verifica del lavoro fatto. 
Come più volte sottolineato, la verifica è parte integrante dell’itinerario stesso. Permette di 
constatare la consistenza del cammino fatto e di capire su quali basi si può progettare 
quello ancora da compiere. Insistere sulla necessità di acquisire una mentalità progettuale 
in senso pieno, superando superficialità ed improvvisazioni,  non è mai superfluo. 

La tappa che abbiamo chiamato Il Tempo di Pasqua e il dono dello Spirito 
propone a genitori e figli degli spunti di riflessione sulle conseguenze della Resurrezione 
di Gesù per noi.  In particolare accentuata è la sottolineatura della sua presenza viva, 
percepibile partecipando alla vita della comunità cristiana. Ai fanciulli viene proposto un 
accostamento pratico ad essa, guidandoli alla conoscenza delle persone e del luogo dove i 
cristiani della propria comunità si riuniscono, la chiesa parrocchiale. 

Molto spazio è dedicato all’Eucaristia, sacramento pasquale per eccellenza, il cui 
valore e significato quest’anno è particolarmente sottolineato dal Magistero della Chiesa. 
Per il nostro scopo, l’Eucaristia permette di fare sintesi tra “memoria viva” di Gesù, vita 
comunitaria, valori simbolici legati alla comune esperienza umana, soprattutto quella di 
famiglia.  Nell’itinerario per i fanciulli ne proponiamo l’identificazione con Gesù in quanto 
ancora presente in mezzo a noi, per farci vivere come lui: una vita di dono, nella gioia.  

Infine, il primo accostamento allo Spirito Santo, non propriamente “dottrinale”, ma 
come “fonte” della vita cristiana, in cui vivere i valori proposti; la presenza di Maria come 
“maestra” di preghiera, in linea con il tempo liturgico e le tradizioni delle nostre comunità. 

Un cordiale saluto e  l’augurio di una Pasqua vissuta come esperienza vera della 
Resurrezione del Signore. 

 
Il  Gruppo di lavoro diocesano 
     per l’Iniziazione Cristiana 

 
Locri,  15 marzo 2005 
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Prima parte Prima parte Prima parte Prima parte ----    schemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontri    
 

 

Obiettivi della quinta tappa. Il Tempo di Pasqua e il dono 

dello Spirito 
 

Nel contesto dell’itinerario annuale, questa tappa si propone di  
 

� Continuare l’esplorazione dei segni che richiamano la presenza di Gesù vivo in mezzo a noi, 

in famiglia, in Parrocchia: questa volta quelli tipici del tempo di Pasqua, fino alla 

Pentecoste. 

� Favorire l’incontro con Gesù Risorto, mediante  alcuni racconti evangelici che lo presentano 

alla nostra fede. 

� Iniziare alla prima esplorazione dei fatti riguardanti la nascita della Chiesa. I fanciulli 

scoprono che anche noi siamo comunità di cristiani, la grande famiglia di Gesù, che ha la 

sua casa, il luogo in cui si nasce (il fonte battesimale), il suo Libro, il so cibo, la sua festa. 

� Imparare a pregare con Maria e gli Apostoli, invocando su ciascuno di noi, sulla nostra 

famiglia e su tutto il mondo il dono più bello di Gesù, il suo Santo Spirito d’amore. 

 

 

Gli incontri con i genitori 
Per i genitori si prevedono due incontri in gruppo.. I temi trattati sono fortemente legati al 

tempo liturgico: una verifica della fede sulle orme di TommasoTommasoTommasoTommaso; una ripresa dell’EucaristiaEucaristiaEucaristiaEucaristia come 
“pane” che alimenta una vita nuova. Il taglio è sempre quello della vita di famiglia. Anche in 
questa tappa, infine, è proposta una piccola liturgia, da celebrare con i figli in Parrocchia durante 
il mese di maggio 

 

 

 

Primo tema   Tommaso 
 

 
Raccoglimento iniziale 

Strumenti, pp. 1-2 
 
In ascolto della Parola: Gv 20,19-29 

Strumenti, pp. 2-3. 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

Strumenti, p. 3.  
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Per la preghiera in gruppo 

Strumenti, p. 4. 

 

 

 

Secondo tema   Il  pane di famiglia e l’Eucaristia 
 
Raccoglimento iniziale 

Strumenti, p. 5. 
 
In ascolto della Parola: At 2,42-48 

Strumenti, pp. 5-7. 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

Strumenti, p. 7. 
 

 
Per la preghiera in gruppo  

Strumenti, p. 7. 

 

 

Preghiera della famiglia in Parrocchia  

Maria, la mamma di Gesù, ci insegna a pregare. 

La liturgia in Parrocchia che coinvolge genitori e figli insieme. Cf sotto, p. 7. 
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Gli incontri con i fanciulli 
Vengono dati gli schemi di sei incontri da tenere in Parrocchia. Come nella tappa 

precedente, l’ultimo è una breve liturgia da vivere insieme genitori, fanciulli ed accompagnatori 
del gruppo. Il filo che unisce i vari incontri è storico-salvifico ed ecclesiale: dalla Pasqua-
Pentecoste nasce la Chiesa; essa si sperimenta nella comunità locale (Parrocchia), fatta di persone 
e di azioni ben caratterizzate. I fanciulli vengono aiutati ad una prima conoscenza di questa realtà, 
con particolare sottolineatura del significato e della celebrazione dell’Eucaristia. Proprio la 
tematica eucaristica è il raccordo più evidente con gli incontri proposti ai genitori. 

 

Primo incontro   Gesù risorto e i discepoli di Emmaus  

 
Diciamo “ciao” a Gesù  

Strumenti, p. 8. 

 
Drammatizziamo il racconto (cf Lc 24, 13-35) 

Strumenti, p. 8. 

Prima di entrare nell’argomento dell’incontro, è opportuno creare un collegamento tra il 
tempo “liturgico” e quello “cosmico”. Chiedendo ai bambini come hanno trascorso le feste di 
Pasqua, mettiamo in risalto il risveglio della natura a primavera. È un’esplosione della vita, dove 
tutto rinasce dopo il “sonno” dell’inverno, così come dal sonno della morte la vita è “esplosa” 
nella resurrezione di Cristo. Non a caso le origini remote della Pasqua (prima ancora degli Ebrei) 
sono legate alla primavera. Cristo si inserisce in questa dinamica e con la sua morte e risurrezione fa 
nuove tutte le cose. 

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, pp. 9-10. 
 

Preghiamo il racconto  
Strumenti, p. 11.  

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

Strumenti, p. 11. 

 

 

 

Secondo incontro   Gesù ci  invia lo Spirito Santo  

Si è preferito trattare subito l’invio dello Spirito Santo, anche se la celebrazione della 

Pentecoste nelle Parrocchie avverrà fra qualche settimana, perché evidenzia l’origine della 

Chiesa, come ccccoooomunità che continua nel tempomunità che continua nel tempomunità che continua nel tempomunità che continua nel tempo la vita ed i comportamenti dei primi discepoli di 

Gesù. Così facendo, anche noi oggi possiamo “incontrarlo” nella comunità (principalmente in 

Parrocchia), anche se non lo “vediamo” con i nostri occhi. 
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Diciamo “ciao” a Gesù  

Strumenti, p. 11. 

 
Ascoltiamo il racconto (cf  At 2) 

Strumenti, pp. 11-12. 

 

Esploriamo il racconto 
Strumenti, pp. 12-13. 

 

Preghiamo il racconto  
Strumenti, p. 13.  

 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Strumenti, p. 14 

 
 
 

Terzo incontro   La domenica in chiesa incontriamo… 

   
Diciamo “ciao” a Gesù  

Strumenti, p. 14. 

 
Ascoltiamo il racconto (At 2,42-48) 

Strumenti, pp. 14-15. 

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, pp. 15-18. 
 

Preghiamo il racconto  
Strumenti, p. 18. 

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

Strumenti, pp. 18-19. 

L’attività cerca di coinvolgere anche i genitori nella “scoperta” delle persone e della vita 

della comunità parrocchiale, il più delle volte ad essi (quasi) sconosciuta. 
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Quarto incontro   La casa di Gesù in mezzo a noi 

L’incontro è una vera e propria presa di contatto “materiale” con la chiesa parrocchiale. 
Suggeriamo perciò di ritrovarsi direttamente in chiesa e lì far proprio vedere le cose di cui si parla 

 
Diciamo “ciao” a Gesù  

Strumenti, p. 19. 

 
Esploriamo la casa di Gesù 

Strumenti, pp. 19-20. 

L’attenzione è puntata su fonte battesimale, altare ed ambone, come i fulcri attorno a cui  

la vita cristiana nasce, cresce e giunge a maturazione. 

 

Preghiamo il racconto  
Strumenti, p. 20. 

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

Strumenti, p. 20. 

 

 

 

Quinto incontro   Gesù ci dona il pane che ci fa vivere 

L’incontro  è centrato sull’esperienza del cibo fonte di vita e di relazioni vive e gioiose. In 

questa ottica è proposta l’Eucaristia: Gesù dona in cibo se stesso per educarci a vivere come lui. 

La proposta di materiale è ampia, si può ovviamene semplificare dove lo si ritiene opportuno. 

 
Diciamo “ciao” a Gesù  

Strumenti, p. 21. 

 
Il pane della nostra famiglia  

Strumenti, p. 21 
 
Ascoltiamo il racconto (cf Gv 6,13) 

Strumenti, p. 22. 

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, p. 22 
 

Il pane e il vino a Messa diventano…  
Strumenti, pp. 22-23. 
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Preghiamo il racconto  

Strumenti, p. 23. 

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

Strumenti, p. 23. 

 

 

 
Sesto incontro    Maria, la mamma di Gesù, ci insegna a pregare  

Strumenti, pp. 24-25. 

Come si accennava sopra, si tratta di una breve liturgia da vivere insieme fanciulli ed 

adulti. La figura di Maria, particolarmente venerata durante il mese di maggio, permette un 

collegamento immediato alla vita di famiglia (è anche il periodo della festa della mamma). Nello 

stesso tempo essa viene presentata come la prima “santificata” dallo Spirito (cf Magnificat) e 

quindi colei che intercede per noi perché i suoi doni ci vengano concessi in abbondanza. 

L’incontro può anche essere una occasione per promuovere la preghiera del Rosario in 

famiglia. 
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Seconda parte Seconda parte Seconda parte Seconda parte ----    StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    

 

Gli incontri con i genitori 
 

Primo tema   Tommaso 
 

 
Raccoglimento iniziale 

Perché nel vostro cuore vi sono dei dubbi?  
Coi vostri occhi mi vedete vivo, 
sono accanto a voi, parlandovi da amico  
con la mia voce di sempre. 
Perché dubitare anche quando,  
uscendo dalla tomba sono risorto nella mia carne crocefissa, 
quando, avvicinandovi,  
vi mostro le piaghe delle mie mani, dei miei piedi .  
Perché esitate a riconoscere in me colui che era morto 
 e che ormai vive, al di là della morte, 
una vita superiore, il vostro Signore e Maestro . 
Perché temete di vedere solo un fantasma quando mangio con voi, 
quando potete toccare colui che vi parla e che voi conoscete? 
Perché col vostro dubbio impedite la gioia della mia risurrezione  
e del nostro ritrovarci, 
d'invadere il vostro cuore e d'accogliere Colui che avete perduto? 

TUTTI 

“Mio Signore e mio Dio”. 

Sì, Gesù, tu vivi tra noi nelle nostre case,  

nelle nostre famiglie.  

Risorto, Vivente! 
 

Mio Signore e mio Dio ! 
Non  chiedo  di  toccare  con  le  mie  dita le tue mani e il tuo 
costato:  
quello che vogliamo offrirti è il grido della nostra fede 
familiare.  
Ti chiamiamo Signore.  
Avendo vinto la morte, sei il sovrano, il Padrone di ogni vita;  
tutto, in ciascun componente della nostra famiglia, 
 ti appartiene.  
Ti chiamiamo nostro Dio, 
 il Dio che si rivela nella tua risurrezione, 
 il Dio che viene a noi  per farsi adorare, per farsi amare.  
Mio Signore e mio Dio ! 
Tu sei mio,nostro, di ciascuno;  
sei venuto  per non lasciarci più,  
per rimanere in noi con la tua vita divina.  
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Tu che sei tutto per noi,  
fa che il nostro sguardo non possa mai dimenticarti, 
e che sempre il nostro cuore sia attirato a te con un amore più forte ! 

. 
 
In ascolto della Parola: Gv 20,19-29 
La pagina evangelica narra il cammino percorso da Tommaso verso la fede. In esso 

ciascuno di noi può specchiarsi e vedere narrata la vicenda umana di ogni credente.  
La storia di Tommaso. Questi non era presente quando Gesù risorto venne per la 

prima volta in mezzo ai suoi discepoli, la sera di Pasqua. Quando gli dissero di aver visto 
il Signore, non volle loro credere: "se non vedo nelle sue mani i segni dei chiodi o non 
metto la mano nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel costato, non crederò". 

Quando otto giorni dopo Gesù venne ancora fra i suoi, Tommaso era presente. 
Gesù si rivolse a lui: "metti qua il tuo dito e guarda le mie mani… e non essere più 
incredulo ma credente". Ed allora Tommaso disse: "Mio Signore e mio Dio". 

Quale era la difficoltà che Tommaso sentiva in sé e gli impediva di credere alle 
parole dei suoi amici? Egli aveva visto morire Gesù; lo aveva visto sepolto in un sepolcro 
perfino sigillato. Non era davvero facile credere che Lui ora fosse vivo nel suo vero corpo: 
aveva bisogno di un incontro diretto con Lui. Ne ebbero bisogno le donne che andarono al 
sepolcro; ne ebbero bisogno Pietro, Giovanni e gli altri apostoli. Ne aveva bisogno anche 
Tommaso: incontrarlo vivo nel suo corpo! 

E l’incontro avvenne: l’incredulità di Tommaso si incontrò con la esperienza diretta 
della presenza di Cristo.  E l’apostolo pronunciò parole che esprimono in modo 
inarrivabile il nucleo intimo della fede: "Mio Signore e mio Dio". Cioè: se è così, se tu, che 
io ho visto morto e sepolto, ora tocco nel tuo vero corpo e quindi sei vivo, allora tu sei il 
"mio Signore e mio Dio". Ed è in questo modo che la pagina evangelica ci dice nel modo 
più semplice e profondo che cosa è la fede: è l’incontro dell’uomo con il Signore vivente, 
vivente perché è Risorto.  
 
Il fondamento, l’essenza della fede cristiana è credere che Gesù è risorto, è vivo, è 
presente oggi accanto a me. 

Questo deve essere il fondamento della mia fede, e non vaghi ricordi come: mi 
ricordo che una volta ho imparato che Gesù è risorto ma adesso con Lui non ho più molto 
a che fare. Senza la fede in Gesù risorto, vivo, non sta in piedi il sacramento del 
matrimonio. 

Ma quando preghiamo a chi ci rivolgiamo? A un dio nuvoloso, a un dio lontano o a 
un Dio che si fa prossimo, che ci offre ogni giorno il suo corpo e la sua Parola? 

Noi, se davvero crediamo, siamo quella razza di ingenui, di scemi che si ostinano a 
credere che Gesù è ancora vivo; se non ci sentiamo così significa che abbiamo annacquato 
la nostra fede, fino a perderne l’identità.  
 
Cosa vuol dire fede vissuta in famiglia? 

Se la fede è credere che Gesù è vivo, risorto, presente, cosa significa questo in una 
coppia di sposi, in una famiglia, nei rapporti tra genitori e figli?  

La novità è che la mia vita di coppia e di famiglia ha incontrato Cristo risorto e 
presente e Cristo è entrato dentro la realtà dinamica del mio essere coppia e famiglia, ha 
voluto che questa vita di coppia diventasse riflesso vivo e reale partecipazione dell’unione 
che c’è tra Dio e l’umanità, tra Cristo e la Chiesa. 
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Cristo risorto abita nella mia vita di coppia, mi dà il suo Spirito al punto che, 
nonostante la povertà della nostra relazione, noi rendiamo presente un amore grande, 
immenso. Un matrimonio senza la presenza di Cristo produce un vissuto non dissimile da 
quello del matrimonio civile; non basta mandare i figli al catechismo per fare la differenza, 
ci sono anche coppie sposate civilmente che lo fanno perché ritengono che può comunque 
essere utile per una buona crescita del figlio. 

Dov’è la differenza tra un matrimonio cristiano e un matrimonio civile? Che cosa 
produce il dono dello Spirito Santo che avete ricevuto il giorno in cui vi siete sposati? Nel 
«custodire»  l’amore stesso che unisce Dio all’umanità e Cristo alla Chiesa.  

In altre parole gli sposi cristiani sono il tabernacolo dell’amore di Dio! L’amore di 
Dio ha voluto rendersi presente nel matrimonio, per rendere visibile a tutti che Lui è 
alleanza, relazione, contatto, sposalizio, nuzialità, che Lui vuol realizzare un sol corpo con 
tutti gli uomini. Voi sposi siete l’annuncio di ciò che Cristo vuol fare con tutta l’umanità: 
un solo corpo! Allora, se non vivete la vostra fede di sposi, come potete comunicare una 
fede adulta ai figli? Come potete portarli da una fede infantile a una fede adulta? 

Cosa vuol dire fede adulta? Vuol dire che da adulto so parlare con Cristo, a tu per 
tu; so che Lui mi pensa come persona e io lo penso come persona presente; so che Lui abita 
dentro la mia relazione di coppia; so che ci ha resi partecipi della sua vita, e, se vivo da 
adulto questa esperienza, probabilmente la riesco poi a comunicare ai figli. 

Sappiate comunque che questa fede matura si conquista giorno per giorno, nelle 
prove quotidiane. Più che un punto d’arrivo è un cammino di fede, perché essere credenti 
non è come fare un’assicurazione contro i rischi della vita, non vuol dire allontanare da sé i 
problemi. La fede non ci risparmia la sofferenza, la tribolazione; in certi momenti è come la 
fede di Gesù nell’orto degli olivi, quando prega: “Padre, allontana da me questo calice”, o 
di Gesù sulla croce “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 

E’ la fede capace di moltiplicare il tempo e l’amore, come Gesù ha moltiplicato i 
pani, non è la fede di chi cammina sollevato mezzo metro da terra, è la fede incarnata nel 
vissuto, nella concretezza di ogni giorno.   

 
 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

� Quali sono le questioni più gravi che in famiglia vi ponete a riguardo della fede? 

� Credete che la fede cristiana sia valida per l’uomo di oggi? 

� Qual è secondo voi la missione della Chiesa? Credete debba cambiare qualcosa per 
essere fedele? Che cosa? 

� Come moglie e come marito pensate di essere stati d’aiuto al vostro coniuge nella 
crescita della fede? O gli si è stati d’intoppo? E nei confronti dei figli? Credete che la 
vostra famiglia vi sia d’aiuto o di intralcio nella fede? 

� Quali sono gli elementi positivi che la fede cristiana ha introdotto nella vostra vita, 
in quella della vostra famiglia, nella società? 

In famiglia, provate ad addobbare nella vostra casa un angolo della “bellezza” dove su di un 
tavolino viene poggiata una Messale quotidiano, un lume, dei fiori. 
 Provate ogni giorno, prima di uscire di casa a leggere insieme la Parola di Dio. La sera 
confrontatevi tra voi.  
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Per la preghiera in gruppo: il Credo della famiglia 

La famiglia, assieme alla Chiesa, è stata creata direttamente da Dio. E' profonda 
convinzione dei cristiani che essa sia il luogo dove vivere l'amore coniugale, dove generare la 
vita ed educare i piccoli, dove vivere ogni giorno l'amore e il dono di se stessi. 
 
Crediamo nella famiglia fondata sul sacramento del matrimonio  
che rende l'uomo e la donna che si amano uniti per sempre  
in un solo cuore e in una sola carne. 
 
Crediamo nella presenza di Dio nella famiglia  
nata dal sacramento del matrimonio 
che rende gli sposi immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa. 
 
Crediamo che ogni vita umana che viene concepita sia un dono di Dio, il quale ha voluto rendere 
l'uomo e la donna partecipi della sua creazione. 
 
Crediamo nel perdono, nell'aiuto reciproco, 
nella capacità di donarsi ed immedesimarsi nell'altro.  
Crediamo che nella famiglia debbano essere sempre privilegiati 
i piccoli, gli anziani, i deboli. 
 
Crediamo nell'importanza dell'educazione dei figli, 
fondata sulla roccia dei valori del Vangelo:  
l'amore verso Dio e verso il prossimo. 
 
Crediamo nella famiglia come centro da cui l'amore si irradia verso chiunque è vicino.  
Crediamo alla collaborazione e all'aiuto vicendevole tra le famiglie. 
 
Ti preghiamo per la nostra famiglia e per quelle del mondo intero, 
 perché il Signore Dio, che ha voluto questa particolare  
e meravigliosa forma d’unione tra le persone,  
benedica ogni giorno tutti coloro che amano 
e onorano il proprio sposo, la propria sposa, 
 i propri figli e i propri genitori. Amen. 
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Secondo tema   Il  pane di famiglia e l’Eucaristia  
 
 
Raccoglimento iniziale 

P. Nel giorno del Signore, riunitevi, spezzate il pane e 
rendete grazie.  

TTTT....    LodLodLodLode a te, Signore Gesù!e a te, Signore Gesù!e a te, Signore Gesù!e a te, Signore Gesù!    
 
P. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del 

pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. 

TTTT....    Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che 
ci hai fatto svelare da Gci hai fatto svelare da Gci hai fatto svelare da Gci hai fatto svelare da Geeeesù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen.sù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen.sù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen.sù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli. Amen.    

 
P. E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un 

solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico 
pane. 

TTTT....    Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così sCome questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così sCome questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così sCome questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si i i i 
raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno: perché tua è la glraccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno: perché tua è la glraccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno: perché tua è la glraccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno: perché tua è la glooooria e la ria e la ria e la ria e la 
potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen.potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen.potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen.potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. 
 
In ascolto della Parola: At 2,42-48 

 Il brano biblico, tratto dagli Atti degli Apostoli, ci porta a scoprire l’aspetto 
domestico della vita della prima comunità cristiana attraverso l’espressione: “Ogni giorno 
erano assidui nel frequentare il tempio e nelle case spezzavano il pane”. Cercheremo di coniugare 
i due aspetti per scoprire insieme come l’amore coniugale, trasformato dall’esperienza 
dell’amore di Dio, si spezza per diventare accoglienza, rispetto e servizio. 

 
Ogni giorno erano assidui nel frequentare il tempio 

Appare subito chiaro che la prima comunità, qui descritta da Luca, pur non 
rinunciando alla propria identità giudaica (ogni giorno frequentavano il tempio), celebrava 
nelle case la frazione del pane: si tratta sicuramente del memoriale eucaristico che 
celebravano per comando di Gesù stesso: “Fate questo in memoria di me”. 

E’ interessante questa precisazione di Luca sulla frequentazione quotidiana del 
tempio: con questo egli vuole rafforzare l’idea che Cristo non è venuto a sostituirsi al 
Padre o a proporre una nuova religione, ma è venuto per completare un progetto di 
salvezza; infatti lui e il Padre sono la stessa cosa; chi conosce Gesù conosce il Padre; ma 
soprattutto Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. 

Così i primi cristiani completano il proprio cammino di fede: passando dal tempio, 
dove ascoltano la Parola del Signore, alla dimensione domestica, dove celebrano la 
comunione col Figlio e tra loro; infine animati dallo Spirito Santo realizzano l’impegno 
missionario di essere testimoni della conversione e del perdono dei peccati. 

E’ vero che la dimensione domestica del culto cristiano nasce da una necessità di 
nascondimento, dettata dalle condizioni del momento e dalla sofferenza della 
persecuzione, ma è in questa esperienza che trova sostegno la dimensione universale della 
Chiesa; una Chiesa che nasce nel piccolo delle case, ma che già abbraccia tutto il mondo e 
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tutta la storia. 
 

Nelle case spezzavano il pane 

Circa l’espressione “spezzare il pane”, è bene ricordare che i Giudei non tagliavano 
il pane con il coltello, ma lo spezzavano con le mani; unificandosi a questo uso anche Gesù 
nell’Ultima Cena spezzò il pane che aveva consacrato e lo distribuì ai presenti. 

Ecco che lo spezzare del pane diventa subito il segno di riconoscimento dei cristiani: 
così come i discepoli di Emmaus hanno riconosciuto Gesù in quel segno, il mondo ora 
riconosce la comunità del Risorto, che si riunisce intorno alla mensa del Signore. 

Gesù ci ricorda che è lui stesso il pane che da la vita e dunque ha spezzato se stesso 
per essere in tutti, con tutti e per tutti: è un grande gesto di comunione e di condivisione; 
ma qui non si tratta di condividere un bene, una parte, una proprietà; si tratta di 
condividere se stessi, la propria carne; è un grande gesto di condivisione, ma è soprattutto 
un grande gesto di amore e di servizio, espresso nei confronti del Padre, che lo ha 
mandato, e nei confronti di ogni uomo che lo accoglie. 

 

Un allegoria di qualità 

Per riflettere su questo aspetto del servizio, vogliamo proporvi un’allegoria tra le 

qualità del pane e lo stato coniugale. Come una coppia cristiana dichiara il proprio amore 
davanti a Dio e alla comunità e in Cristo diventano una cosa sola, così la farina e l’acqua, 
mescolate dalle sapienti mani del panettiere, diventano una massa, un corpo unico. 

Come questa massa, aggiunto il lievito, cresce e diventa pronta per diventare pane, 
così lo Spirito Santo è il lievito del matrimonio che fa crescere la coppia e la prepara ad 
essere forgiata nel forno della Parola. 

Come il pane appena sfornato, fragrante, saporito e profumato, è pronto per essere 
spezzato, distribuito, consumato, così la coppia cristiana, che si forma secondo la Parola di 
Dio, è pronta con gioia a spezzare la propria vita per gli altri. 

I coniugi realizzano il dono totale di se stessi spezzandosi per gli altri, pur senza 
perdere la propria identità, così come il pane seppur spezzato, conserva le sue 
caratteristiche. 

Questo ci suggerisce che alla base di un buon matrimonio cristiano ci sia: innanzi 
tutto la comunione tra i coniugi fondata sulla comunione con Cristo e la disposizione a 
lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo, quindi l’accettazione della volontà del Padre e la 
decisione di affidarsi all’insegnamento della sua Parola. 

 

Spezzarsi per l’altro 

Vogliamo dare questo significato oggi alla dimensione domestica dello spezzare il 
pane: andare incontro, farsi prossimi ai bisogni degli altri per vivere l’accoglienza, il 
rispetto e il servizio; ma prima di tutto abbiamo il dovere di farci prossimi a chi abbiamo 
scelto per tutta la vita nella buona e nella cattiva sorte; prossimi ai nostri figli, ai nostri 
familiari, prossimi a quanti ci amano e a quanti ci amano meno. Questi prima di tutto 
dobbiamo accogliere, rispettare e servire, ed è un impegno quotidiano, un impegno 
costante, un impegno a cui non possiamo mancare.  

Spezzarsi per chi abbiamo scelto sia prossimo per tutta la vita, significa dare 
spessore al valore della fedeltà coniugale e familiare; la formula delle promesse 
matrimoniali dovrebbe essere incisa nei nostri cuori perché riaffiori in ogni momento nella 
nostra vita: prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e 
di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. 
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E’ una promessa che, attraverso il nostro partner, rivolgiamo al Signore: per questo 
mantenere fede a questo consenso è un dovere.  La coppia, nel sacramento del 
matrimonio, è segno dell’instancabile fedeltà con cui Dio e Gesù Cristo amano tutti gli 
uomini e ogni uomo. E’ un dovere che va coltivato nella gioia e non nell’imposizione; è un 
dovere che straordinariamente libera l’altro, lo fa diventare importante; è un dovere che ci 
rende capaci di rispettare ed onorare l’altro come fossimo noi stessi. 

Questo consenso oggi i coniugi cristiani sono chiamati a testimoniare a quanti 
avvertono il disagio dell’incomprensione, la rabbia del tradimento, la sofferenza della crisi: 
essere fedeli a Dio ci permette di essere sicuramente fedeli all’uomo. 

Accogliendo, rispettando e servendo, la famiglia si ordina così secondo quella carità 
che sa scoprire il volto di Cristo e sa scoprire un fratello da amare e da servire. 

 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

� Qual è la qualità della frequenza della mia famiglia all’Eucaristia domenicale? 

� Chi è veramente per la nostra famiglia il Signore? E’ il centro,lo scopo del nostro 
essere insieme?  

� Siamo convinti che l’eucaristia celebrata nella comunità ci rinvia a compierla nella 
vita quotidiana attraverso gesti concreti di servizio, anche se umili,capaci di 
instaurare relazioni nuove con la nostra famiglia, con gli altri? 

 
 

Per la preghiera in gruppo 
    
PresidentePresidentePresidentePresidente    

Il Padre nostro è la preghiera della famiglia dei figli di Dio.  
Animati dallo Spirito del Signore risorto proclamiamolo con fede 
impegnandoci a renderlo preghiera quotidiana delle nostre famiglie. 

 
Tutti.: Tutti.: Tutti.: Tutti.: Padre nostro ... 
 
PresidentePresidentePresidentePresidente    

O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, 
fa' che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore  
della santa famiglia di Nazareth,  
perché, riuniti insieme nella tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
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Gli incontri con i fanciulli 
 

 

Primo incontro  Gesù risorto e i discepoli di Emmaus 

 
Diciamo “ciao” a Gesù  
Grazie Gesù, tu ci chiami ad incontrarti nella nostra vita per camminare con 

noi e spiegarci le meraviglie della tua bontà. Aiutaci a riconoscerti nell’amore che 
ogni giorno ci doni attraverso le persone che incontriamo. 

 
 
Drammatizziamo il racconto: (cf Lc 24, 13-35) 

I LettI LettI LettI Lettoreoreoreore. Gesù era morto da due giorni, quando delle donne andando al sepolcro 
non avevano trovato il suo corpo e tornando a casa in fretta raccontarono di avere 
visto degli angeli che annunciavano la Risurrezione di Gesù. 
Mentre accadeva tutto questo, due discepoli di Gesù erano in cammino sulla strada 
che porta ad Emmaus, un villaggio non molto lontano da Gerusalemme, (dove era 
stato crocifisso Gesù) e parlavano di Gesù, di come era stato ucciso. Erano molto 
tristi e confusi, quando si avvicinò a loro un uomo che cominciò a fare delle 
domande su quanto era accaduto in Gerusalemme in quei giorni.  
IIIIIIII Lett Lett Lett Lettoreoreoreore. “Noi speravamo fosse Gesù a liberare Israele, ma ora Lui è morto e non 
riusciamo a capire...” 
III III III III LettLettLettLettoreoreoreore “Sciocchi  ma non capite? Cosa avevano annunciato i profeti? Il Cristo, 
non doveva forse soffrire molto per entrare nella gloria?” 
I  I  I  I  LettLettLettLettoreoreoreore.... E così quell’uomo spiegò loro le Scritture. Intanto si era fatta sera. I 
discepoli di Gesù lo invitarono a stare con loro. 
IIIIIIII Lett Lett Lett Lettoreoreoreore. “Ti prego non andare via che si fa sera, resta con noi!” 
I  I  I  I  LeLeLeLettttttttoreoreoreore. Così quell’uomo si fermò con loro. Quando giunse il momento di cenare 
Egli prese il pane, fece la preghiera di benedizione e lo spezzò. In quel momento i 
discepoli lo riconobbero ma Lui scomparve davanti ai loro occhi. 
II II II II LettLettLettLettoreoreoreore “Era lui, il Signore Gesù! Come abbiamo fatto a non riconoscerlo quando 
ci parlava delle Scritture. E’ vero le sue parole mi facevano ardere il cuore! Presto 
torniamo a Gerusalemme e andiamo a raccontarlo agli apostoli.” 
I  I  I  I  LettLettLettLettoreoreoreore. Così tornarono pieni di gioia a Gerusalemme e raccontarono tutto agli 
apostoli. Tutti erano pieni di gioia e dicevano: 
  “Gesù è vivo, è risorto come aveva detto!!! Alleluia !!! 
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Esploriamo il racconto 
• Chi sono i discepoli? Cosa vuol dire essere 

discepoli? 
• Come erano i discepoli: tristi o felici? 
• Chi era quell’uomo misterioso che si è 

avvicinato a loro? 
• Perché non lo hanno riconosciuto subito? 
• Come hanno fatto a riconoscerlo? 

 
Prepariamo ora un cartellone dove disegniamo una stradastradastradastrada che porta ad un 

villaggio, poi facciamo collocare i tre momenti del racconto ai bambini.  
 
Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1: i discepoli camminano soli e tristi. I vestiti devono essere violaviolaviolaviola,,,, colore 
dell’attesa, della tristezza. 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2: Gesù si avvicina ai discepoli. Egli è vestito di rossorossorossorosso (amore), i discepoli 
di rosarosarosarosa perché qualcosa sta cambiando ma ancora non hanno riconosciuto il Risorto. 
 
 

Figura 1 
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Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3: Gesù spezza il pane. Tutti e tre sono vestiti di rossorossorossorosso perché il cuore si 
apre all’Amore e lo riconoscono. Tutto intorno deve essere giallogiallogiallogiallo, la luce che apre 
loro gli occhi. Sono i colori della gioia che nasce solo dall’incontro con l’Amore. 

Figura 2    

Figura 3 
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Preghiamo il racconto  

  Diciamo: Grazie Gesù!Grazie Gesù!Grazie Gesù!Grazie Gesù!    
• Perché ogni giorno sei con noi 
• Perché ci ascolti quando siamo tristi e confusi 
• Perché ci parli attraverso le persone che ci vogliono bene 
• Perché tutti i giorni spezzi il pane con mamma e papà e non ce lo fai mai 

mancare 
• Perché ci chiami a volerci bene e a trovarci insieme nella tua Casa 

 
 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Tutte le sere a cena prima di mangiare preghiamo insieme a mamma e papà 

questa preghiera: 

Ti ringraziamo Gesù  
per il pane che ci dai, 
resta con noi Signore  
e facci strumenti del tuo Amore. Amen 

 

 

 

Secondo  incontro   Gesù ci invia lo Spirito Santo 
 
Diciamo “ciao” a Gesù  

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo i cuori dei tuoi amici.   

 
Ascoltiamo il racconto: (cf At 2) 
 Dopo la resurrezione, Gesù salì al cielo, accanto a Dio Padre, e non si 

faceva più vedere dai suoi amici, i discepoli. Un giorno, mentre essi erano in 
preghiera con la mamma di Gesù, Maria, ci fu un forte vento e delle lingue di fuoco 
si posarono sulla loro testa: era lo Spirito Santo, promesso e inviato da Gesù! Da 
quel momento, i discepoli si sentirono forti e coraggiosi. Cominciarono a dire a 
tutti che egli era risorto e chiamava ogni uomo a diventare suo amico. 
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Da allora cominciarono anche a 

“spezzare il pane”, cioè a celebrare 
l’Eucaristia. Ascoltavano sempre la 
parola degli Apostoli che erano stati gli 
amici più intimi di Gesù e pregavano 
insieme. Tra di loro c’era molto amore, 
tanto che condividevano persino i loro 
beni. 

Lo Spirito Santo è presente nei 
nostri cuori, anche se non lo vediamo. 
Permette anche a noi bambini di amare 
Gesù e di annunciarlo a tutti con le nostre parole e le nostre opere buone.   
 
Esploriamo il racconto 

Ingrandire, ritagliare e attaccare ad un cartellone nella giusta sequenza, 
secondo il racconto, gli episodi sotto illustrati, che potrebbero anche essere colorati 
(Le illustrazioni sono tratte da Dossier Catechista 6/2004, p. 27).  

Quindi ogni fanciullo, su un foglietto, raffigura uno dei simboli dello Spirito: 
ventoventoventovento, lingue di fuocolingue di fuocolingue di fuocolingue di fuoco, colombacolombacolombacolomba, a scelta. I foglietti vengono attaccati al cartellone, 
che potrebbe essere collocato in chiesa il giorno di Pentecoste, durante la Messa. 
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Preghiamo il racconto 

 

Spirito santo, 
tu soffi nella nostra vita 
come il vento soffia sulla  montagna. 
Tu ci rischiari come una grande luce. 
Tu sei dolce come colomba. 
Amen  
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Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Durante la novena di Pentecoste si dice ogni giorno in famiglia questa 

preghiera. Gli accompagnatori del gruppo potrebbero suggerire anche degli impegni 
di testimonianza cristiana, da vivere come famiglia. 
 

Spirito Santo, vieni,  
donaci un cuore capace di amare!  
Spirito Santo, vieni, donaci forza  
per annunciare Gesù!  
 
Il tuo Spirito Santo  
manda ancora, Signore,  
fa' di noi la tua Chiesa,  
tua famiglia e tua casa.  
 
Spirito Santo, vieni...  
 
Come i primi cristiani  
siamo tuoi testimoni:  
fa' che uniti nel cuore  
siamo pronti ad amare.  
 
Spirito Santo, vieni...  

(cf Catechisti Parrocchiali 2/04, p. 6)    

 

 

Terzo incontro   La domenica in chiesa incontriamo…  
 

 
Diciamo “ciao” a Gesù  

“Noi siamo argilla 
E tu Colui che ci dà forma,  
tutti siamo opera delle tue mani… 
ecco, guarda: siamo tuo popolo”. 
   

Ascoltiamo il racconto: (cf At 2,42-48) 
I discepoli di Gesù, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, non solo 

annunciano, ma iniziano a vivere gli insegnamenti di Gesù. 
Nasce così la Chiesa, la comunità degli amici di Gesù. Queste persone 

vennero poi chiamate cristianicristianicristianicristiani. I primi cristiani ascoltavano la Parola di Dio 
insegnata dagli apostoli, pregavano insieme e celebravano l’Eucaristia, vivevano 
una profonda carità fraterna. Anche oggi i missionari, prima di costruire le chiese, 
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annunciano la Parola di Dio alle persone che non l’hanno mai sentita. E noi per 
diventare cristiani dobbiamo ascoltare la Parola di Dio ed imparare a condividere i 
nostri beni. 
    

 
Esploriamo il racconto 

La comunità cristiana è una grande famigliafamigliafamigliafamiglia formata da tante famigliefamigliefamigliefamiglie che 
vogliono bene a Gesù. Essa è la parrocchiaè la parrocchiaè la parrocchiaè la parrocchia.  

Ogni parrocchia ha un nome.  Anche i cristiani del nostro paese formano una 
parrocchia. Essa si chiama …………………………..  

Qui è il luogo in cui possiamo fare l’esperienza dell’amore del Signore. 
All’interno di questa grande famiglia ci sono molte persone Chi sono queste 
persone? 
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Con l’aiuto del disegno della pagina precedente, che può essere riprodotto ed 
elaborato anche in modo diverso, gli accompagnatori aiutano i bambini ad 
individuare i nomi delle persone che operano in Parrocchia ed i gruppi di cui fanno 
eventualmente parte.  

Per comprendere meglio cosa fannocosa fannocosa fannocosa fanno persone e gruppi per essere amici di 
Gesù e vivere come fratelli, ci si può servire dello schema seguente 
 
Sono in parrocchia con: 
 
…………………………………… che vivono con me a casa e mi portano in chiesa 

…………………………………… che mi accompagna nella catechesi 

…………………………………… che celebra i sacramenti 

…………………………………… che insieme con me crescono nella fede 

…………………………………… che mi aiuta a stare con gli altri 

…………………………………… che si occupano delle persone sole e in difficoltà 

…………………………………… che cantano durante le celebrazioni 

…………………………………… che tengono pulita la chiesa e la abbelliscono con 

fiori e piante 

……………………………..…… che suona le campane 

……………..…………………… che ……………………………………………. 

 
Emergerà quindi un’immagine di Chiesa fatta da tante persone che vivono in 
comunione con Gesù e tra loro. 
 

    
Sofia piovuta dal cieloSofia piovuta dal cieloSofia piovuta dal cieloSofia piovuta dal cielo    
Se lo si ritiene opportuno, anche in un momento diverso, si può proporre ai 

fanciulli il racconto di Sofia. Aiuta ad interiorizzare meglio il tema del vivere 
insieme gli uni con gli altri e che ognuno può e deve svolgere il proprio compito 
per il bene comune. 
 
Un mattino, Sofia la topolina esce dalla sua tana dicendo alla mamma: 
«Vada a rosicchiare qualcosa da sola. Sono grande ormai». 
«Fai attenzione», le raccomanda la mamma. 
«Ma si, ma sì!», risponde Sofia. 
E se ne va zampettando felice nel grande prato. Ma invece di ripararsi sotto i ciuffi di trifoglio, 
saltella qua e là allegramente. Non sa che Bila, la giovane poiana, tiene d’occhio tutto ciò che si 
muove nel prato... 
Sofia non fa in tempo a gridare; la poiana le piomba addosso e riparte a grandi colpi d’ala tenendo 
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Sofia nei suoi artigli. 
La topolina é stata fortunata. Bila non ha molta esperienza, non ha ucciso la preda e Sofia, ancora 
viva, singhiozzo, ma poi si accorge che può muovere la testa. Ma certo! Pianta   i suoi denti 
aguzzi nella zampa dell’uccello. Bila stride per il dolore e allarga gli artigli. Sofia comincia a 
cadere volteggiando e sgambettando... cade come un sasso. 
Si aggrappo al ramo di un albero, poi a un altro, a un altro ancora. Atterra e sviene. Quando si 
sveglia, tenta di muoversi, ma la zampetta le fa male egli artigli di Bila le hanno ferito il dorso 
che sanguino. 
Sofia grida: «Aiuta! Aiuto!». 
Un coniglio mette fuori il musa dalla tana: «Che succede?» 
Sofia racconta: «Sono caduta dal cielo, una paiono mi aveva catturata,  
mi sono fatta male a...». 
Il coniglio ascolta e poi dice: «Devo sistemare il tetto dello mia tana e sono molto occupato, vai 
dal tasso, sotto il salice. Lui saprà curarti». 
Sofia riparte zoppicando lungo il ruscello. Cammina e cammina, finché arriva alla porta del tasso. 
«Che cosa succede?». 
Sofia risponde: «Mi sono ferito la zampa». 
«Vedo, vedo. Entra». 
Il tasso esamina le ferite di Sofia brontolando: «Che razza di mondo... Sembra che tutti ci 
prendano gusto a cadere». 
Sofia tento di spiegare, ma il tasso non ascolta. 
Quando ho finito la medicazione, dice solamente: «Riposati. Fra qualche giorno sarai guarita». 
Sofia ringrazio esce ne vo. Sta per scendere la notte, isolo e ha freddo, si è persa, non sa dove 
andare, ha fame. Un riccio che fa jogging si ferma e le chiede: «Perché piangi, piccolina?». 
«Non so dove andare a dormire!». 
« Ti porterei o casa mia, ma in famiglia siamo terribilmente pungenti! Vai dalla grande quercia». 
È già buio quando Sofia arriva allo grande quercia: «Signora  quercia, dice timidamente, sono 
Sofia, la topolino. Ho avuto qualche problema. Il riccio mi ha detto...». 
Allora Sofia sente come un bisbigliare tra le foglie: «Per i piani alti sono al completo: ho dodici 
scoiattoli nei buchi, due nidi di gazze sui rami, uno serie di alloggi per civette più in basso. Ma 
aspetta,.. sistemati fra le radici, contro il muschio del tronco, ti donerò un po’ della mia forza». 
Il giorno dopo Sofia si sente meglio. Ringrazia la quercia e riprende il cammino. Ma sente tanto 
di quella fame! Quand’ecco che vede un topo campagnolo con un sacco in spalla: «Scusi, non 
avrebbe per caso qualcosa da mangiare?». Iltopo campagnolo risponde: «Mi dispiace, ha tanti 
piccoli che aspettano». E se ne va con l’aria preoccupata. 
 
Ma il sacco che porta ha un buchino e Sofia si accorge che ogni tanto cade dal sacco un chicco di 
frumento. Comincia a sgranocchiarne qualcuno. 
Il topo campagnolo si volta indietro e la vede; le dice: «Seguimi e prendi pure il frumento che 
cade». Sofia rosicchia il frumento: non le era mai sembrato così delizioso. 
Avanzando da un granello all’altro, finisce però contro un grosso passero che sta anche lui 
beccando i chicchi di frumento che perde il topo campagnolo. 
«Li hai mangiati tutti». 
Il passero ha il becco pieno e non riesce a parlare molto bene. Risponde: «Scierto, non trovi che 
sciono deglisciosi?». 
Sofia dice: «Pazienza! Ma puoi per piacere indicarmi la strada che parta al prato del ruscello 
verde?». «Ma è qui vicino! Sciegui la scia delle formiche roscie nel trifoglio e sciei arrivata!». 
Sofia segue la pista delle formiche rosse nel trifoglio e arriva davanti alla porta della sua tana. 
Grida: «Sono qui, eccomi qua! Sono io, sono qui!». 
Che festa per il ritorno di Sofia! 
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Sofia mangia di buon appetito. 
Alla sera prima di addormentarsi nel suo lettino, Sofia si mette a pensare al coniglio che le ha 
indicato la tana del tasso, al tasso che l’ha curata, al riccio che l’ha mandata alla quercia, alla 
quercia che le ha dato un po’della sua forza, al topo campagnolo che le ha donato il grano 
perduto, al passero che le ha indicato la strada di casa. 
E piano piano, nel buio, dice a tutti loro: «Grazie!».  
 

 
Preghiamo il racconto 

O Signore, tu ci sei vicino  
e ci accompagni nella strada della vita 
Attraverso le persone che ci sono vicine. 
Ti ringraziamo per tutti color che ci guidano  
Che ci aiutano a fidarci di te 
E ci fanno scoprire i tuoi doni. 
Oggi ho scoperto che sono un dono per me anche: 
i genitori, i nonni, i fratelli, il sacerdote, gli educatori, 
ogni persona che incontro nel mio cammino. 

 
 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Si propone  un lavoro di ricerca, di disegno, di riflessione, di dialogo in 

famiglia. Sarà un momento per comprendere che lo “stare insieme” e “il 
collaborare” sta alla base del nostro essere cristiani. 

Su un grande foglio di cartoncino disegnare e poi ritagliare la sagoma di una 
Chiesa (cf figura alla pagina seguente). All’interno disegnare tanti cerchi di colori 
diversi, dentro i quali i bambini incollano immagini di persone che collaborano per 
soddisfare le esigenze della comunità. Le immagini vanno ricercate e ritagliate da 
libri e riviste, oppure da fotografie relative alla vita della propria Parrocchia)  
Usa il colore: 

� Rosso per rappresentare l’amore 
� Blu per rappresentare la presenza di Dio 
� Giallo e bianco per rappresentare la festa 
� Verde per rappresentare la gioia  
� Viola per rappresentare la tristezza e la sofferenza. 
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Quarto incontro   La casa di Gesù in mezzo a noi  
 

 
Diciamo “ciao” a Gesù 

Caro Gesù, tu ci chiami a ritrovarci tutti insieme nella tua casa, dove ci 
accogli e ci riempi di gioia. Aiutaci a sentire nostra la tua casa. 
 

Esploriamo la casa di Gesù 
Introduciamo il discorso riassumendo l’incontro precedente, con domande del 

tipo: Perché tante persone si incontrano in Chiesa alla domenica? Cosa vuol dire 
essere cristiani? Ci si riallaccia così all’argomento di questo incontro, utilizzando le 
domande proposte sotto. 
 

• Come hanno fatto a diventare cristiani? 
• Sapete che cosa è il fonte fonte fonte fonte battesimalebattesimalebattesimalebattesimale?  
• Chi mi sa dire dove si trova qui in chiesa? 
• A cosa serve? 
OOggnnii  bbaatttteezzzzaattoo  vviieennee  iinn  cchhiieessaa  sseegguueennddoo  ll’’iinnvviittoo  ddii  

GGeessùù  aa  rriittrroovvaarrssii  iinnssiieemmee  ppeerr  pprreeggaarree  ee  llooddaarree  DDiioo  PPaaddrree  ee  
ppeerr  cchhiieeddeerree  ppeerrddoonnoo  aa  lluuii  ddii  ttuuttttee  llee  nnoossttrree  mmaannccaannzzee. 
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• Tutti i cristiani si ritrovano alla domenica perché la domenica è il giorno del 

Signore, dove celebriamo la risurrezione di Gesù. 
• I cristiani pregano tutti insieme durante la Messa. L’altare è come un grande 

tavolo attorno al quale si siedono tutti i 
cristiani che Gesù invita ogni domenica a far 
festa con Lui. 

• Cosa mangiano i cristiani durante la Messa?  

LL’’aallttaarree  èè  iill  lluuooggoo  iinn  ccuuii  iill  ppaannee  ee  iill  vviinnoo  vveennggoonnoo  
ttrraassffoorrmmaattii  ddaa  DDiioo  iinn  CCoorrppoo  ee  SSaanngguuee  ddii  GGeessùù,,    iinn  
EEuuccaarriissttiiaa.  
 
 

 
• Ma prima di fare la comunione e mangiare l’Eucaristia 

che cosa fanno i cristiani? Ascoltano la Parola di Dio.  
• Dove viene messa la Parola di Dio ? Sull’amboneamboneamboneambone. Qui 

viene proclamata e spiegata. 
• Perché i cristiani ascoltano la Parola di Dio? 

EEssssaa  ccii  iinnddiiccaa  qquuaallee  èè  llaa  ssttrraaddaa  ggiiuussttaa  ddaa  pprreennddeerree  ppeerr  
ccrreesscceerree  bbuuoonnii,,  ppeerr  iimmppaarraarree  aa  vvoolleerr  bbeennee  aa  ttuuttttii,,  ppeerr  ffaarree  
qquueelllloo  cchhee  hhaa  ddeettttoo  GGeessùù  eedd  eesssseerree  ccoossìì  ffeelliiccii..  

 
 

A questo punto si potrebbe preparare anche un cartellone con disegnata la 
chiesa. Si possono fare delle finestrelle che si aprono man mano che si parla dei tre 
elementi basilari della chiesa: fonte battesimale, altare, ambone. Poi si fa colorare.   

 
Preghiamo il racconto  

Diciamo : Grazie Signore!Grazie Signore!Grazie Signore!Grazie Signore!    
• Per averci chiamati ad essere cristiani 
• Perché ogni domenica ci doni la tua Parola che ci insegna a diventare buoni 
• Perché ci doni il tuo Pane per renderci forti nel cammino 
 

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Con l’aiuto di mamma e papà facciamo un disegno della nostra chiesa con 

tutto quello che vi troviamo alla domenica: coro, persone, sacerdote, ambone, 
altare ecc. 
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Quinto incontro   Gesù ci dona il pane che ci fa vivere 
 

 

Diciamo “ciao” a Gesù 

Si fa un canto che esprime ringraziamento, per esempio 
 

Rit.  Veniamo da te o Signore Veniamo da te o Signore Veniamo da te o Signore Veniamo da te o Signore     
con il cuore pieno di gioia con il cuore pieno di gioia con il cuore pieno di gioia con il cuore pieno di gioia     
ed insieme vogliamo ringraziartied insieme vogliamo ringraziartied insieme vogliamo ringraziartied insieme vogliamo ringraziarti. (2v)  

Per i giorni che ci doni: ti ringraziamo;  
per i frutti della terra: ti ringraziamo;  
per il lavoro, le gioie della vita: ti ringraziamo. R.R.R.R. 

Per le tue parole: ti ringraziamo;  
perché hai dato la tua vita: ti ringraziamo;  
e per la Chiesa che tutti ci unisce: ti  ringraziamo. R.R.R.R. 

 
 
Il pane nella nostra famiglia 
In ogni casa, anche nella nostra, c’è una tavola. Ogni giorno essa viene 

preparata per mangiare. Quando è pronto, ci sediamo. A volte abbiamo proprio 
fame, a volte mamma e papà ci devono incoraggiare a mangiare: tutti, piccoli e 
grandi, abbiamo bisogno del cibo. A tavola c’è sempre il pane: piace proprio a tutti, 
vero? 

Specialmente nei giorni di festa, con noi ci sono i nonni, gli zii, gli amici, la 
tavola è più ricca. Ci accorgiamo che è bello parlare mentre mangiamo. Abbiamo 
bisogno di mangiare, ma anche di persone che ci vogliono bene e stiano con noi. 
Da loro impariamo anche noi a voler bene a tutti, soprattutto a quelli che sono soli 
o soffrono. 

Si può riprodurre un foglio la tavola e chiedere ai fanciulli di disegnarvi sopra i cibi e le 
stoviglie. Si potrebbero anche disegnare attorno i membri della famiglia. 
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Ascoltiamo il racconto (cf Gv 6,1-13) 
Un giorno Gesù era seguito da una grande folla. All’ora di cena erano ancora 

con lui. Gesù voleva comprare del pane per tutti, (erano circa in cinquemila!), ma i 
suoi discepoli avevano pochissimi soldi. Andrea, uno dei discepoli, disse a Gesù: 
“C’è un ragazzo che ha cinque pani e due pesci e li vuole donare: ma a cosa 
possono servire, con tutta questa gente?”. Gesù rimase contento di quel gesto. Fece 
sedere la gente, ringraziò Dio Padre e comincio a distribuire il pane ed i pesci. 
Bastarono per tutti e anzi rimasero dodici canestri di pezzi! 

Sfamando tutte quelle persone, Gesù ha voluto dimostrare che vuole bene a 
tutti. Con quel pane e con i pesci 
egli ha comunicato il suo amore. Ma 
vuole anche che ci aiutiamo e ci 
amiamo gli uni gli altri, così come 
quel ragazzo aveva aiutato lui, 
offrendo i pani ed i pesci.   
 
 

Esploriamo il racconto 
Osserviamo il disegno e discutiamo: 
 

• Cosa ha deciso di fare Gesù? 
Perché? 

• Cosa fa il ragazzo? 
• Cosa fa Gesù dopo? 
• Quali sentimenti provano le 

persone dopo quello che ha 
fatto Gesù? 

 
 

Il pane e i vino a Messa diventano… 
Prima di essere crocifisso e di risorgere, a Pasqua, 

Gesù, mentre era a tavola con i suoi discepoli, prese del pane 
e disse: “Questo è il mio corpo”. Poi prese un calice col vino 
e disse “Questo è il mio sangue”. Queste parole significano la 
stessa cosa: egli ci ha lasciato se stesso, per sentirlo sempre 
vicino ed imparare ad amare come ha fatto lui. E difatti ha 
detto anche: “Fate questo in memoria di me”  
 

La parte che segue può essere commentata con l’aiuto di qualcuno dei cartelloni preparati 
all’incontro precedente 
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Quando andiamo a messa la domenica, ascoltiamo 
prima la Parola di Gesù: sappiamo già che viene letta 
dall’…………. Ci accorgiamo di essere radunati attorno ad 
una tavola speciale: è l’………………  

Qui il sacerdote prende pane e vino e dice le stesse 
parole di Gesù nella cena con i discepoli. Il pane eIl pane eIl pane eIl pane ed il vino d il vino d il vino d il vino 
diventano diventano diventano diventano adesso adesso adesso adesso Gesù stessoGesù stessoGesù stessoGesù stesso. Ma allora egli è davvero 
sempre con noi! 

 
Preghiamo il racconto  

Grazie Signore per il cibo che abbiamo a casa 
Grazie perché mamma e papà ce lo procurano 
Grazie per il pane e il vino,  
che a Messa diventano il tuo corpo e il tuo sangue. 
Aiutaci ad amare tutti 
Come hai fatto tu. 

 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
Insieme a mamma e papà coloriamo il disegno. Nel fumetto disegniamo un 

momento di comunione in famiglia; oppure un gesto di carità o vicinanza a chi 
soffre che si potrebbe fare la domenica. 

 

Da: Gesù dove abiti (quaderno operativo), p. 33 
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Sesto incontro   Maria, la mamma di Gesù, ci insegna a 

pregare.  
 

Il presidente  con parole simili  dà  inizio alla preghiera  
Gesù è risorto ed è sempre con noi. Questo ci riempie il cuore di felicità. Ma 

la nostra gioia non sarebbe completa senza volgere lo sguardo verso Maria. Essa ha 
dato alla luce Gesù, il Figlio del Dio vivente. Maria è diventata anche nostra 
Madre, ci indica la via che conduce a Gesù. Maria c’insegna a pregare, come 
rivolgerci a Dio che ci è Padre,  dandogli lode e ringraziandolo per quanto ci ama. 
 
Al centro della sala si prepara un bel quadro della Madonna,  ben decorato. un accompagnatore o 
un genitore legge il brano del Vangelo: Lc 1,45Lc 1,45Lc 1,45Lc 1,45----55555555. Dopo un breve silenzio, inizia la preghiera. Il 
ritornello viene detto da tutti ad ogni intenzione; le intenzioni vengono proclamate da adulti 

RitRitRitRit. O Santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere 
Madre dei  bambini, prega per noi. 

 
- Maria fu la prima donna che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo: RitRitRitRit. 
- Dio Padre ha voluto che fosse senza peccato, piena di Grazia: Rit Rit Rit Rit 
- Lo Spirito Santo è il  dono più grande che Gesù  ha dato anche a tutti noi: Rit Rit Rit Rit 
- E’ Lui, lo Spirito Santo che ci fa santi, per questo lo invochiamo che effonda i 

suoi doni sulle nostre famiglie, sui nostri compagni e amici. Rit Rit Rit Rit 
 
Si da ad ogni fanciullo una fiammella di cartone rosso. Su sette fiammelle si  scrive un dono dello 
Spirito Santo, con la frase da pregare a voce alta. Un fanciullo per volta avanza, alza la fiammella  
legge la frase, poi fissa la fiammella al quadro della Madonna o la depone alla base di esso 
 
Donaci la SAPIENZASAPIENZASAPIENZASAPIENZA  - la gioia di conoscere le cose del cielo  - come Maria. 
Donaci l’ INTELLETTOINTELLETTOINTELLETTOINTELLETTO - che arricchisce la mente di pensieri santi, - come a 
Maria 
Donaci  il CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO – che ci rende docili alla tua guida, - come Maria 
Donaci la FORTEZZAFORTEZZAFORTEZZAFORTEZZA -  che ci rende forti e vittoriosi  sul  nemico, - come Maria 
Donaci  la SCIENZASCIENZASCIENZASCIENZA -  che ci rende obbedienti ai tuoi insegnamenti, - come Maria 
Donaci la PIETA’PIETA’PIETA’PIETA’ - la gioia della preghiera, - come a Maria 
Donaci  il TIMORE DI DIOTIMORE DI DIOTIMORE DI DIOTIMORE DI DIO –  il desiderio di non offenderti più, - come Maria 
 
Ad ogni invocazione tutti cantano o pregano:   Spirito di Dio scendi su di noi.   Spirito di Dio scendi su di noi.   Spirito di Dio scendi su di noi.   Spirito di Dio scendi su di noi.    
 

Si conclude con un canto, il seguente o un altro a scelta. 
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Immacolata Vergine bella  
di nostra vita Tu sei la stella 
Fra le tempeste Tu guidi i cuori  
di chi t’invoca Madre d’Amore. 

 

A fine celebrazione si potrebbe regalare alle famiglie un librettino con i misteri del Rosario. 
Sarebbe un occasione per invitare a pregarlo ogni giorno in famiglia, durante il mese di maggio, 
tutto o una parte di esso.  
 
 
 

 
 
 
 
 


