
Meta del Biennio Porre le basi per una prima conoscenza e relazione con la persona di Gesù, da cui scaturiscono atteggiamenti e  comportamenti fonda-

mentali per la vita personale e di gruppo dei fanciulli. 

Attraverso Gesù  lo scopriamo anche la vera identità di Dio (il Padre, il Figlio, Spirito) e veniamo introdotti alla prima conoscenza 

della Chiesa. Tutto ciò coinvolgendo progressivamente la comunità e i soggetti responsabili degli itinerari. 

Obiettivi annuali ➢ Consolidamento degli aspetti metodologici nelle attività degli ambiti in cui si articola il Cammino (Gruppo Progetto; Gruppi di 

iniziazione; Gruppo genitori). 

➢ Continuare la scoperta della persona di Gesù, che ci rivela il Padre e lo Spirito Santo. 

➢ Consolidare la scoperta viva ed esperienziale della preghiera cristiana, in famiglia ed in Parrocchia, sia a livello personale che 

comunitario-liturgico. 

➢ Alla scuola di Gesù, iniziazione ad alcuni atteggiamenti fondamentali della vita cristiana (accoglienza, condivisione, perdono)  

➢ Approfondire la conoscenza della Chiesa locale, delle dimensioni e delle attività che la caratterizzano, in costante confronto con 

l’esperienza delle comunità delle origini 

Tappe Partenza  - Avvento\Natale - Tempo Ordinario - Quaresima  e Triduo Pasquale - Tempo di Pasqua  

Partenza 
 

 

✓ Obiettivi 
➢ Ricomporre il gruppo dei ragazzi, coinvolgendo le famiglie e la comunità. 

➢ Rendere consapevoli che Gesù è il centro della vita cristiana 

✓ Contenuti 
• Il nostro “albero di famiglia” 

✓ Attività in gruppo 
• Festa di accoglienza. L’albero di famiglia.  

✓ Impegno con la famiglia 
• Gesù nella nostra “casa” 

✓ Celebrazione di fine tappa   
• Accoglienza di Gesù nella nostra famiglia 

Tempo di Avvento e  

Natale 
 

 

✓ Obiettivi 
➢ Prima conoscenza dei tempi liturgici dell’Avvento e Natale. 

➢ Conoscere Gesù, Figlio di Dio che rivela il Padre  

✓ Contenuti 

• Cosa significa “Avvento”. L’incontro tra Maria ed Elisabetta: il dono fonte di gioia. L’annuncio ai pastori. 
Il battesimo di Gesù e la rivelazione del Padre  

✓ Attività in gruppo 

• Il pacchetto per il dono di Natale. Piccola rappresentazione: qual è il vero regalo? Colorazione dell’immagine di Maria ed Eli-

sabetta. Cartellone con la scena dell’apparizione ai pastori. Il percorso per arrivare alla stella. Canzoncina “Là là sulla monta-

gna”.Video sul battesimo di Gesù. La frase spezzata. La frase cifrata. 

SCHEDA N. - GRIGLIA DI SINTESI DEL SECONDO ITINERARIO DEL “CAMMINO EMMAUS” 

I 



✓ Impegno con la famiglia  

• Costruzione della corona di Avvento e piccola preghiera settimanale.  Una spesa per i bambini poveri. Il Gloria al Padre. 

✓ Celebrazione di fine tappa  

• Celebrazione: “Gesù, gioia nei cieli e pace sulla terra” e consegna della spesa per i bambini poveri.  

Tempo Ordinario 
 

 

✓ Obiettivi 
➢ Aiutarsi in famiglia e nel gruppo a scoprire la bellezza del perdono. 

➢ Scoprire attraverso il “Padre nostro”, la giusta relazione con Dio, con il prossimo e con il creato. 

✓ Contenuti  
• Gesù ci “narra” il Padre. Il “nome” di Dio è la sua presenza. La “santità” di Dio come pienezza della sua bontà e misericordia. 

Il Regno di Dio come amore che salva; Gesù lo testimonia. Dio Padre dona il pane quotidiano a tutti. Condividere il pane. Diio 
Padre ci perdona e ci insegna a perdonare 

✓ Attività in gruppo  

• Schede su Dio Padre di Gesù e Padre nostro. Animazione: il “nome” dei personaggi amati dai bambini (rappresentati dalle ma-
schere) e le emozioni che esso suscita; le emozioni che suscitano le “qualità” di Dio. Animazione: i cavalieri alla ricerca del 
Regno del Padre. Schede su Dio provvidente e sulle persone che fanno avere il pane. Video sulla condivisione del cibo. Emoti-
cons e scheda sulla condivisione. Dialogo. Simulazione: i nodi da sciogliere. Cartellone. Scheda sul perdono reciproco. 

✓ Impegno con la famiglia 
• Preghiere con mamma e papà. Attività: Dio “buono” e le emozioni che suscita nei membri della famiglia. Un Impegno per “fa-

re” la volontà di Dio. Preghiera prima dei pasti. Condivisione a casa della merenda o dei giochi. Genitori e figli si chiedono 
perdono. 

✓ Celebrazione di fine tappa 

Consegna del Padre nostro in gruppo. 

Tempo di Quaresima e 

Triduo Pasquale 
 

 

✓ Obiettivi  
➢ Promuovere l’incontro con Gesù Maestro di vita e grande Amico, che ci fa conoscere il volto misericordioso di Dio.....e le conse-

guenze per la nostra vita! 

➢ Alla luce degli esempi di Gesù, avviare la prima iniziazione morale, con la scoperta fondamentale che il bene è amare e che il ma-

le è non-amare. 

➢ Far conoscere i fatti della passione, morte e resurrezione di Gesù 

➢ Educare al silenzio per cogliere la presenza di Gesù nella preghiera. 

✓ Contenuti 
• Chi è per noi Gesù? La guarigione del paralitico. L’incontro con Zaccheo. Il Samaritano 

✓ Attività in gruppo 
• Indovinelli. Gioco Video. Cartelloni e disegni. Canti. Discussioni in gruppo 

✓ Impegno con la famiglia II 



 

• Chi è Gesù per mamma e papà? Come abbiamo superato la paura. Discussione in famiglia sulla storia di Zaccheo. Verifica con 
mamma e papà sui nostri comportamenti. 

✓ Celebrazione o preghiera di fine tappa 
• Via Crucis 

Tempo di Pasqua 
 

 

✓ Obiettivi  
➢ I ragazzi scoprono Gesù Risorto come datore dello Spirito e fondatore della Chiesa e della sua missione. 

➢ Approfondire i “pilastri” della vita della prima comunità cristiana e l’assemblea 

➢ Nello Spirito del Risorto, rafforzare il legame di fede con Maria, Madre di Gesù. 

✓ Contenuti 
• Gesù appare agli apostoli e promette lo Spirito. Una Chiesa che annuncia e testimonia. La vita della prima comunità e la nostra 

comunità oggi.  

✓ Attività in gruppo  
• Fumetti. Piccola rappresentazione. Ricomposizione di frasi e cartelloni. Consegna di impegni.Bans. 

✓ Impegno con la famiglia  
• Preghiera al Risorto Memoria del battesimo, con le foto e la candela 

✓ Celebrazione o preghiera di fine tappa 
• In preghiera con Maria riceviamo lo Spirito 

Contenuti incontri genitori Educare alla maturità. I legami familiari e la cura dei figli. La trasmissione della fede e la prima presentazione della Bibbia (da valoriz-

zare con i figli in famiglia). L’educazione morale. Chi è Gesù per la famiglia di oggi. Pietro, il risorto e la famiglia.  

III 


