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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 2 – Premessa

Come

anticipato

nella

Premessa

al

fascicolo

precedente,

vi

proponiamo per il Secondo Itinerario un’altra serie di incontri destinati al
“Tempo Ordinario”.

Abbiamo pensato di dedicarli a tematiche di fondo, che strutturano
l’iniziazione alla fede e alla vita cristiana. Continuiamo quindi il “primo
approccio” alla Bibbia,
Bibbia con una “mini-guida” che speriamo risulti efficace.

Puntiamo la nostra attenzione sulla domenica,
domenica appuntamento
imprescindibile per la (ri)scoperta costante dell’identità cristiana nel
cammino normale dell’esistenza. Particolare attenzione, infine, abbiamo
dedicato alla dimensione morale
morale,
le sul versante della responsabilità educativa
dei genitori, ma anche dell’acquisizione graduale di atteggiamenti e
comportamenti evangelici da parte dei fanciulli, alla scuola di Gesù.

Come sempre, un cordiale saluto e… buon lavoro.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 31 gennaio 2006
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 2 – Metodologia

Il fanciullo che ascolta un racconto viene “preso» dalla narrazione e si
immagina quello che farebbe e direbbe se fosse questo o quell’altro
personaggio. Questi sentimenti egli li esprime con naturalezza nella
drammatizzazione come anche nella rappresentazione spontanea.
Di fronte a una catechesi ancora egemonizzata dalla parola verbale e dall’
intervento quasi esclusivo del catechista, si sente sempre di più l’ esigenza di
forme e di espressioni che liberino maggiormente la creatività dei fanciulli e
che stimolino la loro partecipazione attiva.
E’ in questa linea, appunto, che si colloca la drammatizzazione, come
d’altronde anche il mimo e

l’espressione corporale in genere. Rispetto alle

altre forme di espressione grafica e plastica, la drammatizzazione offre
notevoli e indubbi vantaggi perché coinvolge e mette in azione tutta la
persona: corpo, voce, gestualità, intelligenza, emotività, gusto estetico,
creatività...
Senza voler approfondire i “guadagni educativi” che la drammatizzazione
permette di raggiungere, ne ricordiamo sinteticamente alcuni. Essa:
• stimola la fantasia creativa e allarga l’esperienza;
• permette un’espressione personale e non ripetitiva;
• avvia alla collaborazione e all’attenzione verso gli altri, nella drammatiz-

zazione si è in tanti e l’azione dell’ uno deve accordarsi e inserirsi nell’
insieme delle azioni e dei ruoli di tutti;
• coinvolge la vita affettiva ed emotiva, suscitando partecipazione;
• obbliga ad esprimersi sinteticamente e in termini di grande chiarezza;
• offre notevoli spunti per conversazioni, discussioni e approfondimenti;
• richiede capacità di adattamento di fronte a situazioni nuove e inedite.

La drammatizzazione rivela la sua fecondità pedagogica e la ricchezza delle
sue possibilità espressive, specialmente nell’ accostare i fanciulli alla Bibbia
e in particolare al Vangelo. La Rivelazione di Dio, infatti, giunge a noi sotto
forma di annuncio di eventi. Essa ha, per così dire, il carattere di azione
scenica, di dramma. La rappresentazione scenica è strettamente
imparentata con l’espressione religiosa.
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anno 2005-2006
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Possiamo dire che la stessa liturgia della Chiesa e in qualche modo “una rappresentazione
davanti a Dio “, non per nulla, infatti si parla di “ Azione Liturgica”. D’ altra parte è noto che
l’azione drammatica sboccia e fiorisce nell’ ambito della pratica culturale e religiosa.
Mediante la drammatizzazione gli eventi della storia della salvezza possono essere proposti alla
diretta esperienza del fanciullo nella loro immediatezza e concretezza.

Solo per il fatto di essere attore o
spettatore, il fanciullo si trasferisce
intellettualmente ed emotivamente nell’
episodio, nel circolo di idee e atteggiamenti
dei protagonisti biblici, e può così
approdare a un incontro più personale e
creativo con la Rivelazione.

Nella drammatizzazione, infatti egli si accosta alla Buona Notizia, non soltanto ascoltandone il
racconto, la lettura ( e quindi rimanendone all’ esterno!), ma partecipandovi personalmente,
rivivendone le fasi quasi al rallentatore, incontrandosi con i protagonisti in azione,
immergendosi e quasi identificandosi con essi. D’altra parte sappiamo che il “recitare” o meglio
il “ rivestire dei ruoli” appartiene alla natura e alla legge di crescita dei fanciulli. Interpretando
un ruolo, essi si trasferiscono nella realtà, ne sperimentano i contenuti, li introducono nella loro
esperienza. Nel “giocare ai ruoli” la realtà viene a far parte della loro visione del mondo. Per
esempio, quando i fanciulli giocano a fare la parte della mamma e del papà, della maestra, del
dottore.., in certo qual modo fanno proprie certe situazioni di vita, ne comprendono il
significato e il ruolo nella convivenza, ed entrano gradualmente nel mondo dei grandi,
imparando e assumendo le “regole del gioco. Allo stesso modo attraverso la drammatizzazione
i fanciulli si aprono al mondo religioso: al mondo della Bibbia, al mondo della celebrazione
liturgica, al mondo della comunità cristiana.
Nella recitazione spontanea e anche in quella scolastica e catechistica, essi non hanno in mano
una materia morta da modellare o da riprodurre, ma la propria vita, la propria esperienza.
Recitando o interpretando un ruolo, si sentono presi realmente, interessati e coinvolti; in
qualche modo, potremmo dire che attraverso la drammatizzazione essi incontrano Dio.
Però essi non sono toccati solo nella sfera affettiva ed emotiva, ma viene interessata ed
arricchita anche la loro comprensione della realtà. Ciò che essi hanno vissuto nell’ azione
scenica lo comprendono meglio, e lo ricordano più a lungo.
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Scheda di richiamo all’allegato

DEUTERONOMIO

NUMERI

LEVITICO

ESODO

2 MACCABEI

DANIELE

1 MACCABEI

EZECHIELE

GIUDITTA

ESTER

BARUC

LAMENTAZIONI

T O B I A

NEEMIA

ISAIA

GEREMIA

ESDRA

2CRO N AC H E

Inserire q ui il

S IR A CID E

1C RO N AC HE
S A P IE N ZA

CA NT ICO

2 RE

2 TESSALONICESI

APOCALISSE

1 TESSALONICESI
GIUDA

3 GIOVANNI

2 GIOVANNI

CO LOSSESI

FILIPPESI

MALACHIA
E F ES I N I
1 GIOVANNI

GA LATI

ZACCARIA
2PI ETRO

1PI ETRO

1 CO RINZI

2 CO RINZI

AGGEO

SOFONIA

ABACUC

R OM A N I

NAUM

messaggio. No n s uperare le
due o tre
frasi.

G I A C O MO

2 SAMUELE

1 RE
QOÈLET
MICHEA

ATTI degli
APOSTOLI

GIONA

GIOVANNI

ABDIA
F I L EMON E

T I TO

LUCA

AMOS

GIOELE

MARCO

MATTEO
1 TI M OT E O
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2 TI M OT E O

OSEA

SALMI

EI

GIOBBE

E BR

1 SAMUELE
PROVERBI

RUT

GIUDICI

GIOSUÈ

Titolo

GENESI

Apriamo insieme la Bibbia

Nel fascicolo precedente abbiamo proposto una serie di test per verificare l’effettiva conoscenza dei contenuti della Bibbia,
presso le nostre famiglie e le nostre
comunità. Per dare avvio ad una iniziazione biblica “minima”, alleghiamo a
questo fascicolo un foglio che costituisce
una mini-guida all’ “apertura” del Libro
delle Scritture. Contiene informazioni sulla
terminologia, le divisioni principali ed il
modo di citare i brani biblici. In più vi
sono due tabelle con i libri dell’Antico e
del Nuovo Testamento.
Il foglio principale va fotocopiato e
piegato, in forma di librettino. Il foglio
con le tabelle va fotocopiato su entrambi
i lati e poi tagliato in due. Ognuna delle
due parti conterrà entrambe le tabelle e
andrà collocata in mezzo al librettino.
Il formato è stato pensato per favorire
una diffusione rapida presso le famiglie e
gli stessi operatori parrocchiali.

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 2 – Schema per gli incontri

1. Facendo riferimento a quello che Gesù fa e dice, continuare
l'educazione morale dei fanciulli, in famiglia e nel gruppo,
prendendo il “quadrilatero” della loro vita (casa, scuola, chiesa,
strada) come la "palestra del sì" a Gesù.

2. Fare insieme, nella famiglia e nel gruppo, l'esplorazione
fenomenica (dalla mattina alla sera) di una domenica qualsiasi: è
ancora il giorno speciale dei veri cristiani?

3. Aiutarsi reciprocamente, in famiglia e nel gruppo, a scoprire la
bellezza del perdono, come segno di grande amore che fa bene
a tutti, grandi e piccoli.

4. Coltivare insieme una prima iniziazione alla conoscenza della
Bibbia, che ne favorisca un uso ben fatto, a partire dalla famiglia.
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Secondo Itinerario I.C.

PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 12

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg.13-15

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 15
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Secondo Itinerario I.C.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 16

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 16-19

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 19
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Secondo Itinerario I.C.

PRIMO INCONTRO
Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 20

Drammatizzazione
Cf. Strumenti a pagg. 21-22
Proponiamo una drammatizzazione
come via di comunicazione di questa
pagina evangelica.
Il tema dell’annuncio è il perdono
dato da Gesù e accolto dall’uomo se
ha il cuore disponibile.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 23

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 24-27

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 27

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 27
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Secondo Itinerario I.C.

TERZO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 28

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 29-30

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 31

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 31
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 2 – Strumenti

PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Allora il re, contornato dai nostri figli
che hanno conservato
queste cose nel loro cuore,
dirà a quelli che stanno alla sua destra:
“Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno.
Perché aspettavo un bambino
e mi avete guardato con rispetto.
Ero forestiera nel clan di mio marito
e mi avete custodito.
Ero incapace di fare i conti con i miei soldi
e avete accettato, voi,
di cambiare le vostre strategie.

Ero ammalato di vittimismo
e mi avete corretto fraternamente.
Avevo sbagliato e non avete detto: “Lo sapevo, io!”.
Ero carcerato nelle mura della disperazione
e siete venuti ad accarezzarmi la mano in silenzio».
Allora i giusti gli risponderanno:
«Signore, quando mai?».
Rispondendo, il re dirà loro:
«in verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose
a vostro marito o a vostra moglie in difficoltà,
l’avete fatto a me, e ai miei figli
che io vi ho dato da custodire.
A loro, ogni volta che avete fatto queste cose,
avete parlato di Me».
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Per animare l’incontro
Accanto all’educazione religiosa, quella morale è uno dei grandi obiettivi dell’educazione e della
catechesi dei fanciulli. Aiutare i fanciulli a crescere buoni, onesti, virtuosi, è una grande
missione. L’educazione morale però è opera delicata che va inserita nei dinamismi di sviluppo
psicologico dei ragazzi. Inoltre, avere a cuore lo sviluppo morale vuol dire credere alla capacità
di autodeterminarsi (determinare da soli) della persona umana e alla possibilità di perseguire
liberamente i valori morali. Ma questo sarà possibile nella misura in cui i genitori, gli insegnanti,
e gli educatori, si convincono che bisogna partire “da subito”. Infine, da un punto di vista
cristiano educare alla moralità significa che la fede non è separata dalla vita, anzi trova proprio
nei comportamenti quotidiani il proprio dinamismo.
I PRIMI ANNI DI VITA
Non si può parlare di moralità, in linea generale, fin verso i setteotto anni, cioè prima che il bambino sia in grado di esercitare una
certa autonomia e consapevolezza. Tuttavia chi si occupa della sua
educazione ha il delicato compito di porre le basi perché lo sviluppo
morale avvenga in maniera equilibrata, serena e tale da portare
all’autonomia nella capacità di orientarsi verso il bene. Fin dai primi
mesi di vita il bambino può sperimentare, attraverso il comportamento dei genitori, che le azioni si svolgono nel tempo secondo una
regolarità.
La regolarità e la prevedibilità delle cure materne fa nascere nel
bambino, insieme alla certezza di essere amabile, un senso di fiducia nel mondo esterno.
Egli può così maturare inconsciamente una serenità di fondo
nell’ambito relazionale e il senso che ciò che va bene per lui è
realizzabile anche al di là di eventuali frustrazioni.
Tale regolarità e prevedibilità, inoltre, creano nel piccolo il senso che occorre rispettare un
certo ordine temporale entro il quale ogni evento ha il suo posto determinato.
Ciò si rende ancora più visibile col trascorrere dei primi anni di vita, e predispone all’accoglienza
di regole che ordinano il mondo e il vissuto personale.
IL TEMPO DELLE «BUONE ABITUDINI»
Entro i primi tre anni la graduale acquisizione di un’autonomia in alcuni ambiti (mangiare,
vestirsi, abitudini igieniche) permette al piccolo di imparare ciò che deve e può fare.
La guida dei genitori, che con fermezza danno ambiti di autonomia e fissano limiti, sviluppa nel
bambino la capacità e l’abitudine di adattarsi al reale apprendendo ciò che è corretto fare e ciò
che non lo è. Egli impara a riconoscere i propri diritti e quelli degli altri, a sviluppare un certo
autocontrollo, fortificando la propria volontà.
Le buone abitudini, apprese in maniera riflessa e consapevole, hanno un grande valore per la
futura assunzione personale di responsabilità, per l’autonomia nel gestirsi anche in altri ambiti e
nelle scelte e per la capacità di dare un ordine alla propria vita secondo ciò che viene ritenuto
importante.
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LE PRIME ESPERIENZE DI INIZIATIVA
Il periodo tra i tre e i sei anni, poi, è di particolare importanza per lo sviluppo della coscienza del bambino.
E in questa età che il piccolo fa le prime
esperienze di iniziativa, di intraprendenza e
comincia a gustare il piacere di essere attivo.
Sviluppa così la capacità di perseguire degli
obiettivi, dei propositi personali senza lasciarsi fermare dal fallimento o da sensi di
colpa o da timori eccessivi di punizione.
E questo il periodo in cui agisce più
fortemente il meccanismo dell’identificazione
con le figure autorevoli dei genitori. Proprio
attraverso di esso vengono introiettate le regole morali e si sviluppa gradualmente una
funzione di autoosservazione, di autoguida e di autopunizione che a volte è più severa di quella
esercitata di fatto dai genitori stessi.
DAI 6 AGLI 8 ANNI
L’evoluzione della personalità tra i 6 e gli 8 anni di vita vede amplificati gli orizzonti sia sul
piano sociale che su quello intellettuale e affettivo. Siamo di fronte al superamento della
mentalità infantile, caratterizzata da una fatica a distinguere tra sé e il mondo, tra il proprio
punto di vista e quello degli altri, tra fantasia e realtà.
Tutto questo accompagnato da un forte sviluppo della motricità, che si esprime in attivismo
molto intenso (“mio figlio non si ferma mai”).
L’ingresso nella scuola di base allarga i confini della cerchia sociale del fanciullo, favorendo una
seconda e più ampia autonomia dalla famiglia che aveva avuto inizio con la scuola materna.
Di fronte a questi estranei il fanciullo deve trovare il proprio posto e adattarsi alle costrizioni
(regole e norme di comportamento) della sua nuova situazione sociale.

L’appartenenza a un gruppo
permette al fanciullo di misurarsi
non più con un modello grande e inarrivabile,
ma con persone uguali a lui
e dalle quali non dipende.
Finalmente c’è un rapporto di reciprocità.
La maturazione della dimensione sociale
e di quella intellettuale
(si espandono notevolmente
le sue conoscenze)
gli permettono di impegnarsi in compiti
produttivi e di ricavarne piacere.
Ciò contribuisce a sviluppare in lui il senso di creatività e di responsabilità; valorizzare tutto
questo è per lui un notevole sostegno al senso di valore personale.
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In sintesi
 Un cambiamento con vaste ripercussioni in ambiti diversi è la trasformazione che a
questa età avviene nel modo di pensare.
 Il fanciullo diventa, poco per volta, capace di distinguere il mondo fantastico dal
mondo reale. Nel primo tutto fila liscio secondo i desideri personali. Nel secondo per
ottenere ciò che si vuole bisogna fare i conti con i vincoli imposti dalla realtà.
 Il fanciullo diventa più sensibile a ciò che è oggettivo e più capace di percezione
differenziata della realtà e perciò di analisi.
 Egli comincia anche a porsi interrogativi sulla realtà e a cercare risposte realistiche e
oggettive, benché non sia ancora capace di un vero e proprio ragionamento.
 La logica concreta che egli ha acquisito lo rende pronto a numerose acquisizioni. La
curiosità diventa più forte e il mondo gli appare nella sua ricchezza e vastità.
 Si ampliano i suoi interessi ed egli trova nelle soluzioni date dall’adulto una grande
quantità di risposte. Tuttavia è importante che queste acquisizioni siano in qualche
modo scoperte da lui e collegate alla sua esperienza.
 Infatti, la sua logica è una logica concreta legata alle esperienze in cui è avvenuto l’apprendimento. Maggiore è il grado di astrazione delle cose apprese, minore è la
possibilità che il fanciullo possa capirle.
 A livello affettivo comincia a rinunciare a un rapporto impulsivo ed egocentrico, impara
ad amare in maniera più altruistica. Riesce così ad affezionarsi anche ad altre
persone, oltre ai suoi genitori.

Laboratorio

1. Quali
cambiamenti
sostanziali
avete notato
in vostro
figlio/a?
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2. Come si
comporta al di
fuori della
famiglia? Che
atteggiamenti
predominanti
mette in atto?

3. Cosa vi pare
che non vada
bene
e come si
potrebbe
correggere?
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Il nostro bambino ci chiede quel giocattolo
e protesta a gran voce la sua scelta:
non sa ancora che non gli piacerà,
che voleva altro...
e noi per falsa democrazia
per non perdere la faccia
per non fare brutta figura...
Signore, abbiamo l’esperienza
di un figlio che non sa chiedere il bene per sé,
pensa che per il solo fatto
di essere lui a chiedere
ciò che chiede sia
quanto gli piace veramente.

Anche noi coppia a volte siamo come lui...
dovremmo chiederTi le parole per chiedere
ciò che ci è veramente necessario.
Anzi, a volte non lo vogliamo proprio ciò
che è necessario!
Se solo imparassimo a convivere
con questa nostra insipienza di bambini!
Potremmo allora
testimoniare «il grande mistero»
dell’azione dello Spirito,
non fermarci alla crosta inaridita
delle nostre delusioni,
vedere la gratitudine
che zampilla nelle pieghe del quotidiano,
dare ai nostri figli un luogo
per crescere nella fede.

Per animare l’incontro
1. Tagliati i legami fisici con la madre, il bambino inizia la grande avventura dello sviluppo
umano e sociale, assaporando la gioia e la fatica di fare da sé.
I genitori - già esperti in umanità - prevedono facilmente che anche il cammino di questo
figlio sarà un intreccio di cose belle e di cose faticose, di eventi meravigliosi e difatti
spiacevoli, di successi e di sacrifici, di vittorie e di sconfitte.
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2. Il primo passo che i genitori cristiani compiono in
rapporto all’educazione morale dei figli è il conferimento
del battesimo.
In quanto il sacramento del battesimo - come si è già
detto per l’educazione religiosa - comunica la vita nuova,
la grazia di Cristo, il dono dello Spirito: quanto appunto è
necessario per intraprendere efficacemente non solo la
crescita nella fede, ma anche il cammino sulla via del
bene, dell’onestà, della rettitudine morale.
Il battesimo è un dono e una chiamata che Dio offre ai
bambini, affinché, liberi da satana, dallo spirito del male,
siano ben attrezzati per superare le tentazioni, vincere il
male ed operare efficacemente il bene.

3. Il secondo grosso impegno è quello di gettare le basi dello sviluppo morale.
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a)

Il che comporta innanzitutto il dovere di aiutare i bambini ad avviare la formazione
della coscienza morale. Ha infatti la funzione di discernere ciò che è lecito da ciò
che non si può e non si deve fare. Comincia a dire ai fanciulli ciò che si deve fare e
ciò che non si deve fare nella condotta quotidiana.

b)

Rientra evidentemente in questo impegno educativo dei genitori il fatto di aiutare i
bambini ad orientare il cuore e la volontà verso il bene. Occorre incamminarsi sulla
via del bene, innamorarsi del bene, ricercarlo continuamente, perseguirlo con tutta
la mente e con tutto il cuore. E con tutta la buona volontà.

c)

La volontà dei bambini va aiutata a liberarsi dalle forze puramente impulsive,
istintive, capricciose, per lasciarsi guidare dall’intelligenza.

d)

Questa formazione della coscienza morale, della volontà e della primissima libertà,
si accompagna all’esercizio - per altro inevitabile - all’apprendistato della vita
sociale a inserirsi in modo “educato” nella famiglia, proponendo loro le regole
comuni della convivenza familiare. Le modalità concrete alla portata sia dei genitori
che dei bambini sono costituite evidentemente dalle esperienze della vita
quotidiana, ossia le attività concrete della convivenza familiare. Quando nei
bambini insorgono le prime forme di conflittualità tra la scelta del bene e il male ossia se obbedire o disobbedire, se fare i propri capricci o comportarsi
educatamente, se dire la verità o raccontare le bugie - lo sviluppo morale procede
per tentativi ed errori, per successi e insuccessi.
La fatica del vivere morale comincia a farsi sentire anche nei fanciulli; non di rado
anche in forme vistose. Complici gli impulsi, i desideri, le istintualità (tradotte in
disobbedienze, aggressività, cocciutaggini...); o anche alcune forme di ansia, di
paura di perdere affetto, stima, competenza, che tutte insieme si aggrovigliano
anche nel cuore dei fanciulli e tormentano le loro capacità decisionali.
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4. Il terzo grande impegno educativo dei genitori credenti è quello di aiutare i fanciulli a
imitare Gesù. I genitori aiutano i fanciulli ad assumere gli atteggiamenti morali di Gesù.
La gratitudine è il primo di questi atteggiamenti. Gesù l’ha manifestato infinite volte. Anche
i fanciulli possono e devono educarsi a questo atteggiamento. Le occasioni non mancano ai
genitori per suggerire ai fanciulli di dire “grazie”.

La disponibilità al perdono - così specifico in Gesù - è un altro importantissimo
atteggiamento da suscitare.
Ai fanciulli occorre insegnare a chiedere scusa, sia ai
genitori e al prossimo.
La gioia e la pace interiore, che scaturiscono dalla
concessione del perdono, rinforzano enormemente la
scoperta personale del valore della bontà e quindi
l’orientamento verso il bene.
Che poi è l’obiettivo di fondo dell’educazione morale.

La generosità è un ulteriore atteggiamento importante da instillare nei fanciulli,
dietro l’esempio di Gesù e degli stessi genitori.
È noto che in questa loro età i fanciulli tendono al possesso più che alla donazione, a
ricevere più che a dare.
La disponibilità alla laboriosità,
laboriosità alla collaborazione è un altro vasto settore educativo
in cui impegnare i fanciulli. Se essi sono accolti per quello che veramente sono persone, intelligenti, fisicamente corredati - e responsabilizzati con piccoli impegni
adatti all’età, allora sono enormemente facilitati nell’assunzione di questa
disponibilità.
L’amorevolezza verso il prossimo infine è
l’atteggiamento centrale e riassuntivo di tutti gli
altri, a cui avviare i fanciulli. In fondo è il cuore
della proposta morale di Gesù agli uomini, credenti
e non credenti, piccoli e grandi.
Urge questa educazione soprattutto quando ci sono
le prime avvisaglie di prepotenza e di aggressività,
quasi a preannunciare la presenza di temperamenti
piuttosto aggressivi.
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Nel cammino della vita anche i fanciulli si imbattono prima o poi con il problema del
male, del dolore.
La sofferenza,
sofferenza la malattia, la violenza costituiscono
l’altra faccia inevitabile della vita. Di fronte al male
le reazioni dei fanciulli variano da tipo a tipo, da
sensibilità a sensibilità, da vicinanza o lontananza al
problema. I genitori e gli educatori cristiani sanno
molto bene che questo problema è grosso per tutti,
credenti e non credenti. Comunque sia non
nascondono la verità ai fanciulli; tuttavia
annunciano la verità nella visione cristiana di fede.
L’educazione morale è come il linguaggio: lo si
apprende. La speranza è che si smetta di dire,
soprattutto da parte dei genitori: “Non fa niente, un giorno capirà”. Delegare al futuro
l’educazione morale dei propri figli significa non solo fuggire dai propri impegni ma
anche e soprattutto aver perso una parte rilevante della propria genitorialità.

Laboratorio

1. Come aiutare vostro/a figlio/a ad avere
atteggiamenti civili predisposti al bene comune?

2. Quali regole ci sono nella vostra famiglia che tutti
devono seguire e perché?

3. Quali atteggiamenti cristiani vi sembrano
importanti per la nostra società?
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PRIMO INCONTRO
Preghiera iniziale
Insegnaci o Signore
ad ascoltare ogni giorno la tua Parola
e a seguirti come veri discepoli.
Aiuta ciascuno di noi ad amare di più poveri,
e a portare la gioia e la pace.
Giunga nelle nostre case,
come giunse nella casa di Zaccheo,
la salvezza.
Tu che sei l’amico buono di ogni uomo
libera il mondo dal male.
Amen.
Ti preghiamo ancora:
1. per la pace nel mondo,
perché finiscano tutte le guerre,
le violenze e ogni forma di terrorismo
2. per la liberazione dei prigionieri e dei
condannati, in particolare per i
condannati a morte
3. per noi e per tutte le nostre Comunità,
perchè il Signore ci liberi dal male
4. per gli anziani, i bambini e i malati
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Scenario: Esterno paese, a lato un albero. Entrano in scena due uomini.
1° uomo: Ehi!Vedi qualcosa tu?
2° uomo: No c’ è troppa folla ma, a giudicare dal movimento, direi che Gesù è già arrivato.
1°uomo: E’ la prima volta che Gesù viene a Gerico e sono tutti molto curiosi…

( Entra in scena Zaccheo.)
Zaccheo: Scusate,mi fate passare per cortesia,voglio andare a vedere Gesù.
2°uomo: Passa pure, piccoletto, ma sarà uno sforzo inutile, con la gente che c’è e con la
statura che ti ritrovi non lo vedrai mai! Ah!Ah!Ah!…Andiamocene mi sono già stufato di stare
qui ad aspettare.
1°uomo: Si, buona idea…Ciao, piccoletto! E buona fortuna! Ah!Ah!Ah!

( Escono di scena i due uomini.)
Zaccheo: Che maleducati!…Però devo ammettere che avevano ragione, così non lo vedrò mai
questo Gesù!…A meno che…Sìì ! Che bella idea! Ecco che cosa farò, salirò su quell’ albero, così
lo vedrò di sicuro!

(Si sentono voci fuori campo:”Ecco Gesù! E’ arrivato! Evviva! Viva Gesù! Viva!” Zaccheo sale
sulla pianta. Entra in scena Gesù dal lato opposto)
Gesù: Zaccheo scendi presto! Oggi voglio venire a casa tua.
Zaccheo: Gesù…E’ proprio con me che stai parlando?
Gesù: Sì, certo. Vedi altri insieme a te, arrampicati su quell’ albero?
Zaccheo: No, nessuno.
Gesù: Allora scendi presto che voglio venire a casa tua.
Zaccheo: Arrivo! Arrivo subito. (Scende dall’ albero velocemente)
Gesù: Bene, Zaccheo, fammi strada!
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Zaccheo: Con vero piacere! Per di qua.

(Escono di scena Gesù e Zaccheo ed entrano i due uomini di prima)
1° uomo: Ma…hai visto che roba? Gesù è andato a casa di quel piccoletto:in paese lo sanno
tutti che è uno strozzino!
2° uomo: Roba da matti! Andiamo và: per oggi abbiamo già visto abbastanza.

(Escono di scena i due uomini. Entrano Zaccheo e Gesù.)
Zaccheo: Sono felice di averti come ospite a casa mia! Sono felice e voglio donare metà delle
mie ricchezze ai poveri. E se ho rubato qualcosa a qualcuno, glielo renderò quattro volte tanto!
Gesù: Bene, Zaccheo, la tua felicità rende felice anche me. Ora ti devo lasciare,
accompagnami alla porta, per cortesia.
Zaccheo: Certamente, da questa parte.

(Escono di scena Zaccheo e Gesù ed entrano i due uomini.)
1° uomo: Oh! Bene! Così gli chiederò come mai è andato a casa di quel piccolo
strozzino…Sono proprio curioso di saperlo. Sono proprio curioso di sentire cosa mi risponderà.

(Entra Gesù.)
2° uomo: Gesù…Volevamo domandarti una cosa molto importante.
Gesù: Ditemi pure, vi ascolto volentieri.
1° uomo: Abbiamo visto che sei andato a casa di quel Zaccheo…Qui lo conoscono tutti, è un
peccatore di prima categoria!
2° uomo: E tu proprio sei voluto andare a casa sua!! Perché?
Gesù: Oggi Dio è entrato in quella casa! Perché anche Zaccheo appartiene al popolo di Dio. Io
sono venuto a cercare e a salvare chi si è perduto. Nel cielo si fa più festa per una pecorella
ritrovata che per novantanove nell’ovile!
1°e 2° Uomo: Scusaci Gesù, abbiamo pensato male. Ora abbiamo compreso il tuo
atteggiamento e siamo pronti a seguirti, ovunque vai.
Gesù: Venite andiamo.

(Escono di scena tutti )
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
(Da Progetto Magnificat, Quaderno di “Io sono con voi” 1).

Tu mi sorprendi, Gesù!
Tu guarisci gli ammalati,
ami anche i bambini,
vuoi la compagnia dei peccatori.
Che meraviglia,
hai fatto alzare la figlia di Giairo,
hai dato vita a chi era perduto.
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Io mi stupisco di te, Gesù!
Hai salvato gli uomini dalla morte,
con te non hanno più paura.
Li hai liberati dai nemici,
li hai amati come una mamma.
Tu ci dai la vita, tu sei la vita, tu vuoi la vita.
Quanto stupore in chi crede in te...
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Per animare l’incontro
Gesù è ormai grande. Ha iniziato a percorrere le strade
della Palestina, facendo del bene a tutti. Ovunque ci sono
persone che si rivolgono a lui per essere guariti.
Un giorno accadde questo episodio. Narrare l’episodio,

utilizzando Io sono con voi, pp. 62-63.
Per aiutare a comprendere l’episodio, chiedere ai fanciulli
di abbinare le immagini ai fumetti e poi collocarli nella
giusta sequenza.
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Da PARROCCHIA DI MATTARELLO, 1. Incontro a Gesù. Cammino Catecumenale per fanciulli e ragazzi, pp. 111-112.
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Gesù non fa i miracoli per stupire la gente e far parlare di sé. Egli è buono e potente come il
Padre e desidera solo fare del bene. Gesù dimostra così che Dio conosce ed ama proprio tutti,
uno per uno. Anche ognuno di noi! Per questo siamo pieni di meraviglia e di gioia.

È bene tutto ciò che procura la salute, la vita, la gioia! Impariamo anche noi, come
Gesù, a fare del bene a tutti.

Individuare insieme ai fanciulli atteggiamenti\azioni da fare e da evitare in parrocchia e a
scuola

IN PARROCCHIA…

fare bene è
stare attenti durante la Messa

fare male è
disturbare durante l’incontro

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________
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A SCUOLA…

Fare bene è
aiutare i compagni

fare male è
danneggiare i banchi

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

Preghiera finale
Formulare piccole invocazioni di lode o di richiesta di aiuto a Gesù e farle dire ai fanciulli. Ad
ognuna di esse tutti ripetono:
Signore Gesù, tu sei buono e potente come il Padre (Cfr. Io sono con voi, p. 64)

Impegno con la famiglia
Chiedere ai fanciulli di individuare insieme ai genitori ciò che è bene e ciò che è male in
famiglia e quando si sta con gli altri in piazza o in altri luoghi di incontro. Può essere utile
comporre una griglia tipo quella utilizzata durante l’incontro e consegnarla ai fanciulli perché
scrivano quanto emerge dal dialogo in famiglia.
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TERZO INCONTRO

Per i Cristiani la Domenica è fare festa,
è radunarsi attorno a Gesù
è celebrare il grande amore del Padre
che Egli ci ha rivelato.
.

Preghiera iniziale
Gesù,
tu sei entrato nel nostro mondo;
ci hai insegnato
a non rimanere chiusi
nella nostra casa,
nelle nostre sicurezze,
nelle nostre comodità,
ma a venirti ad incontrare
nelle necessità
dei nostri fratelli.
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Per animare l’incontro
La Parola
Si legge il brano di At 2,42-48
E’ opportuno raccontare ai bambini come le prime comunità cristiane vivevano il giorno del
Signore.
Tanti anni fa, la domenica era un giorno lavorativo. Fu l’imperatore di Roma, Costantino, che
concesse alle comunità dei cristiani di fare “vacanza” dal lavoro nel giorno di domenica, per
consentire loro di radunarsi per la festa.
Ma anche prima della legge di questo imperatore, i cristiani, pur lavorando, trovavano il modo
di “santificare” il giorno del Signore.
Il modo abituale era la celebrazione
eucaristica che radunava l’assemblea dei
cristiani la sera della domenica. Questo
per ricordare gli incontri con Gesù risorto.
Ben presto ci furono dei raduni dei
cristiani nel mattino domenicale, prima del
lavoro, per le celebrazioni legate al
battesimo.
L’evangelista Luca, che scrisse oltre al
vangelo anche un libro intitolato “gli Atti
degli Apostoli”, racconta che le prime
comunità dei cristiani erano “assidue,
costanti
nell’ascoltare
gli
”cioè
insegnamenti degli apostoli, nella preghiera, nella celebrazione eucaristica e nell’amore
fraterno.

PER L’ATTIVITÀ
E’ domenica . In ogni paese , in ogni città, in ogni quartiere, al mattino suonano le campane a
festa. Perché?
E’ domenica, giorno di vacanza dalla scuola, giorno di riposo per la maggior parte delle
persone. Per i cristiani è il giorno in cui si fa festa al Signore, giorno in cui si dovrebbe
accogliere quell’invito di Gesù a partecipare “alla cena” e a vivere come lui ci insegna.

Gli accompagnatori invitano i fanciulli a comporre, colorare e commentare il puzzle,che si trova
nella pagina seguente, mettendo in evidenza gli aspetti ecclesiali e di solidarietà sociale legati
alla domenica.
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Preghiera finale
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,
Grazie Gesù,

Tu ci hai rivelato l’amore del Padre per tutti gli uomini.
sei venuto in mezzo a noi per portarci l’amore del Padre.
perché hai donato la tua vita per la nostra salvezza.
perché sei risorto e ora vivi in mezzo a noi nel segno dell’Eucaristia.
Tu ci hai donato tua madre Maria che veglia su di noi
perché ci hai dato esempi di fede e di carità
perché ci hai insegnato che in te siamo tutti fratelli.

Impegno con la famiglia
Gli accompagnatori consegnano ai fanciulli in busta chiusa la griglia con le indicazioni per una
domenica “da cristiani”, riprodotta sotto.
Genitori e figli si impegnano a scrivere su un foglietto le attività ed i comportamenti che la
propria famiglia vive in una domenica normale. Dopo confronteranno quanto hanno scritto con
i comportamenti proposti dalla griglia consegnata in Parrocchia. Sarà utile (e sorprendente!)
annotare le somiglianze e le differenze con quanto hanno “registrato” della loro domenica.
Per fare festa…
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•

Anche se non devo andare a scuola, al mattino, mi alzo al solito orario. Prego e
ringrazio Dio insieme alla mia famiglia.

•

Riordino la mia stanza e collaboro con i miei genitori e con i miei fratelli.

•

Assolvo diligentemente i miei impegni, sapendo che Gesù è venuto in mezzo a noi,
ha vissuto come noi in una famiglia, ha aiutato sua madre Maria e suo padre
Giuseppe.

•

Con la mia famiglia mi sento invitato alla messa, alla cena del Signore, per fare festa,
insieme con la comunità dei fratelli

•

Incontriamo con gioia i fratelli della comunità parrocchiale ricordando che ci
raduniamo non solo per ricordare un fatto passato, ma per lodare insieme il Signore
che, con il suo amore, continua ad essere presente in mezzo a noi.

•

Ci organizziamo spesso e con piacere a condividere i nostri pasti con chi è nel bisogno
(con chi è solo, triste, povero, malata)

•

Nel pomeriggio non solo guardiamo la TV, ma ci dedichiamo alle letture che ci danno
sani insegnamenti cristiani; usciamo tutti insieme ad ammirare le bellezze naturali
ringraziando Dio per avercele donate; andiamo a visitare i nostri parenti anziani, i
sofferenti, i disagiati, sapendo che così ha fatto Gesù dicendoci di fare lo stesso.

•

La sera andiamo a letto dopo aver lodato e ringraziato Gesù
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