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PROPOSTA DI ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’ORA DI CATECHISMO, NEL 
CORSO DELLA SETTIMANA VOCAZIONALE, PER TUTTE LE PARROCCHIE DELLA 
CITTA’, PER FAR SENTIRE ANCHE AI BAMBINI IL TEMA DELLA VOCAZIONE. 
 

ELEMENTARI 
GIOCO DELLA CHIAMATA 
Introdurre l’incontro sottolineando che Dio chiama ognuno di noi e ci chiama per nome. E’ quindi 
molto importante stare attenti, con le orecchie bene aperte, per sentire  la sua chiamata. In questo 
caso sarà il catechista a chiamare i bambini in momenti diversi. Quando sentiranno il loro nome, i 
bambini dovranno alzarsi e rispondere ‘ECCOMI’.  
Per rendere interessante il gioco si possono aggiungere degli elementi in base all’età e al numero dei 
bambini del gruppo: 
 I bambini più piccoli possono colorare l’immagine di un Santo o di un personaggio biblico 

che ha ricevuto da Dio una particolare chiamata. Il catechista, oltre a chiamare i bambini, 
alternerà i loro nomi con il nome di un personaggio e il bambino in possesso della relativa 
figura mostrerà ai compagni l’immagine mentre il catechista racconterà/leggerà la storia. 
Alla fine ognuno attaccherà sul quaderno il proprio disegno colorato scrivendo il nome del 
personaggio e magari una frase del tipo: GESU’ CHIAMA ANCHE ME  o GESU’ MI 
CHIAMA PER NOME … 

 Per i più grandi si può invece affidare ad ogni bambino l’immagine con la biografia del 
personaggio e poi sarà lui stesso a raccontare ai compagni la relativa storia di vita. Anche 
loro mentre aspettano possono colorare l’immagine. A fine incontro si possono mostrare 
degli oggetti che ricordano i vari personaggi trattati ed ognuno deve abbinarli al proprio: ad 
es. un cuscino per Samuele, il Tau per San Francesco, una matita x Madre Teresa oppure 
un’immagine ecc. 

Il gioco può essere accompagnato da una musica di sottofondo da regolare nel volume a seconda 
delle necessità. 
 

MEDIE 
Per le medie l’incontro sarà strutturato in due diversi momenti:  
1 - un gioco 
2 - una testimonianza 
 Il gioco, da svolgere in classe o unendo le classi dello stesso anno, consiste nel far vedere ai 

ragazzi delle immagini formato A4 su cui ci sono delle frasi (es: ti cerco; fate questo in 
memoria di me; ecc). Si possono sistemare questi fogli (messi a disposizione dalla Pastorale 
Vocazionale) sparsi sul tavolo o in giro per l’aula o appenderli al muro e i ragazzi dovranno 
scegliere la frase che identifica meglio la loro idea di vocazione. Quindi si posizioneranno 
vicino alla carta e con i compagni che hanno fatto la stessa scelta avranno un attimo di 
tempo per condividere le ragioni di questa scelta. 

 La testimonianza si farà in Chiesa o altro luogo, se necessario unendo più classi. Ci saranno 
delle persone, contattate dalla Pastorale Vocazionale di Cuneo, che, ricollegandosi proprio 
alle immagini, daranno la propria testimonianza sulla propria vocazione (potrà essere un 
frate, una suora, un diacono ecc). Sarà quindi possibile un confronto con i ragazzi. 

In alternativa si può preparare una preghiera sulla vocazione da leggere tutti insieme. 
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