
DESCRIZIONE TAPPE PDP 2 

I. GESU’ E’ DIFFERENTE 

BAMBINI:  CALENDALBUM PG. 6 

 Valore dell’amicizia come tesoro prezioso 
 Costruire l’amicizia: gli atteggiamenti che aiutano e quelli no 

CATECHISTI:  GUIDA PG. 37 

 Con Zaccheo ripenso al mio incontro con Gesù 
 Quali sono gli atteggiamenti che favoriscono o no l’incontro con Gesù dei ragazzi e dei loro 

genitori 

GENITORI:  GUIDA PG. 41 

 Si chiedono se la storia di Zaccheo ha a che fare con la loro vita e si chiedono se stanno 
cercando di vederlo e di accoglierlo nella loro casa 

 Proposta di attività in famiglia: prendersi del tempo per scoprire come ci si vede a 
coppie bambino/genitore (vedi domande sulla guida) 

 

II. GIOCO DI SGUARDI 
 
BAMBINI:  CALENDALBUM PG. 12 e GUIDA PG. 55  

 Scoprono la differenza tra il bene e il male attraverso il gioco delle palette (smile felice 
o arrabbiato) prima con esempi pratici proposti e poi riflettendo su di sé 

 Proposta la drammatizzazione guidata del Vg del paralitico (guida) 
 

CATECHISTI:  GUIDA PG.60 
 Sentirsi sotto lo sguardo misericordioso e non giudicante di Dio 

 

GENITORI:  GUIDA PG. 61 

 Attraverso il Vg del paralitico si riflette su cosa ci consente di alzarci e cosa ci paralizza 
nel cammino di accompagnati (percorso di catechesi con i nostri figli) e di 
accompagnatori (dei nostri figli) 

 

 

 



 

III. GESU’ INCONTRA ME NEL BATTESIMO 
 

BAMBINI: CALENDALBUM PG. 19 E GUIDA PG. 68 

 Fare memoria del battesimo con il gioco di una caccia al tesoro in cui, nelle varie tappe, 
si scoprono i simboli del battesimo 

 Proposta di celebrazione comunitaria del battesimo genitori e figli insieme 
 

CATECHISTI E GENITORI: GUIDA PG. 75 

 Ri-parlare del Battesimo, del significato di un rito, di un rituale (usando la definizione della 
Volpe ne “il Piccolo principe”), dei momenti del battesimo per riscoprirne i significati  

 

IV. LA GIOIA DEL PADRE 

BAMBINI: CALENDALBUM PG. 22-23 

 Attraverso le parabole della pecorella smarrita e dell dracma perduta scoprono la fatica 
della ricerca di qualcosa che ritengono prezioso e la gioia del ritrovamento 

CATECHISTI: GUIDA PG. 96 

 Fanno un cammino per scoprire il volto autentico del Padre: quello mostrato da Gesù nei 
vangeli e non quello delle mie idee! 

 Si mettono in discussione perché far parte della categoria dei catechisti non mi deve far 
sentire un giusto o un arrivato 

 
GENITORI: GUIDA PG 98 

 Riflettono sulle volte in cui si sono persi/ritrovati per scoprire un Dio che ci cerca quando ci 
perdiamo e che fa festa quando ci trova 

 

 

 

 

 

 



V. IL PADRE MISERICORDIOSO 

BAMBINI:  CALENDALBUM PG. 30-31 

 Confrontare gli atteggiamenti dei due figli della parabola con i miei attraverso il gioco (stile 
oca)…faccio esempi da Guida pg. 105 

CATECHISTI:  GUIDA PG. 114 

 Riflettono sulla parabola, in particolare sul suo finale aperto alla com-prensione, com-
passione, com-mozione. 

GENITORI:  CARTONATO- BUONI IN FAMIGLIA 

 Si parte dalla riflessione sulla parabola per poi arrivare a proporre di vivere a casa gli 
atteggiamenti del Padre con la compilazione dei Buoni da far girare in famiglia 

 
VI. LA FESTA DEL PERDONO 

BAMBINI: CALENDALBUM PG.36-37 + CARTONATO-PREGHIERE 

 Parallelo tra Riconciliazione e Festa: Festa è uguale a torta e nella torta ci sono 
ingredienti fondamentali. Così nel sacramento della Riconciliazione 

 Proposta di celebrazione del sacramento A PAG. 133 DELLA GUIDA, con suggerimento 
di far scegliere al bambino la preghiera di richiesta di perdono che preferisce 

CATECHISTI  E GENITORI: GUIDA PG. 125 

 Ri-scoprire il sacramento della riconciliazione sfatando le fake-news (non faccio niente di 
male, perché non posso chiedere perdono direttamente a Dio, ma non so cosa dire, tanto 
non cambia nulla…) 

 

VII. VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO 

BAMBINI:  CALENDALBUM PG. 41 

 Mistagogia sul sacramento ricevuto: anch’io viandante, anch’io samaritano: per scoprire il 
significato di essere prossimo e portare nella vita quotidiana la grazia ricevuta 

CATECHISTI  E GENITORI: GUIDA PG. 149 

 Mettersi nei panni dei protagonisti della parabola del Samaritano per fare il parallelo con la 
nostra vita e rispondere all’invito di Gesù: Vai e fai anche tu la stessa cosa” 
 


