
GIOCAtechesi
Accendere la catechesi
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Dentro alla rete ci sono dei 
pesciolini, così come fuori dalla rete. 

 
 

 

               
                

 
 

 
 
 

 
s una riflessione guidata. 
Restiamo ancora in silenzio e immaginiamo di incrociare Gesù per strada, siamo di fretta preoccupati di non 
riuscire a fare tutto quello che ci siamo prefissati ma ... incrociamo il suo sguardo, il suo sorriso ci dice: 
“Smetti di correre, lascia i tuoi affanni, fai un passo alla volta... seguimi”.
Ci alziamo e prendiamo con una mano la rete posta per terra. All’interno ci sono alcuni pesciolini, persone che 
hanno conosciuto Gesù ma ce ne sono altri all’esterno... bambini o adulti che non hanno ancora sperimentato 
la gioia dell’incontro con Lui. 
Gesù ci chiama ad aiutarlo, ci chiama a incontrare, a portare la sua Parola, a testimoniare con la nostra vita il 
suo amore per noi.
Chiediamo a Gesù il coraggio di seguirlo senza paura, di fidarci di Lui.
Egli ci ha chiamati per nome, ci conosce e ha fiducia in noi. 
Tenendo questa rete diciamo a Gesù: “Voglio seguirti Signore, stammi vicino”.

Il laboratorio si conclude con la preghiera del Padre 
nostro ed eventualmente con la distribuzione di 
un’immagine.  

Possibile i



        
       
        

        

        
       

 
         

 

prendere una candelina e 
tenerla in mano, chiudere gli occhi e pensare alle  
l  , quella che 
impedisce di prendere il largo, che blocca nei rapporti 
con gli altri, che rende insicuri durante gli incontri o 
nella vita di ogni giorno.

Quando ci si sente pronti ad affidare la propria 
paura a Gesù, certi che con Lui non si corre il 
pericolo di affondare, o e il 
lumino  

 

Osservando un attimo in silenzio tutte le "barchette" accese, il catechista fa loro notare 
che possono stare nell'acqua senza affondare così come possiamo fare noi se sappiamo 
affidare le nostre paure a Gesù.

Per mano si prega il Padre nostro e si conclude con il Segno della Croce.



LA STANZA DELL’ADULTO 
Obiettivo: riflettere sulla relazione con l’adulto 
e fornire alcuni strumenti concreti rispetto alla relazione formativa. 

Durata: 10 minuti 

Materiale necessario:  

- video + pc + videoproiettore
- post-it
- pennarelli/biro
- cartelloni (uno per gruppo)

Video stimolo iniziale: Bambini come adulti (durata 2’57”) 

https://www.youtube.com/watch?v=vaphWO5rh14 

Dopo la visione del video, distribuire ai partecipanti un post it con l’invito a scrivere una parola 
(massimo due) che dica ciò che hanno provato vedendo questo video, come si sono sentiti, cosa 
resta nel loro cuore. 

I partecipanti attaccano il post it su un cartellone senza titolo. Chi lo desidera può dire ad alta voce 
ciò che ha scritto. 

Insieme si cerca un titolo per il cartellone. 

Breve riflessione sul metodo: 

- Siamo partiti da uno stimolo “leggero”, 
che fa anche sorridere

- La riflessione è stata rapida e personale
- Non è stato richiesto di parlare (solo chi 

ha voluto ha condiviso ad alta voce)
- La condivisione è stata fatta sul 

cartellone (creando attività comune, non 
mettendo al centro la riflessione delle 
singole persone)

- Tutti sono stati coinvolti, hanno fatto 
qualcosa (vedere, scrivere, alzarsi per 
attaccare)

- Nessuno si è sentito giudicato
- Ci siamo trattati “da adulti” (nessuno 

aveva qualcosa in più degli altri) 



STAND: TESTIMONIANZA 
Testimonianze di: Cecilia 

Davide 
Parrocchia Spirito Santo 
Parrocchia S.ta Maria del Salice

Testimonianza da parte di due catechisti che si sono cimentati con il gruppo dei genitori.  

In entrambe i casi due Parrocchie molto grandi con tanti bambini ed un discreto numero di genitori 
che hanno accolto la proposta. Catechisti molto creativi che hanno modificato, integrato ed 
adattato la proposta del sussidio alla propria realtà. 

Dal laboratorio: testimonianza di due catechiste che si traduce nell’invito ai genitori a portare la loro 
testimonianza di fede in famiglia ai figli. 




