
 

 

PASSODOPOPASSO 5 (GRUPPI PRIMA MEDIA) 

Possibile programmazione in 10 incontri – A.P. 2020-21 

Ogni incontro: 

- Preparare la sala: spostare i tavoli, cuscini in cerchio, candela al centro ancora spenta e bibbia 

chiusa appoggiati su telino del colore del momento liturgico (verde, viola o bianco). 

- Accoglienza: si potrebbe entrare a piedi scalzi… La musica può aiutare a creare il clima 

- Patto formativo: accendiamo la candela e apriamo la bibbia (ora lo facciamo noi, quando saranno 

più grandi potremo farlo fare a loro). L’incontro si apre sempre dicendoci che siamo riuniti alla 

presenza di Gesù = luce (che è sempre con noi ma al catechismo vogliamo sentirlo in modo 

speciale); aprire il libro dice che quello che scopriamo è tutto contenuto in quel libro, adesso un po’ 

difficile, negli anni lo conosceremo. 

- Giro di vita: ciascuno può dire una cosa bella che è successa nella settimana/una cosa 

triste/qualcuno che vuole ricordare… non i voti di scuola! Prende la parola chi ha la pallina in mano, 

tutti imparano ad ascoltare. 

- Ultimo gesto per chiudere l’incontro: spegnere la candela e chiudere il libro. 

 

Primo incontro: INIZIAMO CON TANTE NOVITÀ! 

Obiettivo: entrare nella metafora della montagna per scoprire alcuni tratti del nuovo cammino che 

comincia 

- Presentazione Agendum (guida pag. 3-4) 

- Consegna busta da incollare nella controcopertina di Agendum (guida pag. 4)  ogni tanto il 

catechista potrà consegnare a ciascuno un messaggio da conservare nella busta, o invitare i ragazzi 

a scambiarsi un messaggio cartaceo tra loro. 

- Sette oggetti per sette tappe (guida pag. 7) 

Secondo incontro: TAPPA 1 

Obiettivo: riconoscere gli elementi indispensabili per essere persone “saporite” di Vangelo. Conoscere la 

figura di Carlo Acutis 

- Attività 4 - Un cuore pieno di luce (guida pag. 30) 

- Attività 5 - 1, 2, 3 zaini (guida pag.32) 

- Celebrazione (guida pag. 44) 

Nei prossimi 3 incontri si può presentare e “lavorare” sulla linea del tempo. Ogni catechista può scegliere se 

concentrare le attività e dedicarvi un intero incontro oppure se dividerle in tre incontri. Le attività proposte 

si trovano a pag. 14-18 della guida. Il Gioco” Indovina di chi stiamo parlando…” (guida pag. 19) aiuta a 

completare la linea del tempo. 

Terzo incontro: TAPPA 2 

Obiettivo: riflettere sulle schiavitù che oggi ci impediscono di essere persone libere 

- Attività 3 - Chiamati a essere liberi (guida pag. 50) 

- Preghiera su agendum pag. 23 

 



Quarto incontro: TAPPA 3 

Obiettivo: riconoscere il valore dell’amicizia nella vita dei ragazzi e conoscere le figure di Abramo e Giona 

come esempi di forte relazione con Dio. 

- Attività 2 - A come Amicizia (guida pag. 69) 

- Attività 4 - C come Conversione (guida pag. 73) 

- Celebrazione (guida pag. 87) 

Quinto incontro: TAPPA 4 

Obiettivo: le 10 Parole ci indicano la strada nella Verità orientandoci verso una vita buona. Lo spirito critico 

può aiutarci a riconoscere ciò che nella vita è vero o “fake” ma anche la presenza di Dio nelle vicende della 

vita quotidiana delle persone 

- Attività 3 - Buone notizie o fake news (guida pag. 93) 

- Attività 4 - Il mio giornale online (guida pag. 94) 

Sesto incontro: TAPPA 5 

Obiettivo: vivere le 10 Parole attraverso i verbi riconoscere, rispettare, prendersi cura e desiderare 

- Attività 2 - 4 verbi per le 10 parole: proporre le attività da Step 1 a Step 3  (guida pag. 111-113) 

Settimo incontro: TAPPA 5 

Obiettivo: vivere le 10 Parole attraverso i verbi riconoscere, rispettare, prendersi cura e desiderare 

lavorando più specificamente su alcune delle 10 Parole scelte insieme ai ragazzi 

- Attività 2 - 4 verbi per le 10 parole: scegliere, magari insieme ai ragazzi, quali attività tra quelle 

proposte nell’appendice (guida pag. 114-122) 

- Celebrazione pag. 133 

Ottavo incontro: TAPPA 6 

Obiettivo: Conoscere le beatitudini e collegarle concretamente alla propria vita 

- Attività 2 - Felice o… (guida pag. 139) 

- Celebrazione (guida pag. 152)  

Nono incontro: TAPPA 7 

Obiettivo: lavorare sul testo delle beatitudini attraverso linguaggi multipli 

- Attività 1 - Tanti linguaggi per 8 beatitudini (guida pag. 157) 

Decimo incontro: CONCLUSIONE 

- Le attività proposte sono molte, è possibile che lavorare su La linea del tempo richieda più tempo 

ad alcuni gruppi, ad altri meno; quindi arrivati a questo incontro occorre fare il punto per tirare le 

fila: non preoccupiamoci se non siamo riusciti a proporre tutte le attività: quel che conta è che 

quelle proposte siano state vissute bene!  

- Celebrazione (guida pag. 172) 

 

 

 


