Proposte di attività
per i gruppi parrocchiali e/o associativi
di bambini e ragazzi
A cura dell’Equipe diocesana del Cammino Sinodale

Di seguito sono proposte della attività per aiutare l’ascolto nei gruppi sinodali
composti da bambini e ragazzi.
Si consiglia sempre di formare gruppi di al massimo 9-10 ragazzi, per
agevolare l’ascolto e la condivisione.
In appendice sono proposte delle domande-stimolo (riprese dai nuclei tematici
per l’ascolto nelle parrocchie) a disposizione del catechista, educatore e/o
facilitatore che seguirà il gruppo, per aiutare la riflessione e la strutturazione
delle attività. Le attività e le domande sono da rimodulare e selezionare in base
all’ età dei componenti del gruppo e alle caratteristiche del gruppo stesso
(gruppo parrocchiale, catechismo, A.C.R., scout, gruppo famiglie…)

Gioco dell’ oca
Età: 6-10 anni
Nucleo tematico: tutti
Attività: un classico gioco dell’oca in cui i bambini, tra le varie attività, possono
rispondere a delle domande. Le domande devono essere rimodulate a seconda
della tipologia del gruppo e della fascia di età a cui sono rivolte (si può
prendere spunto dalle domande in appendice a disposizione del catechista o
educatore)

https://www.synod.va/en/resources/communication-tools/special-forkids.html

L’architetto sono io
Età: 6-14 anni
Nucleo tematico: tutti
I ragazzi, come esperti architetti, costruiscono la Chiesa dei loro sogni.
Partendo dalle basi o fondamenta, scrivono le esperienze belle di ascolto e
incontro che hanno fatto. A seguire costruiscono i piani superiori, le varie
stanze e gli spazi esterni a cui attribuiscono le qualità che vorrebbero vedere e
vivere nella loro parrocchia, gli incontri che hanno fatto e vorrebbero fare, le
proposte che vorrebbero attuare. (Le domande in appendice potrebbero essere
di spunto per il catechista, educatore).
I più piccoli, potrebbero costruire un edificio
scrivendo dei post-it e attaccandoli alle
costruzioni Lego duplo, uno su ogni mattoncino.

I più grandi potrebbero cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio
progetto cartaceo o digitale, o un plastico 3d

Guardando lontano cerco Te
Età: 5-10 anni
Nucleo tematico: 1 e 5
Costruzione di un binocolo di cartone (con elementi di riciclo). Con questo
binocolo ogni bambino può guardare lontano immaginando la Chiesa che
vorrebbe, a cominciare dalle cose e dalle persone che sono lontane e che
vorrebbero vedere più vicine al loro gruppo e alla loro comunità.

Un cucito sinodale
Età: bambini e ragazzi (da 5 anni in su)
Nucleo tematico: 3 e 4 (ma può essere adattato ance ad altri nuclei tematici)
I ragazzi dei vari gruppi sinodali, potrebbero scrivere su un pezzo di stoffa, le
cose belle della loro Comunità, le cose che vorrebbero condividere, le proposte
di amicizia e vicinanza alle persone della parrocchia (vedere le tracce in
appendice per prendere spunto e scegliere un tema).
Tutti i pezzi di stoffa potrebbero essere cuciti insieme per formare uno
striscione, o una tovaglia per la mensa eucaristica, una coperta…
(Nel caso della tovaglia per la mensa eucaristica, le domande potrebbero essere
incentrate sul punto 4 (Celebrare) del percorso sinodale. Vedi domandestimolo in Appendice).

Le Olimpiadi sinodali
Età: bambini e ragazzi (da 5 anni in su)
Nucleo tematico: tutti
Organizzare percorsi e attività sportive e giocose a squadre o individuali (corsa
dei sacchi, la corsa a tre gambe, canestro, percorsi motori a terra, passaggio di
palline, giochi di equilibrio…). Alla fine di ogni gioco i diversi gruppi sinodali
potrebbero ricevere una medaglia in cui sono riportate delle domande di
riflessione (si possono scegliere uno o più nuclei tematici).

Passo dopo passo
Età: bambini e ragazzi dai 5 anni in su
Nucleo tematico: 1
Si fa riferimento ai cartoni animati (per la scuola secondaria si possono usare
stralci di film), Timon e Pumba, Olaf, i sette nani, Baghera e Baloo, Founder,
Luca Alberto e Giulia etc.,(si trovano brevi spezzoni del cartone su you tube)
ad ogni personaggio si associa una caratteristica che è stato d’aiuto per
compiere un viaggio (es. Timon e Pumba – coraggio, Olaf – allegria, i sette nani
– collaborazione, Baghera – attenzione, ballo – divertimento, Flounder –
sicurezza, etc. ). Si chiede ai ragazzi se hanno nella loro vita e in parrocchia
compagni di viaggio e amici con alcune di queste caratteristiche.

A voce alta
Età: bambini e ragazzi dagli 8 anni in su
Nucleo tematico: 2-3-6
Si potrebbe iniziare con un gioco dove si sperimenta la difficoltà di prendere
la parola e di ascoltare nella confusione (es. divisi in 2 squadre, posizionate ai
lati della stanza una deve comunicare a distanza una frase che l’altra squadra
dovrà comprendere. Per rendere l’operazione più difficile verrà messa della
musica ad alto volume). Dopo l’attività si chiederà ai ragazzi perché era
difficile far arrivare il messaggio, se era più difficile captare o inviare la frase.
In parrocchia sperimentano questa difficoltà? Quale potrebbe essere la
soluzione?

La mappa del tesoro
Età: bambini e ragazzi dai 5 anni in su
Nucleo tematico: 5 (ed eventualmente 6)
I ragazzi realizzano (con elementi di riciclo) un plastico o una piantina del
quartiere o del paese in cui vivono, evidenziando in particolare quelle realtà
più bisognose o in cui si svolgono particolari attività (ospedali, case di riposo,
case famiglia, negozi, centri sociali, polisportive, associazioni culturali, chiese
o templi di altre confessioni religiose, scuole…). Quanto conosciamo il
territorio? Siamo vicini a queste realtà? Come possiamo essere di aiuto? Come
possiamo realizzare sinergie e collaborazioni?

Ma tu ci vai a messa?
Età: bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni
Nucleo tematico: 4
I ragazzi trovano scritte su un cartellone le parole fondamentali di una
celebrazione eucaristica (condivisione, comunione, pane, ascolto … etc). Dopo
un confronto (possono essere d’aiuto le domande-stimolo del nucleo tematico
4) si progetta una “messa su misura” in cui i ragazzi esprimeranno con un gesto
ciò che rappresenta una di queste parole.

Che lingua è?
Età: bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni
Nucleo tematico: 4
Si chiede ai ragazzi di scrivere su un cartellone parole che hanno sentito in
parrocchia e durante la messa e che non capiscono o delle quali non sanno il
significato. Si chiede se qualcuno di loro le conosce (qualche Bambino potrebbe
conoscerle ed essere d’aiuto).
Si costruisce quindi un grande libro delle Parole (sarà divertente anche trovare
un titolo insieme) dove queste parole possono essere elencate, spiegate ed
illustrate. Sarebbe bello, anche dopo il percorso sinodale, riprendere questo
libro e aggiungere di volta in volta delle parole nuove.

L’orto verticale
Età: bambini e ragazzi dai 6 anni in su
Nucleo tematico: tutti (in particolare 1, 2 e 5 )
Realizzare un orto verticale di piante
aromatiche utilizzando materiali di riciclo
(bottiglie di plastica, spaghi), per imparare a
prendersi cura della Natura, per avere la
soddisfazione di veder crescere, grazie al
proprio impegno, la coltura. In analogia
l’importanza di prendersi cura degli altri, con
costanza,
sacrificio
ma
anche
tanta
gratificazione.
Ciascuno
nella
propria
“bottiglia-vaso” può deporre un cartellino con
gli impegni di “buone azioni” per le quali
intende prodigarsi per il prossimo.

Composizione florale speciale
Età: bambini e ragazzi dai 6 anni in su
Nucleo tematico: tutti
Ognuno a partire da un foglio colorato realizza,
seguendo i passaggi sotto indicati, un fiore sui cui
petali può scrivere le proprie esperienze positive
vissute,
dove
e
con
chi
(agenzie
educative,associazioni, gruppi ecc..).
I fiori vengono raccolti in una composizione
floreale che può essere offerta durante la mensa
eucaristica.

Appendice
Per il catechista, educatore e/o facilitatore
Domande-stimolo da cui prendere spunto per stimolare il gruppo alla
narrazione delle esperienze e all’ascolto
1.Compagni di viaggio
In parrocchia quali sono le persone che ami incontrare?
Ci sono persone che ti aiutano a prendere decisioni o a riflettere?
Conosci i coetanei che vengono in parrocchia?
Ci sono persone che non conosci?
Chi vorresti invitare a stare in parrocchia con te?
Sai che gruppi o associazioni esistono in parrocchia?
Inviteresti i tuoi amici in parrocchia? Hai in mente qualche attività per
coinvolgere i bambini o i ragazzi che non vengono in Chiesa e non conoscono
ciò che si fa?
2.Ascoltare
Quando sei in parrocchia ti senti accolto?
Le tue idee e le tue proposte vengono ascoltate?
Se hai una richiesta o un desiderio viene ascoltato?
Inviti i tuoi amici in parrocchia?
Se viene un bambino nuovo nel tuo gruppo parrocchiale, sei curioso di
conoscerlo?
Ascolti i tuoi amici del gruppo quando raccontano le loro esperienze?
3.Prendere la parola
Ti senti responsabile delle attività che si svolgono in parrocchia?
Svolgi dei compiti in parrocchia? Quali?
Partecipi alle attività di volontariato? Partecipi all’animazione della messa e
alle attività di animazione o alla cura dei locali parrocchiali?
Cosa ti piacerebbe fare in parrocchia?
Hai proposte per rendere più allegra e accogliente la tua Chiesa o il tuo
gruppo?
4.Celebrare
Vai a messa la domenica?
Ti piace partecipare alla messa Domenicale?
Svolgi qualche servizio?
Cosa ti piacerebbe fare?
Hai proposte per rendere più bella la messa?
Invieresti i tuoi amici a messa?

5.Corresponsabili nella missione
Nel tuo gruppo parrocchiale si parla dei problemi del mondo?
Conosci bambini o coetanei della parrocchia che vivono momenti tristi e di
difficoltà? Hai mai pensato di offrire il tuo aiuto? E come?
Nel quartiere o paese in cui frequenti la parrocchia, pensi che la gente sappia
che ci sono dei gruppi parrocchiali e che si svolgono determinate attività?
Avete mai organizzato iniziative per curare il quartiere o il paese? Per assistere
i malati o gli anziani? Per aiutare i bisognosi?
6-7.Dialogare nella chiesa e nella società-con le altre confessioni cristiane
Hai mai partecipato ad iniziative con gruppi di altre parrocchie?
Hai mai partecipato ad iniziative extra ecclesiali?
In che modo la parrocchia collabora con le famiglie? Con le altre realtà?
Conosci bambini di altre religioni?
Sono state mai organizzate iniziative ed incontri con bambini di altre religioni?
Parlate mai di altre religioni?

