
INCONTRO dei GENITORI dei BAMBINI di 

2^ ELEMENTARE 

Giornata di Gesù a Cafarnao 
 (per le catechiste) 

 

 

FASE DI ACCOGLIENZA (10 minuti c.) 

- Giro di risonanze Come state? Se dovessimo definire il nostro stato d’animo di 
adesso con un colore, di che colore saremmo? 

- Presentazione del tema - La nostra vita è un viaggio, a volte in piano, a volte in salita 
… Anche noi abbiamo - chi più, chi meno - una qualche esperienza di “male”: il male 
fisico, quello che ci facciamo gli uni gli altri, quello che sgorga dal nostro cuore. E 
certamente sentiamo il bisogno di essere difesi e liberati dal male che c’è dentro di noi 
e intorno a noi. A volte ci può capitare di avvertire la realtà del male come qualcosa di 
brutto, di ingiusto e di assurdo: una realtà, per certi aspetti, misteriosa, che non 
riusciamo a definire, perché va al di là di noi stessi e della nostra intenzionalità. 
Ebbene, il brano di Vangelo che oggi leggeremo ci porrà di fronte a questa dimensione 
fondamentale della nostra esistenza. Ma niente paura, perché la parola del Signore 
verrà a darci una risposta, ad offrirci una buona notizia, nella persona di Gesù. 
Abbiamo dunque un appuntamento, oggi, con lui … 

- Contratto formativo Dapprima entreremo in modo creativo in argomento. Poi 
leggeremo insieme il racconto di Marco 1,21-39, la cosiddetta “giornata di Cafarnao”. 
Da ultimo, lo lasceremo risuonare dentro di noi. 
 

FASE DI PROIEZIONE (15  minuti c.) 

 1. Prima consegna Vengono sparpagliati sul pavimento o sul tavolo i fogli che il conduttore 
ha preventivamente preparato. 
Scegli un pezzo di carta tra quelli esposti e trasformalo nella cosa piú brutta che riesci ad 
immaginare, utilizzando gli strumenti artistici che trovi al centro della stanza. Non solo puoi 
disegnare e colorare il tuo foglio, ma anche piegarlo, forarlo, accartocciarlo e farne tutto quello 
che vuoi. Quando hai terminato, deponi il tuo lavoro al centro della stanza. 
2. Seconda consegna (quando tutti hanno finito) Ora guarda attentamente il lavoro di tutti, poi 
scrivi su un post it l'emozione  o il sentimento che ti suscita. Attacca il tuo post it accanto ai 
lavori, così da formare un cerchio intorno agli oggetti. 
Leggiamo insieme che cosa abbiamo scritto … Forse adesso, se dovessimo dire il nostro 
stato d’animo con un colore, sarebbe un po’ diverso, non trovate? Lasciamo qui, per il 
momento, questi nostri lavori, che riprenderemo alla fine del nostro laboratorio. 

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (20 minuti c.) 

- Preghiera Donaci, Signore, di ascoltare la tua Parola con fiducia e umiltà, con impegno 
e venerazione, perché parli al cuore e alla vita di ciascuno di noi. Te lo chiediamo, nel 
nome di Gesù, nostro Signore. Amen. 

 
 
 

- Lettura o Narrazione del Vangelo di Luca (2,39-52)                             
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 

loro città di Nàzareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 

su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 



ebbe dodici anni, vi salirono se-condo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 

riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si 

misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 

ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza 

e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto 

questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose loro: "Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". Ma essi non 

compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzareth e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 

grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

- Lectio Ritorniamo ora al racconto di Marco, per riviverlo insieme. 
 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE  (25 minuti c. ) 

Riflessioni a gruppi (max. 8 – 10 persone) 

 
1. Ascolto personale Il conduttore consegna ad ognuno la scheda per l’ascolto personale 
Diamoci ora un quarto d’ora di tempo per raccogliere ciò che abbiamo nel cuore dopo l’ascolto 
di questo brano di Vangelo. Sul foglio trovate alcune domande che vi possono aiutare, ma 
andate pure oltre, scrivendo tutto quello che desiderate. 
Vogliamo anche affidare al Signore ciò che ha suscitato in noi l’ascolto della sua Parola? Nella 
parte finale del foglio vi invito a scrivere, se lo desiderate, una parola, una risonanza o una 
breve preghiera, che esprima ciò che volete dire a Gesù, al termine di questa esperienza. 
Infine vi prego di tagliare quest’ultima parte del foglio e di conservarla per l’ultima 
fase del nostro laboratorio. Nel frattempo io raccoglierò i nostri lavori artistici ed i post it in 
questo cestino. 
2. Condivisione dell’ascolto personale Vi invito ora a ritrovarvi a gruppetti di tre o quattro 
persone e a condividere ciò che avete scritto rispetto alle domande della scheda, insieme a 
tutto ciò che volete comunicarvi. 
3. Ripresa del lavoro proiettivo Che vogliamo fare di questo cestino, con i lavori e le 
risonanze che abbiamo vissuto all’inizio del laboratorio? Che ne dite se li consegniamo a 
Gesù?  

 

CONCLUSIONE  

Ripresa Ben tornati! Questa icona di Gesù maestro ci richiama alla presenza e 
all’insegnamento di Gesù nella sinagoga di Cafarnao. La sera di quel sabato tutti gli abitanti di 
Cafarnao si radunarono davanti alla porta, per incontrare Gesù e sperimentare la forza dei 
suoi gesti e della sua parola. Ora vogliamo anche noi rivivere qualcosa del genere? 
Prendiamo i cestini che contengono gli oggetti che avete realizzato nella prima parte del 
laboratorio e le risonanze che hanno suscitato in Voi e tutti insieme usciamo e in quel bel 
braciere, che abbiamo preparato in cortile, bruciamoli, a significare che Gesù è venuto a 
liberarci dal potere del male.  
Conclusione Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione e per il contributo che avete dato a questa esperienza. 

E grazie a Te, Signore Gesù, perché oggi ci hai stupiti, con la forza della tua parola e dei tuoi gesti. Dona anche a 

noi, come i tuoi discepoli, di metterci in cammino insieme con Te (o altra preghiera spontanea)  

 
 
MATERIALE OCCORRENTE PER IL LABORATORIO 



- Carta morbida (ideale è la “carta da spolvero”), tagliata in grandi ritagli di forme diverse. 

- Matite, pennarelli fini e pennarelli grossi, matite colorate, carboncini. È utile, ma non indispensabile fornire dei 

gessetti colorati, pastelli a cera, pastelli ad olio.  

- Un pacco di fazzolettini umidificati per ogni sottogruppo. 

- Un cesto grande per ogni sottogruppo ed un cestino più piccolo per raccolta preghiere.  

- Icona  di Gesù,  Bibbia e lumino da accendere durante la lettura del brano di Vangelo. 

 
 

- L’incontro abbia una durata massima di 60 / 70 minuti 

- Se il tempo non lo consente, piuttosto accorciare il tempo dedicato alla condivisione nel 

“gruppo grande”. 

 

 
 


