
INCONTRO dei GENITORI dei BAMBINI di 

2^ ELEMENTARE 

“Passiamo all’altra riva” (per i catechisti) 
 

 

FASE DI ACCOGLIENZA (5 minuti c.) 

- Continuiamo a creare un clima positivo per accogliere i genitori, un ambiente pulito e 

preparato favorisce l’incontro. Chiamiamoli per nome e salutiamoli calorosamente, siamo 

felici di vederli! Se si riesce, preparare un angolo per un break: quando arrivano, 

durante l’incontro o al termine dello stesso, i genitori potranno prendere un caffè 

oppure un bicchiere di acqua o di bibita, magari accompagnati da un biscotto o da un 

piccolo dolce 

- Presentazione del tema - l’episodio della tempesta sul lago permette di scoprire Gesù 

come colui che aiuta le persone a passare dalla paura alla fiducia; favorisce l’ascolto di 

sé e degli altri; e valorizza la presa di contatto con le attuali paure degli adulti come 

canale comunicativo privilegiato per riuscire ad accogliere i timori dei figli. Ascoltare 

le proprie paure è indispensabile per capire veramente quelle dei propri bambini, che le 

provano, le sentono, ma spesso non sanno attribuir loro un nome. 
 
 

FASE DI PROIEZIONE (30  minuti c.) 

Narrazione biblica partecipata 
1^ STEP (5 MIN.) 

Era stata una giornata faticosa … In un periodo faticoso … Da un po’ seguivo il maestro 

con tutti gli altri: mi convinceva come viveva, quello che diceva, come lo diceva! Tutto 

parlava alla mia vita e gli dava speranza e sicurezza, con lui mi sentivo sicuro e mi 

sembrava di poter affrontare tutto, anche le cose complicate. Ultimamente, però, le 

cose si erano complicate sul serio: la folla lo seguiva, ma i capi lo ostacolavano, lo 

criticavano, non perdevano occasione per cercare di metterlo in difficoltà. Perfino i 

suoi familiari erano venuti a cercarlo, infastiditi dal clamore suscitato dai suoi 

insegnamenti, cercavano di prenderlo da parte per riportarlo a più miti consigli, per 

portarlo a casa, pensavano … fosse andato fuori di testa! Eppure lui era tranquillo. 

Trovava sempre un modo diverso per interpretare quello che stava accadendo e lo 

diceva con le parole e in parabole, che poi a noi spiegava. Sì, perché, fra tutti i 

discepoli che poteva permettersi, aveva scelto proprio noi dodici e ci teneva con sé, ci 

sentivamo voluti bene e ci spiegava tutto. Quella sera accolsi, perciò, con trepidazione 

il suo invito: “Passiamo all’altra riva!”. Finalmente ce ne andiamo, pensai. Congedammo 

volentieri la folla che ci stava sempre addosso e il nostro sguardo si posò sulle barche 

ormeggiate a pochi passi dalla riva. Per un pescatore come me è sempre bello andare in 

mare …  

sognai ad occhi aperti …  

 Passare ad altra riva … Cosa riteniamo essenziale portare per intraprendere un 

viaggio?  



Scrivetelo sul foglietto adesivo (1)2 e mettetelo in tasca (non si chiede ai genitori 

di narrare episodi o di raccontare stati emotivi lunghi e complessi, ma di 

rispondere con una o due parole alla domanda). 

 

2^ STEP (5 MIN.) 

Eravamo stanchi. Forse ora ci riservavamo un po’ di tempo per staccare, per ripensare 

a quello che stava accadendo … ci voleva una pausa! Il mare non era tranquillissimo e 

sapevamo tutti che non era prudente iniziare un viaggio a quell’ora. Sapevamo che 

avrebbe potuto sollevarsi il vento e le acque del lago avrebbero potuto diventare 

insidiose. Ci guardammo. Qualcuno pensò di consigliare un po’ di tempo, di aspettare, ma 

fu dissuaso dallo sguardo degli altri. Qualcuno disse ad alta voce che non conveniva. Ci 

guardammo e alla fine decidemmo: prendemmo il Maestro sulla barca, così com’era! 

Dalla premura non presi nient’altro con me, neanche lo stretto necessario. Non 

sapevamo che cosa ci aspettasse, ma stavamo imparando da Lui ad avere pazienza: 

tutto avrebbe avuto una risposta, o almeno speravamo potesse essere così.  

 

 Anche noi saliamo sulla barca: che cosa decidiamo di lasciare a terra?  

Tutti mettono il foglietto adesivo (2) con la risposta personale sulla riva. 

Poi “salgono sulla barca”. 

 

3^ STEP (5 MIN.) 

Dall’altra parte del lago la terra dei Geraseni, terra pagana, non troppo favorevole ad 

accogliere qualsiasi genere di profeti. Mentre preparavamo le cose sentivamo quella 

leggera tensione che si alza fino alla bocca dello stomaco, il momento si avvicinava e 

sentivamo mescolarsi l’ansia con la trepidazione della novità. Mille pensieri affollavano 

la mia mente: Come sarebbe andata la traversata? Come sarebbe stata l’accoglienza? 

Forse paura? Siamo fatti di fragilità e debolezza. 

 

Quali sono le situazioni che ci fanno più paura?  

Scriviamo la risposta sul foglietto adesivo (3) e mettiamolo nella scatola. 

 

4^ STEP (15 MIN.) 

 

La paura, il più delle volte, ci aiuta a non soccombere, ci protegge, consigliando pazienza 

e moderazione. E in fondo, pazienza e moderazione in situazioni che non sai come 

evolvono, possono anche salvarti la vita! Ma non si poteva ascoltare troppo né l’una, né 

l’altra e la barca spinta dalla remata vigorosa di alcuni di noi prese il largo. Lo 

guardammo scivolare lentamente nel sonno, un rapido giro di sguardi e sorridemmo: 

anche lui era stanco, forse aveva solo bisogno di un po’ di riposo.  

 

 (la musica diminuisce d’intensità fino a fermarsi)  

 



 La prima folata di vento, improvvisa, ci colse impreparati. Capimmo subito che 

significava tempesta.  

 

 (via al video di sottofondo con sonoro in aumento 

Ci stavamo infilando dritti dritti nel cuore del pericolo. Cercammo con tutti i nostri 

sforzi di tornare indietro (si fa sempre così, in fondo, quando non si sa da che parte 

andare, almeno il luogo da cui si è partiti si sa come è fatto) ma la corrente era troppo 

forte, le onde troppo alte e il vento assordante. Stavamo rischiando la nostra vita? 

Avremmo fatto bene ad aspettare, a dare ragione alla nostra paura! Forse avevamo 

rinunciato a difendere la nostra idea di restare ancora un po’ (che codardi!) e avevamo 

così deciso di morire per un errore di valutazione di Colui che aveva detto, nel suo 

solito tono fermo e deciso: «Passiamo all’altra riva!». E quel Qualcuno ora dormiva e non 

dava per niente cenno di svegliarsi … folle! Pazzi noi! L’avremmo seguito ovunque, lo 

stavamo seguendo dovunque, ma non pensavamo di dover arrivare a tanto, ad andare a 

fondo con lui. Lo svegliammo urlando più forte del vento, tormentati dal terrore e dalle 

onde che si alzavano minacciose attorno a noi. Urlavamo e piangevamo disperati: 

«Maestro, non t'importa che siamo perduti?».  

 

 (fine video – silenzio)  

Si alzò. «Taci, calmati!». Sgridò il mare, sgridò il vento e tutto si fermò.  

 

(musica: Ludovico Einaudi. Onde corte da Le onde)  

 

Si girò e domandò: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Già! Dove era 

andata la nostra fede? Forse l’avevamo lasciata sulla spiaggia … là dove avevamo 

slegato gli ormeggi. Forse avevamo pensato che fidarci non era essenziale per passare 

all’altra riva. Forse non avevamo considerato che senza fiducia la paura ti si attacca al 

cuore e pian piano lo congela, sopprimendo ogni spinta verso la vita. Avevamo lasciato la 

fede sul molo di partenza e ci eravamo portati dietro i nostri dubbi, le nostre paure, i 

nostri buoni motivi per restare fermi, per aspettare un po’… Era proprio vero! Non mi 

fidavo ancora di lui totalmente ... Avevo fatto un passo, lo avevo seguito, ma di fronte 

alla paura avevo dubitato, di me e di lui. Già, lui … Chi era? Chi era quest’uomo per cui 

avevo lasciato tutto e che ora mi pareva di non conoscere per nulla?  

Anche gli altri sembravano interrogarsi, vicino a me sentii sussurrare: “Chi è, dunque, 

costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?”. Mi sentii intimorito di fronte a lui, 

al suo Mistero. In quel momento toccammo la riva, l’altra sponda del lago.  

Che traversata!  

Indugiai un momento prima di scendere: in quel breve tratto di mare avevo fatto 

un’attraversata importante. Già perché insieme alla paura e a tutti quei sentimenti che 

litigavano ancora fra loro sentivo che solo il suo risveglio avrebbe potuto mettere a 

posto le cose. Cominciavo ad intuire che Colui che stavo seguendo era anche Altro 

rispetto a quello che conoscevo, che era un mistero … eppure potevo fidarmi! Nella 



tempesta, persino il mare e il vento gli hanno obbedito ed è stata … pace del cuore e 

serenità dello spirito.  

Scesi dalla barca e ricominciai a seguirlo.   

 

 Ora guardatevi intorno e cercate d’incrociare lo sguardo dei Vostri compagni di 

viaggio: sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà condividere con Voi l’esperienza 

appena vissuta. A gruppi di 2/4 persone raccontatevi, nel rispetto della libertà di 

ciascuno, come avete vissuto la narrazione, quali riflessioni e sentimenti hanno 

inondato il vostro cuore. 

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (15 minuti c.) 

 

Possibilità educative e promozione del ruolo genitoriale 

 

Quando si ha una responsabilità educativa capita spesso che tutta l’attenzione si 

rivolga all’altro, tutte le energie siano spese nell’aiutare l’altro a gestire i suoi vissuti 

emotivi, trascurando il fatto che la relazione con gli altri, attraverso l’empatia, fa 

risuonare in noi alcune sensazioni, risveglia antiche emozioni o ne scatena di nuove. Il 

compito di cura della vita emotiva parte da sé: genitori ed educatori nell’educare alla 

paura non possono non fare i conti con i propri timori, le proprie paure, quelle che 

vengono dalla propria storia e quelle connesse allo stesso impegno educativo. «La paura 

del bambino risveglia nel genitore le proprie paure di bambino, mettendo alla prova il 

sistema difensivo realizzato negli anni successivi, che spesso rivela pericolosi 

scricchiolii». I genitori, oltre a vere e proprie paure, percepiscono nei riguardi dei figli 

la preoccupazione e l’apprensione come stati emotivi di sottofondo, con cui in qualche 

modo convivono costantemente; avvertono forme d’inquietudine prima di determinati 

eventi o più in generale nella quotidianità della vita. Se proteggere i propri piccoli è una 

dimensione istintiva della genitorialità, l’eccesso di protezione può rallentare la 

crescita e accrescere la dipendenza.  

Proviamo ad immaginare se avessimo vissuto la narrazione alla presenza dei nostri figli, 

cosa sarebbe cambiato? Nel mezzo della tempesta della vita Gesù non chiama solo gli 

adulti a stare sulla barca per “passare all’altra riva”, chiama tutti, anche i nostri 

bambini! Quanto siamo disposti a lasciarli salire sulla barca insieme a Gesù? Siamo 

consapevoli che anche loro sono dotati di volontà e di risorse da mettere in campo?  

Impedire ai figli di fare alcune esperienze o tenerli al riparo da difficoltà ed errori 

non contribuisce ad allentare le ansie, che a seconda dell’età diventano sempre più 

grandi, né consente di far crescere davvero. Ogni preoccupazione, ogni timore, che 

nasce prima di un’azione o un evento, può diventare feconda preparazione quando 

assieme ai figli si scorgono opportunità e rischi, limiti e bellezze della situazione a cui 

si va incontro. L’apprensione dei genitori può evolvere in possibilità di apprendimento 

quando, limitando l’idea di possesso, si analizzano e si condividono con i propri figli le 

condizioni per cui una determinata situazione può diventare esperienza di crescita.  



Questo significa per i genitori “lasciar andare” i propri piccoli ma senza lasciarli allo 

sbaraglio, affrontare con più fiducia le vicende esistenziali senza mettere a tacere le 

naturali paure e apprensioni … ascoltandole!  

“Ma guarda hai proprio tanta paura di questo losco figuro dietro al letto, ma dov’è … lo 

vedi proprio eh … ma com’è questo uomo nero  … sei proprio tanto spaventato! Anch’io 

sai se vedessi una cosa così avrei proprio tanta paura … dai  

vieni qui vicino, qui che ti abbraccio e mi aiuti a capire cosa c’è che ti spaventa.” 

 

Le figure educative sono chiamate a sperimentare diverse forme di rassicurazione, a 

seconda dell’età e dell’esperienza che si sta attraversando: alle volte la carezza e 

l’abbraccio sono decisivi, ma anche frasi d’incoraggiamento ed espressioni di stima e 

fiducia. I gesti, le posture e il linguaggio non verbale concorrono a ristabilire 

l’indispensabile clima di accoglienza e serenità per porsi in maniera costruttiva davanti 

alle paure. Il senso di protezione non può essere svincolato dal desiderio di autonomia 

per i ragazzi: per ogni “Ci sono qua io” si accompagna un “Puoi farcela!”. “Coraggio, 

proviamo adesso insieme a disegnare questo brutto ceffo, che poi decidiamo che fine 

fargli fare. Che colore scegli? 

Sostenere i bambini nei momenti d’incertezza, nei territori bui del loro cammino, è 

fondamentale per aiutarli ad affrontare le transizioni che la vita impone, adattandosi a 

nuovi equilibri, preparando il cuore all’incontro e alla novità, affinché la paura non si 

tramuti in angoscia.  

A questo punto forse potremmo anche sorprenderci di fronte ai nostri figli che, certi 

della loro fede e dell’amore di cui sono destinatari, non si affannano a tenere le redini 

di una barca in balia della tempesta, ma vanno ad accucciarsi tranquilli al riparo vicino a 

Gesù. E chissà che, così come la mamma e il papà, nel mezzo della notte, ospitano il 

piccolo impaurito nel lettone, anche quel cuscino a poppa della barca sia in grado di 

ospitare tutto il carico che genitori e figlio quella notte portano nel cuore?  

 

Per infondere un fondamentale senso di fiducia si possono aiutare i fanciulli a 

comprendere che proprio nei momenti di paura si può trovare un Dio che ci protegge, 

che vigila su di noi ed è affidabile. A lui possiamo affidare le nostre paure e scoprire 

che non ci lascia mai soli. 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE  (10 minuti c. ) 

Rito della luce (momento di preghiera – genitori e bimbi insieme) 

 

Tutti si dispongono davanti all’icona o immagine sacra. I lumi sono spenti. 

CANTO : Resta qui con noi 

 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

T. Amen. 

L. Gesù è luce che vince la notte. A lui vogliamo affidare le nostre paure e il male del mondo 

intero. Apriamo ora la Bibbia alla pagina del brano biblico che ha accompagnato il nostro 



cammino. Come nel Vangelo della tempesta nel lago di Galilea, Gesù vince il buio con la sua luce 

e la sua Parola potente ci rende pieni di fiducia. 

 

Davanti all’icona o alla raffigurazione dell’episodio evangelico si apre la Bibbia al brano di Mc 

4,35 ‐ 41 

  

RITO DELLA LUCE 

Una catechista accende il lume dell’Icona mentre, se possibile, si canta: 

R. “Il Signore è la luce che vince la notte! Gloria, gloria, cantiamo al Signore!” 

Si leggono quindi i seguenti versetti e si ripete ogni volta il ritornello precedente. 

L. Dice il Signore Gesù: Io sono la luce del mondo! R. 

L. Dice il Signore Gesù: chi segue me non cammina nelle tenebre! R. 

L. Dice il Signore Gesù: chi segue me avrà la luce della vita! R 

A questo punto una catechista, attingendo la luce dalla lampada davanti all’icona, accende i 

lumi dei bambini (oppure ciascun bambino si accosta alla lampada e accende ad essa il proprio 

lume); nel frattempo si leggono i seguenti versetti e si ripete ogni volta il ritornello «Il 

Signore è la luce che vince la notte! ». 

L. Dice il Signore Gesù: finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo! R 

 

L. Viene nel mondo Gesù, la luce vera che illumina ogni uomo! L. In Gesù è la vita, e la vita è 

luce degli uomini! R 

L. Un tempo eravamo tenebra, ora siamo luce nel Signore! R 

L. Comportiamoci, perciò, come figli della luce! R 

L. Il frutto della luce è bontà, giustizia e verità! R  

L. Chi fa la verità, viene verso la luce! R  

L. Signore Gesù, alla tua luce vediamo la luce! R 

L. Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò paura? R 

L. La strada dei giusti è come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. R 

L. Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. R 

BREVE SILENZIO  

Quando tutti i lumi sono accesi il catechista invita tutti a vivere un momento di silenzio. 

 

CONCLUSIONE 

Una catechista invita tutti a concludere la celebrazione con la preghiera del Signore. 

P. Diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato Gesù: 

T. Padre nostro... 

P. Il Signore ci benedica e ci custodisca. 

T. Amen. 

Poi  il catechista fa il segno della croce e tutti lo fanno insieme con lui. 



T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen. 

CANTO : Resta qui con noi  

 

CONCLUSIONE  
Fiducia … Fede … Questa sera quando torniamo a casa, fermiamoci un istante a 

guardare i nostri figli mentre dormono e proviamo a pensare … che la fede sia una voce 

da ascoltare in mezzo alle tempeste della vita, una voce che ordina TACI alla paura, 

all’urlo che spaventa, e CALMATI al nostro cuore sottosopra. 

 
LUOGO E MATERIALE OCCORRENTE PER IL LABORATORIO 

 Aula o sala polifunzionale, nel centro si dispongono le sedie o piccole panche a formare 

la chiglia di una barca, se possibile recuperare un paio di remi e una rete da pesca.  

 Posizionare un cuscino a poppa.  

 Telone o parete bianca per proiezione video.  

 Striscia di carta da pacco 200x30 cm a bordo irregolare (strappato) per la riva del 

mare. 

 Cesto o scatola da posizionare nella barca per contenere i foglietti adesivi della terza 

attivazione (Quali sono le situazioni che mi fanno più paura?)  

 Foglietti adesivi removibili (tipo post-it), tre a persona.  

 Cartoncini con il brano evangelico da cui è stata tratta la narrazione. 

 

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

 
 


