
 

INCONTRO dei GENITORI dei BAMBINI di 

3^ ELEMENTARE 

TAPPA 1 

“Prendi il largo” 

FASE DI ACCOGLIENZA (10 minuti c.) 
 Ripercorrendo i luoghi, le situazioni ed i personaggi incontrati lo scorso anno, si 

introduce la narrazione dell’incontro di Pietro e Gesù. Questo percorso può essere fatto da 

ogni singola famiglia oppure in gruppo. Nel primo caso, i genitori, ciascuno guidati dal/la 

proprio/a figlio/a, che farà appunto da guida turistica, verranno accompagnati lungo un 

semplice itinerario turistico in terra di Galilea, fino all’incontro di Pietro nel momento della 

narrazione. Se affidare questo compito ai singoli bambini sembra eccessivo, allora i genitori 

possono essere divisi in gruppi  (tanti gruppi quante sono le catechiste) e saranno le 

catechiste, insieme con i bambini, a fare da guide. 

 FASE DI PROIEZIONE (20 minuti c.) 
I bambini vanno a giocare e l’incontro prosegue con le sole catechiste. 

Anche Pietro, come i genitori, aveva avuto occasione di sentir parlare di Gesù e poi anche di 

incontrarLo . E Lo aveva potuto ascoltare, L’aveva visto in azione! Aveva avuto modo di stare 

con Lui, anche se la relazione che si era creata non era ancora una relazione di sequela. Pietro 

aveva continuato  a fare la Sua vita, continuava a fare il pescatore, anche se, probabilmente, 

ma questo il Vangelo non lo dice, le parole di Gesù erano entrate nel suo cuore e avevano 

cominciato a trasformarlo.  

I genitori vengono quindi invitati a riflettere e a confrontarsi (in gruppi) su quello che è la 

loro situazione. Il cammino dei figli ha creato un’occasione per conoscere Gesù, per andare alla 

Sua ricerca, per scoprirLo, per incontrarLo. E’ cambiato in loro qualcosa rispetto ad un anno 

fa? Se sì, perché? Se no, perché? 

Si consegna ad ogni genitore un’orma, segno del cammino che tutta la famiglia è invitata a 

fare, sul cui retro è scritta la riflessione per invitare i genitori al confronto sul loro vissuto. 

Si può preveder un momento di ritorno in assemblea. 

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (15 minuti c.) 
- Narrazione del Vangelo di Luca (5,1 - 11) e spiegazione                         

 

 

 

 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE  (25 minuti c. ) 

Riflessioni a gruppi (max. 8  persone) 



 

- I genitori vengono quindi invitati a riflettere e a confrontarsi sul fatto che 

anche a noi può capitare, in ogni ambito della nostra vita,  che, nonostante tutto 

il nostro impegno, non riusciamo a realizzare ciò che ci eravamo proposti, non 

riusciamo a raggiungere gli scopi che ci siamo prefissati!! Viviamo cioè dei 

fallimenti, proprio come Pietro ed i suoi compagni!!! Ed allora, qual è il nostro 

atteggiamento? Che cosa ci sentiamo di fare? 

- Pietro, nonostante il suo fallimento, il suo essere peccatore, viene chiamato da 

Gesù a diventare “pescatore di uomini”. Come è accaduto a Pietro, così capita a 

ciascuno di noi: Gesù ci chiama, ogni giorno, sempre, in ogni luogo e circostanza. 

Ci chiama così come siamo, non ci vuole diversi da quello che siamo!!! E ci 

promette, se accettiamo di seguirLo, di camminare con Lui, di CAMBIARE LA 

NOSTRA VITA!!!!! E noi, che cosa ci sentiamo di fare? 

- Si consegna ai genitori la scheda con gli spunti per la riflessione e li si invita a 

dividersi a gruppi e a confrontarsi alla luce del brano di Vangelo appena 

ascoltato. 

- In ultimo, si consegna ai genitori un cartoncino a forma di pesce. Sul retro, 

potranno scrivere l’impegno che si sentono di assumere all’inizio di questo nuovo 

anno . Il pesce verrà poi portato a casa da ogni genitore. Si creerà così 

un’occasione di dialogo e di condivisione in famiglia. 

- Alla luce della Parola ascoltata, quale passo Vi sentite di compiere, quale nuovo 

impegno desiderate assumerVi?  

Dopo aver riflettuto a riguardo, scrivete, sul retro del pesce che Vi abbiamo 

consegnato, quello che desiderate e per cui Vi impegnate personalmente. Ed il 

pesce continuerà a vivere e sarà più vivo che mai!! (il pesce, se lo desiderate, 

potete portarlo a casa: sarà un’occasione per dialogare con i Vostri figli).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 



PREGHIERA DEI GENITORI 
CHE ACCOMPAGNANO I FIGLI NEL CAMMINO DI FEDE 

 

 
 

 

Sostieni, Signore, il cammino dei nostri figli. 

Tu che li conosci fino in fondo, guidali e proteggili, 

tu che li ami senza misura, rendili tuoi discepoli. 

Anche noi, come genitori ed educatori, 

vogliamo accompagnarli nel loro cammino 

con le parole e con l’esempio, 

anche noi seguiamo i passi che ci indicherai. 

Amen. 


