
INCONTRO dei GENITORI dei BAMBINI di  

2^ ELEMENTARE 

sull’Educazione umana e cristiana dei figli 
(per le catechiste) 

FASE DI ACCOGLIENZA 

Continuiamo a creare/creiamo 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. E, se possibile, mettere 

una musica di sottofondo. 

 

FASE DI PROIEZIONE (15 minuti c.) 

(necessitano due conduttori) 
(preparare dei cartoncini di diverso colore, da far scegliere ai genitori o quando 

arrivano o prima di iniziare la fase della proiezione) 
I genitori vengono invitati a scegliere un cartoncino colorato; una volta che tutti hanno il loro 

cartoncino in mano, il conduttore invita metà delle persone presenti ad uscire dal locale e 

chiede loro di sparpagliarsi nei luoghi adiacenti al salone. Il conduttore in sala, a questo punto, 

chiede ai presenti di andare a cercare le persone che hanno il loro stesso colore, quindi  chi ha 

il cartellino rosso  farà in modo che si riunisca agli altri“rossi”e così via …  

A gruppi formati, si ritorna nella sala dell’incontro e ci si raduna intorno ad un tavolo (tavolo 

rosso, tavolo giallo …) - N.B. questo è anche il momento dove ci si può presentare al 

piccolo gruppo: nome, mamma/papà di …….  

Il secondo conduttore introduce il lavoro richiesto nei gruppi: i componenti di ogni gruppo, 

dialogando e confrontandosi,  dovranno rispondere - annotando, se lo si crede opportuno, le 

risposte su un cartellone - alle domande:  

• Quale ricordo ho del “mio catechismo”?  

• Che cosa desidero per la vita di mio/a figlio/a?  

• Che cosa desidero per il cammino di fede di mio/a figlio/a?  

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (20 minuti c.) 

 
Dal vangelo di Matteo (19, 13 -14) 

Allora gli furono portati dei bambini  perché imponesse loro le mani  e pregasse;  ma i 

discepoli li minacciavano.  Gesù però disse loro:  Lasciate che i bambini  vengano a me,  

perché di questi è il regno dei cieli. 



Si dice che sono portati, non si dice chi li porta, ovviamente si pensa che siano le mamme. 

Però, nella Bibbia quando c’è il passivo senza nominare l’agente, è il passivo divino: quindi, 

furono portati da chi? È chiaro, dalle mamme!!! ma anche da Dio!!! E’ Dio stesso che porta al 

Figlio tutto il creato, cominciando dai bambini. Per bambini s’intende non i ragazzi, ma i 

bambini sotto i sei-sette anni, quando si supponeva, una volta, che ci fosse l’uso di ragione. 

Speriamo che abbiano avuto ragione loro a dire così. Sotto i sei-sette anni sono irresponsabili, 

non sono membri della comunità in Israele, non sono neanche apprendisti, perché comincia dai 

sette anni l’apprendistato, non sono ancora tabula rasa. La cera è ancora un po' fusa dentro, 

prima deve solidificarsi un po' per diventare tabula rasa, e poi dai sette ai tredici anni ci 

scrivi su la legge e a tredici anni diventa figlio della legge, figlio del precetto, cioè adulto 

capace di conoscere e fare la Parola, che vuol dire essere adulti. E questi non sono in grado 

ancora di capire e praticare, ma neanche hanno le predisposizioni previe per capire, quindi 

sono totalmente fuori dalla comunità, non contano. E i bambini a questa età sono un’appendice 

della donna, la quale era possesso dell’uomo, quindi gente che non conta assolutamente che, 

però, avevano un valore perché assicuravano la continuità del nome, quindi l’unico valore era 

assicurare la continuità ad altri.  

Questi bambini sono portati perché Gesù imponga loro le mani. Imporre le mani è un gesto 

importante. Con l’imposizione delle mani si consacrano i re, i sacerdoti, i profeti, è un gesto di 

consacrazione, è un gesto di trasmissione di potere (la mano è il potere), è un gesto di 

identificazione. Proprio i bambini sono coloro con i quali il Signore si identifica, ai quali 

trasmette il loro potere. Il potere di Dio è dei bambini: Il più grande tra voi è il più piccolo fra 

tutti, cioè è Cristo che si è fatto ultimo di tutti. Quindi i bambini, che sono esclusi da tutta la 

comunità, sono quelli che sono portati da Gesù per ricevere il suo stesso potere, e perché 

preghi per loro e perché li benedica.  

Sotto, probabilmente c’è una polemica di due tipi. Una abbastanza comune: se ci fosse qui un 

bambino disturberebbe, e diremmo: Stiamo parlando di cose serie, per favore fermatelo. La 

mamma intervenga, lo blocchi. Quindi danno fastidio alle persone adulte. Secondo: i bambini 

fanno parte o non fan parte della Chiesa? Si possono o non si possono battezzare? 

Questo testo nella storia della Chiesa è il testo che è servito come fondamento per il 

battesimo dei bambini. Perché, se la fede significa consentire liberamente alle verità rivelate 

il bambino si dice, non ha conoscenza, non ha volontà, quindi non può avere la fede, quindi è 

inutile battezzarlo. Dall’altra parte si vede questo testo che afferma esattamente il contrario 

e vedremo perché.  

ma i discepoli li minacciavano.  

La parola minacciare è quella che si usa coi demoni, la parola con la quale si descrive 

l’atteggiamento di Gesù verso i demoni: li minaccia, li sgrida, li fa tacere, alza la voce. I 

discepoli trovano indecente questa gazzarra attorno al maestro: questo chiasso, questo 

rumore che impedisce di sentire la parola è un disturbo. Il maestro ha cose importanti da 

dire, deve restituire l’uomo così come era al principio. E allora, per favore, questi se ne 

vadano. Probabilmente sgridavano le madri perché i bambini non capivano molto. Un’aggiunta 

che qui non c’è, c’è in Marco: Gesù si arrabbiò. Il brano parallelo di Marco: Gesù si adirò 



(10,14). Questo far tacere i bambini, questo allontanare da lui i piccoli muove la sua ira; si 

arrabbia pochissime volte, un paio di volte.  

Gesù però disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno 

dei cieli.  

Ed è proprio questo che accade, quando i genitori chiedono il Battesimo per i figli: li portano a 

Gesù!!! E, chiedendo il Battesimo, e poi, chiedendo che i figli possano proseguire nel cammino 

dell’Iniziazione cristiana, si impegnano a educarli nella fede, perché imparino ad amare Dio e il 

prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Il bambino ha una propria identità, una propria 

vocazione, la propria libertà. Tuttavia, nulla potrebbe fare e mai potrebbe attuare il progetto 

buono che porta in sé, se non a partire da un patrimonio, che fin dai primi giorni di vita riceve 

da Voi e che continua a ricevere ogni giorno. E pensate, carissimi, che il principale meccanismo 

attraverso cui diventiamo uomini compiuti è la legge della somiglianza: tendiamo a imitare le 

persone in cui ci è parso di intuire qualcosa di grande, o a controimitare quelle alle quali non 

vorremmo assolutamente somigliare. Prima ancora che per spiegazioni e comandi, il bene entra 

in noi per assorbimento da chi lo vive ogni giorno, accanto a noi. E così, purtroppo, anche il 

male. E i genitori riusciranno a trasmettere il bene e in particolare la fede se gli adulti per 

primi ravvivano tutto ciò in se stessi. L’educazione dei figli diventa quindi un’occasione 

d’oro per riscoprire una dimensione della vita che magari avevamo trascurato e che è 

bello ritrovare in pienezza. E il cammino, in cui i Vostri bimbi stanno muovendo i loro 

primi passi, è proprio un’occasione stupenda!!! 

Dice la Diocesi: “La famiglia è il contesto vitale originario di ogni ragazzo. E’ nella 

famiglia che vi è la trasmissione della fede e la vita dei ragazzi diventa testimonianza”.  

Ecco il perché, nel cammino dell’iniziazione cristiana sono pensate “iniziative concrete per 

coinvolgere la famiglia. Essa va innanzitutto accolta e ascoltata, ….. creando spazi di 

dialogo, incontri laboratoriali, effettivi confronti tra vissuto concreto familiare e Parola 

di Dio. Ecco le proposte per coinvolgere i Genitori, essendo loro i primi educatori dei 

figli, creando ad esempio momenti familiari domestici che prolunghino e situino la 

proposta nel linguaggio di casa e degli affetti, ma anche attraverso incontri in cui la 

famiglia lavora insieme e dialoga (domeniche in …, incontri dei genitori, celebrazioni, 

momenti di preghiera, ….)  

 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE (40 minuti c.) 
 

Il cuore dell’educazione è proprio impegnarsi per immergere  il/la proprio/a bambino/a 

nella familiarità con il Signore! E se volete fare di Vostro/a figlio/a un capolavoro, allora 

dovete trasmettergli/le la fede e un’educazione cristiana. 

Vi invitiamo allora ad un momento di …. verifica:  

 Nei gruppi (20 minuti c.):  : Dividendovi nuovamente in gruppi, a seconda del colore 

del cartoncino che avete ricevuto al Vostro arrivo, “mettete in scena” alcune situazioni 

che si verificano quotidianamente nelle Vostre famiglie, in particolare in riferimento al 

cammino di fede a cui i Vostri bimbi, e Voi insieme a loro, siete chiamati. Per esempio: 



1) c’è la partita di calcio di Vostro figlio, ma è arrivato l’invito a partecipare alla 

celebrazione della messa animata dal gruppo in cui è inserito Vostro figlio; 2) Vostro 

figlio desidera raccontare ciò che ha vissuto all’incontro di catechismo, ma le cose da 

fare in casa sono molte – se non gli dedicate del tempo, non potrete sapere se è andato 

volentieri agli incontri, oppure se ha avuto o ha delle difficoltà di qualche tipo, che 

cosa lo ha interessato maggiormente? 3) c’è la domenica in … in oratorio e , in famiglia, 

avevamo programmato una gita; 4) Vi chiedono di fare, sul catechismo, all’inizio del 

cammino, la dedica a Vostro/a figlio/a ….; 5) I genitori sono invitati a giocare insieme ai 

figli, per introdurre l’incontro; 6) Le catechiste vi hanno comunicato che verranno a 

fare la preghiera in famiglia, in occasione del Natale; 7) Siete stati invitati a creare un 

“angolo per la preghiera” in casa; 8) …. Confrontandovi prima fra Voi su quelli che sono 

stati, sino ad ora, i criteri di scelta in base ai quali avete condotto la Vostra vita 

familiare, provate a verificare se, quanto ascoltato, è di stimolo a “vedere le cose” in 

modo magari diverso, comunque in modo sempre nuovo, aprendovi a quello che il Signore 

Vi sta chiedendo e se, dopo questo  momento di riflessione, riuscite a capire meglio le 

esperienze che state vivendo e i grandi valori a cui siete chiamati. Domandatevi anche 

che cosa, oggi, il Signore Vi chiede di verificare, di correggere, di approfondire, di 

decidere? 

Preparate quindi la “messa in scena” di almeno una delle situazioni su cui Vi siete 

confrontati, da proporre poi in assemblea. 

 In assemblea (15/20 minuti c.): Ogni gruppo presenta la “scenetta” preparata. Segue 

confronto e discussione. 

 

CONCLUSIONE (5 minuti c.) 
Concludere l’incontro con la preghiera dei genitori che accompagnano i figli nel cammino di 

fede. 

 

PREGHIERA DEI GENITORI  

CHE ACCOMPAGNANO I FIGLI NEL CAMMINO DI FEDE 
 

 

O Dio, che ci inviti a condurre a Te i nostri figli, 

perché vuoi incontrarti con loro, 

aiutaci in questa grande e sublime missione. 

 



Rendici capaci di percorrere accanto a loro,  

con entusiasmo, il cammino verso di Te, 

per farti amare dai nostri figli ed amarti in loro. 

 

Vigila sul nostro cammino di genitori, 

perché la nostra strada sia luce alla loro strada, 

la nostra mano sia guida alla loro inesperienza, 

la nostra vita sia testimonianza per la loro vita. 

 

Supera i nostri limiti e le nostre debolezze, 

ama i nostri figli come noi non siamo capaci  

e chiamali ogni giorno facendo conoscere loro la Tua volontà. 

Benedici le nostre preoccupazioni, le ansie del nostro cuore,  

vivi sempre accanto a noi, genitori e figli insieme, nella nostra casa. 

 

Ti preghiamo per Gesù Cristo, che è Tuo Figlio e nostro Signore. 

Amen 

 

 

 Materiale da preparare per l’incontro 

Per l’accoglienza: allestire un angolo di festa nella sala dell’incontro, con bibite, dolcetti, 

musica, …. (come ritenete più opportuno). 

Per la proiezione: cartoncini colorati (uno per ogni genitore) di tanti colori quanti sono i 

tavoli che si riesce a preparare (l’ideale sarebbe avere max. 10 genitori per ogni gruppo) 

Per la riappropriazione: preparare quanto si ritiene necessario per la messa in scena delle 

situazioni. Se si vuole aiutare i genitori a comprendere che cosa dovranno mettere in scena, 

sarà opportuno proporre quelle situazioni su cui si desidera fare la verifica. In questo caso, si 

potrebbe far trovare sul tavolo dei diversi gruppi dei cartoncini su cui si sarà scritta la 

situazione di verifica. 

Se si ritiene che la messa in scena sia cosa da non richiedere ai genitori, in quanto li si 

metterebbe in difficoltà, allora invitarli a riflettere sulle situazioni di cui sopra (ed altre 

ancora, su cui si desidera fare verifica) e invitare i genitori a prendere appunti su un foglio. 

Una volta in assemblea, il confronto verrà fatto su quanto appuntato dai vari gruppi. 

Per la conclusione: cartoncino della preghiera dei genitori che accompagnano i figli nel 

cammino di fede 
 

  

 

 


