
GESÙ AMICO DI TUTTI, NON ESCLUDE NESSUNO 
La prima comunità: una comunità di amici. 
	
	

	
Scoprire che Gesù è amico di tutti, senza distinzione alcuna e che non esclude nessuno.  
Imparare dall’esempio di Gesù ad includere tutti e a considerarci tutti fratelli. 

	
STAI CON ME. Per iniziare chiamiamo 4 volontari che andranno a formare 2 coppie. Gli altri 
bambini dovranno camminare in ordine sparso nello spazio disponibile. I componenti della 
coppia cammineranno tenendosi entrambe le mani, a formare un cerchio. Quando noi 
indicheremo una categoria (es. quelli con gli occhiali, quelli con la maglietta rossa, ..) la 
coppia dovrà andare ad inglobare nel cerchio formato dalle loro braccia, uno alla volta, i 
bambini appartenenti a quella categoria e poi, una volta inglobati, prenderli per mano per 
ingrandire il proprio cerchio. Ogni volta che indicheremo una categoria si formeranno così 
cerchi sempre più grandi. Vincerà chi formerà il cerchio con il maggior numero di persone.  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Chiediamo ai bambini cosa hanno capito dal gioco e come si sono sentiti nel farlo. 
Facciamo emergere l’aspetto fondamentale dell’inclusione, di persone diverse, ognuna per 
la sua caratteristica.  

• Quali situazioni di inclusione o esclusione vivi o conosci? 
• Come ti comporti tutti i giorni in relazioni a queste? 
• Conosci qualcuno che, secondo te, riesce ad includere tutti quanti, sempre 

(Gesù)?  

Solo il Signore ha l’abbraccio così grande che riesce ad inglobare tutti noi, senza nessuna 
distinzione.  
 

 
Atti 2,42-47 
Leggiamo il brano e facciamo notare ai bambini che da sempre il Signore riesce a riunire 
ed unire le persone, proprio come fa con noi quando partecipiamo agli incontri di 
catechismo o andiamo a messa. Lui è sempre presente nello spezzare il pane e nei fratelli 
che ci mette accanto nel nostro cammino.   
 

	
Su cartoncini di diverso colore facciamo delineare le sagome delle mani di ciascun 
bambino. Dopo aver fatto scrivere il proprio nome su ciascuna sagoma, una gliela 
facciamo ritagliare e attaccare con lo scotch al cerchio in cui c’è scritto “Gesù Amico” (vedi 
allegato, consigliamo di stamparlo su un foglio A3). Nasce così un sole formato da ognuno 
di noi e unito in Gesù. Sulla sagoma dell’altra mano, invece, ognuno scriverà una 
caratteristica che ritiene necessaria per essere un amico che sa coinvolgere, che sa 
includere gli altri e che sa voler bene a tutti (generoso, senza pregiudizi,…). 

	

	
Ci riuniamo per chiedere al Signore di essere come Lui ed aiutarci a sviluppare la 
caratteristica che abbiamo scritto sulla sagoma della mano. Ognuno può dire: “Gesù, 
amico di tutti, aiutami a fare come te ed essere…”.  
Concludiamo ringraziando il Signore per il gruppo e per la comunità parrocchiale; mettiamo 
al centro del cerchio il sole creato durante l’attività, ci prendiamo per mano e concludiamo 
con la preghiera del Padre Nostro. 
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