
LANCIO DELL’ANNO 
UN CAMMINO DI CONOSCENZA DI GESÙ E DELL’EUCARISTIA 
	
	

	
Ritrovarsi e riprendere le relazioni all’interno del gruppo. Lanciare il tema dell’anno legato a 
Gesù Uomo Eucaristico.  

	
Consegniamo a ciascun bambino una carta d’identità (vedi CG1 Allegato 1), spiegandogli 
che è una carta d’identità diversa da quella comune, perché non ci sono solo le 
caratteristiche esteriori, ma anche quelle interiori che sono quelle che più ci rendono 
riconoscibili. Ognuno compilerà la sua carta d’identità senza far vedere agli altri ciò che 
scrive.  
 
Raccogliamo tutte le carte d’identità e le mischiamo. Ne estraiamo, poi, una alla volta e ne 
leggiamo due o tre caratteristiche. I bambini dovranno provare a riconoscere di quale 
compagno del gruppo è la carta d’identità in questione. Quando il bambino è stato 
identificato correttamente, se vuole può raccontare una curiosità su di sé, o un’altra cosa 
che gli piace fare, anche se non l’ha scritta nella carta d’identità.  
Alla fine, tireremo fuori una carta d’identità speciale (vedi CG1 Allegato 2), quella di Gesù. 
Ne distribuiremo una per ogni bambino e chiederemo di scrivere nelle righe sotto 
l’immagine come ciascuno vede e immagina Gesù e quali caratteristiche gli attribuisce. 
Ma per scoprire quali sono le 4 principali caratteristiche di Gesù, bisogna che il gruppo 
superi altrettante prove. Alla fine di ognuna, consegneremo ai bambini del gruppo una 
delle 4 figurine (vedi sempre CG1 Allegato 2) da incollare nella carta d’identità di Gesù, 
aiutando il gruppo a riflettere brevemente quella caratteristica. 

1. Telefono senza fili: in base al tempo scegliamo quante parole/frasi far indovinare. 
Consegna della figurina delle ORECCHIE  
(GESÙ UOMO DELL’ASCOLTO). 

2. Il Tocco: un bambino bendato, dovrà indovinare 5 componenti del gruppo 
toccando solamente il viso. Consegna della figurina delle MANI  
(GESÙ UOMO DELLA COMUNIONE). 

3. Filo di Arianna: dividiamo i bambini in squadre da 5/6 e facciamo disporre ogni 
squadra in riga. La prima persona della riga ha in mano un cucchiaino legato ad 
uno spago molto lungo. Al via, la persona deve farsi passare il cucchiaino nelle 
maniche della maglietta. facendolo entrare da quella destra e uscire da quella 
sinistra. Si prosegue in questo modo fino a quando il cucchiaino arriva all’ultimo 
della riga. Vince la squadra che fa prima. Si consegna la figurina del CUORE. 
(GESÙ UOMO DELLA RELAZIONE). 

4. Mimo: facciamo fare qualche mestiere da indovinare attraverso il mimo. Si 
consegna la figurina dei PIEDI (GESÙ UOMO DELLA TESTIMONIANZA). 

5.  
Diremo ai bambini che, durante l’anno, avremo modo di conoscere sempre di più le 
caratteristiche di Gesù, questo amico speciale, per imparare ad essere come Lui. 
Consegniamo ad ognuno l’omino Eucaristico (vedi CG1 Allegato 3), sul quale ogni 
bambino scriverà il proprio nome e facciamo notare che le parti tratteggiate sono quelle 
che hanno trovato nell’identikit di Gesù e che anche noi, durante l’anno, scopriremo come 
averle ed usarle.  

NOTA: Consigliamo di appendere o far conservare l’omino di ognuno in modo tale da 
averlo disponibile per le riunioni in cui di volta in volta si attaccheranno le orecchie, le 
mani, il cuore e i piedi. A fine anno sarà bello e utile per una sintesi finale, vedere come 
l’omino eucaristico, e quindi ognuno di noi, si sia avvicinato al modello di Gesù. 

 
Ci riuniamo per una preghiera tutti insieme in cui affidiamo ognuno di noi e tutto il gruppo 
al Signore per camminare un altro anno insieme alla scoperta di Lui.  

Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.	
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