
NOI EMMAUS: CHI SIAMO  
IDENTIKIT DEL BAMBINO EMMAUS	
	

	
Consegnare ai bambini un primo identikit del bambino Emmaus. 
 

    
In questa riunione non proponiamo un brano biblico. Il tema su cui meditiamo con i 
bambini è ciò che sono diventati dopo tutto questo primo anno di CateMEG. Al termine 
del percorso infatti è bene comunicare più esplicitamente ai bambini che hanno iniziato il 
percorso chi sono all’interno del MEG e quali sono le loro caratteristiche. Se non si vuole 
fare nessun tipo di percorso esplicito con il MEG si può comunque utilizzare questa 
riunione per aiutare i bimbi a fare un primo punto sul percorso fatto, comunicando le varie 
caratteristiche senza utilizzare necessariamente la terminologia che viene utilizzata nel 
Movimento.  

Compriamo del pongo di vari colori. Se preferiamo possiamo anche fabbricarlo in casa 
(https://www.youtube.com/watch?v=iL1ENdtIV0M). Si guidano paso dopo passo i 
bambini per far costruire un bambino di pongo che abbia un busto, delle braccia, un 
cuore, dei piedi, una testa, degli occhi, un naso, un sorriso, le orecchie (vedi CN1 
Allegato1). Per ciascun elemento si avrà la cura di spiegare bene la caratteristica 
corrispondente.  

Si parte facendo costruire il BUSTO con una pallina di pongo giallo (è il colore degli 
Emmaus) ben rotonda. Il busto rappresenta la loro presenza, la voglia di esserci, di 
partecipare. Un Emmaus è sempre presente a riunione!  

Facciamo inserire due pezzettini di stuzzicadenti sotto il busto per inserire 
successivamente due palline di pongo nero che saranno i PIEDI. Spieghiamo che i piedi 
saranno il desiderio di camminare insieme a tutta la comunità accanto a Gesù.  

Facciamo inserire un altro pezzetto di stuzzicadenti nella parte superiore del busto in 
modo che si possa poi inserire una pallina di pongo rosa che sarà la TESTA. Un Emmaus 
ha imparato ad usare la testa, a riflettere! La capacità di pensare è sempre importante, 
fondamentale.  

Con il pongo rosso facciamo fare un foglietto a forma di CUORE e lo attaccano nel busto. 
Sarà la capacità di amare che è cresciuta in quest’anno. Amare Gesù nostro amico e 
tutti gli altri nostri amici.  

Facciamo fare le BRACCIA con il pongo rosa. Due salsicciotti fossati con due pezzetti di 
stuzzicadenti, che dicono che come Emmaus abbiamo imparato a fare, a creare, a 
costruire e a lasciare un segno nel mondo.   

Ancora con il pongo rosa facciamo due palline piccole per fare le ORECCHIE, la capacità di 
ascoltare Gesù, la sua Parola, se stessi e gli altri. Si comunica ai bambini che la legge 
degli Emmaus è proprio “LEGGI IL VANGELO”.  

Con il pongo bianco e poi nero si fanno gli OCCHI, la capacità di vedere Gesù, di 
guardare il mondo con i suoi occhi.  

Un’altra pallina piccola di pongo rosa sarà il NASO, capacità di sentire ciò che non si 
vede.  

Infine, con un pezzetto di pongo bianco faremo un bel SORRISO! Sul volto di un Emmaus 
non deve mai mancare! È la capacità di gioire e di contagiare la gioia. 

 

   
Ogni bimbo con il suo omino Emmaus di pongo ringrazia per ciò che sente più 
importante e che ha compreso sia cresciuto particolarmente in questo primo anno. Può 
dire Grazie Gesù per... “ 

Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  

N.B. Se non è prevista una celebrazione formale in cui consegnare il Vangelo ai bambini, 
lo si potrebbe fare in questa occasione.  
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