
LA FESTA DEL RACCOLTO  
RILETTURA DELL’ANNO TRASCORSO	
	

	
Riconoscere tutto ciò che di prezioso si è vissuto ed è cresciuto durante l’anno. 

 
1. Esponiamo al muro o in mezzo al gruppo, per terra, dei cartelloni marroni, che 

rappresentano il terreno. Spieghiamo loro che da questo terreno, nel corso dell’anno, 
sono cresciuti dei frutti, degli ortaggi speciali. (es.: amicizia; preghiera; conoscenza di 
me stesso; conoscenza di Dio, amore del Padre,  etc.).  

Scriviamo anche delle domande concrete che aiutino i bambini a dire qual è il frutto 
che è cresciuto in loro stessi e nel gruppo (p.es., sulla conoscenza di se stessi: «Che 
cosa ho imparato d’importante per la mia vita?». Si possono anche suggerire le solite 
parole positive relative ai dieci comandamenti: «amare, dire il vero, scegliere, 
ringraziare, rispettare, condividere, etc.» etc. Oppure, ancora, «Cosa ho capito che è 
bene fare e cosa non è bene fare?» Ecc.)  

2. Prepariamo delle sagome di frutti e/o di ortaggi che i bambini possano raccogliere e 
scriverci sopra i frutti particolari che, attraverso le domande che abbiamo posto, 
hanno riconosciuto essere cresciuti in loro. Le sagome possono rappresentare frutti 
di varie dimensioni, in modo che, in base a ciò che raccolgono possano esprimere il 
frutto che sentono più grande (come una anguria), o quello più piccolo (come un 
fagiolo); più nascosto (come una patata), oppure quello che sale verso il cielo (come 
succede per le piante di pomodori) ecc.  

I bambini con calma raccolgono i loro frutti, ci scrivono sopra e poi li incollano nel terreno. 

 

   
Riflettiamo e preghiamo prima della festa. Fermiamoci a guardare i frutti maturati 
quest’anno. Li leggiamo insieme. Ciascuno presenta il suo agli altri e alla fine dice: 
“Grazie Signore per ciò che hai fatto crescere in me quest’anno”.  

Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  

Poi, finalmente, un tempo di festa con cibo e bibite. 
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