
CHI È UN PRETE? 
	
	

	
Per i bambini che si preparano alla prima confessione è fondamentale presentare la figura 
del prete, a cui dovranno aprire la loro vita, come una figura vicina a loro, accogliente, 
amica e che vuole loro bene. Questo può aiutare a superare alcune paure relative alla 
confessione.  

 

	
Prima di incominciare con l’attività, è importante fare ai bambini un riferimento al fatto che 
ci troviamo ancora nel tempo liturgico della Pasqua, facendo riferimento all’incontro F6 
dell’anno scorso.  
 
Su un cartellone i bambini verranno invitati a scrivere o disegnare, le caratteristiche che 
conoscono del prete. La domanda che può dare il via a questa attività è:  

• Chi è secondo te un prete?  

 

	
Ogni bambino presenta al gruppo le sue risposte e gli altri vengono invitati a completarle o, 
se lo desiderano e con garbo, a correggerle.  
 
Al prete è affidata la stessa missione che Gesù ha dato agli apostoli e, grazie a uno 
speciale aiuto dello Spirito Santo, il prete può essere guida e capo di una comunità: in 
questo assomiglia a Gesù, che è il capo della Chiesa, e lo rende presente in mezzo alla 
comunità per servirla. 

	
Consegniamo le immagini della scheda F10 Allegato 1, in più copie. Dopo un breve 
commento su ogni immagine, i bambini possono scegliere quelle che a loro piacciono di 
più. Le ritagliano, le colorano e le attaccano su un cartellone.  
A questo potrebbe seguire una piccola testimonianza/incontro con il parroco o un 
sacerdote della parrocchia, a cui i bambini possono porre delle domande, alla luce di 
quello che hanno capito fino a questo momento.  
	

	
Prima di concludere l’incontro, ogni bambino scrive su un post-it che poi andrà a incollare 
sul cartellone che il gruppo ha realizzato, una breve preghiera per il suo parroco in cui 
chiede a Gesù di aiutarlo in qualcosa di particolare di cui gli pare abbia bisogno. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. 
	
	

F10 


