
CHIAMATI PER NOME 
	
	

	
Far conoscere i nomi dei bambini e iniziare ad essere consapevoli di essere insieme in un 
gruppo speciale 

 

 
Prepariamo a casa e portiamo all’incontro un “terreno”, incollando un cartoncino marrone 
su un cartellone bianco e disegnando in alto, in cielo, un sole. Consegniamo un seme di 
carta ad ogni bambino, oppure un foglio con su stampata la forma di un seme grande da 
ritagliare (vedi G1 Allegato 1) sul quale ognuno, dopo averlo colorato, scrive il proprio 
nome. 

	
Leggiamo insieme la parabola del Seminatore (Mt 13, 1-9), oppure la raccontiamo in modo 
animato, meglio se utilizzando anche i simboli concreti che appaiono nella parabola (spine, 
pietre, terra buona, terra compressa come una strada). Chiediamo poi ai bambini di provare 
a dire quali sono le diversità dei terreni e ciò che succede al seme quando cade in uno di 
questi terreni. Chiediamo quindi: 

• Chi o cosa sono i semi?  

Il seme è la Parola di Gesù che arriva nel nostro cuore e cresce; ma possiamo intendere il 
seme come simbolo di ciascuno di noi. Gesù ci conosce uno per uno e ci ha piantati 
insieme nel terreno buono del MEG, della Chiesa, dove tutti cresceremo insieme come dei 
semini. 
 

	
Chiediamo ai bambini il significato del loro nome. Tanti non lo sapranno. Si consegna 
quindi, ad ogni bambino, un foglio sul quale è scritto il significato del suo nome. Lo si può 
facilmente trovare su Internet: 
https://www.nostrofiglio.it/nomi/?T1Letter=Andrea&T1Gender=0&T1Source=&T1Length=#t
oolinfo 

Ciascuno può trascriverlo sul seme accanto al proprio nome e può fare un disegno che ne 
esprima il significato. Per esempio, il bambino che si chiama Andrea riceverà un foglietto 
con il significato di “Forza”. Andrea scriverà accanto al suo nome, sul seme, “forza” e poi 
potrà disegnare un braccio muscoloso.  

Si spiega ai bambini brevemente come il nostro gruppo, unito, piantato nel terreno del MEG 
e curato da Dio darà certamente frutto (i frutti si vedranno nella prossima riunione). 

		 	
 
I bambini offrono al Signore la caratteristica del proprio nome attaccando uno alla volta il 
proprio semino sul cartellone del terreno e dicendo: “Signore prenditi cura della mia… (ad 
es. “forza”).  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 	
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