
PER CRESCERE INSIEME 
	
	

	

1) Scoprire che gli incontri, lo stare insieme e il partecipare attivamente al CateMEG 
porteranno molti frutti, soprattutto nel cuore.  

2) Iniziare a vedere quali sono le regole per stare bene insieme e portare frutto.  
 

 
Mostrando ai bambini il lavoro svolto la riunione precedente, poniamo al gruppo la 
domanda  

• Quali sono le regole per piantare e far germogliare un seme, per poi farlo 
crescere perché diventi una piantina? 	
	

Probabilmente risponderanno (e se non lo sanno, li aiuteremo noi): che ci sia la terra, 
che ci sia un seme, che sia innaffiato e sia curato nel tempo, che ci sia il sole e, forse, 
anche un bastoncino di legno che faccia crescere dritta la piantina.  
	

	
Si riprende la parabola del Seminatore già letta nella riunione precedente, chiedendo ai 
bambini se ricordano qualcosa e cosa (questo serve, eventualmente per reinserire coloro 
che erano assenti). Poi diciamo loro che questi elementi sono: 
Terra: la chiesa, l’oratorio, il luogo dove si trova e fa riunione il gruppo. 
Seme: ciascuno di loro 
Sole: Dio che illumina ciascuno 
Seminatore: Gesù 
Bastoncino: il catechista/Responsabile 
Acqua: le regole che ci fanno stare insieme e ci aiutano a crescere.  
 

	
Si fanno scrivere ai bambini, sul cartellone del “terreno” realizzato nell’incontro 
precedente, i nomi dei sei elementi e delle rispettive associazioni che abbiamo 
presentato. Poi diciamo loro che le piantine che cresceranno, certamente porteranno 
frutti… Così come il nostro gruppo, se saranno capaci di crescere insieme.  
Come la pianta ha avuto bisogno di tante gocce d’acqua, anche il gruppo per crescere ha 
bisogno di regole. Facciamo insieme con loro, allora, l’elenco delle regole che verranno 
scritte su un cartellone che rimarrà esposto e ben visibile nella sala per tutto l’anno. 
Meglio se le regole sono scritte in forma positiva, per es.  

1) parlare uno per volta 
2) ascoltare chi parla 
3) rispettare tutti 
4) rispettare il luogo dove siamo 
5) mettersi in gioco 
6) ecc. 

 
Si faranno quindi scrivere le regole, su delle goccioline d’acqua ritagliate da un 
cartoncino e si attaccheranno sul cartellone in modo che rimangano ben visibili. In questo 
modo quando i bimbi trasgrediranno qualche regola si potrà fare affidamento sul fatto 
che sono state concordate e scelte insieme. 
 

		 	
Prepariamo in precedenza dei fogli su cui sono stampate le sagome di diversi frutti su cui 
possono scrivere ciò che desiderano ricevere dal gruppo e dal percorso e che sperano di 
mettere a disposizione del gruppo stesso: amore, amicizia, rispetto, divertimento, 
entusiasmo, bontà, generosità, felicità, pace ecc. Possiamo, in un primo momento, 
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aiutarli a fare una panoramica di tutti i frutti possibili e poi, ciascuno, ne può scegliere 
uno, pronunciandolo a voce alta per presentarlo al Signore. Per es: “Signore che io 
possa portare con il mio gruppo frutti di pace”! 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 	


