
LEGATI, PER AMARE 
 
 
 

	
Scoprire all’inizio del nuovo anno che siamo legati fra noi con lo scopo di amare ed essere 
amati. 

 

 
LA RAGNATELA. Disponiamo i ragazzi in cerchio, poi prendiamo un gomitolo di lana, 
teniamo fermo un capo del filo e lanciamo il gomitolo a un bambino dicendo il nostro 
nome e il nome del bambino che riceve il gomitolo. Chi riceve il gomitolo farà altrettanto 
(tiene il lembo del gomitolo e lo lancia dicendo il proprio nome e di chi lo riceve). Il gioco 
dura finché tutti saranno stati chiamati almeno una volta. Alla fine il gruppo sarà tutto 
legato da una bella ragnatela colorata.  
Si possono fare diversi giri, presentando, oltre ai nomi i nomi, gli hobby di ciascuno, 
oppure anche un animale (se potessi essere un animale quale ti piacerebbe essere?), 
ecc. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
 
Al termine del gioco chiediamo ai bambini: 

• Nelle relazioni, con le persone a cui vogliamo bene, che cosa significa essere 
“legati”? 

• È una cosa bella o no? Perché? 
 

 
Leggiamo insieme Mc 3, 13-14. Il Signore Gesù chiama i Discepoli perché stiano con 
Lui. Stare con Gesù è stare insieme, essere legati a Lui e, allo stesso tempo, essere 
legati tra noi!  
Al termine di un breve commento al brano disponiamo per terra un cartellone con al 
centro un’immagine di Gesù (vedi G3 Allegato 1).  
 

	
Con colori a tempera, o pennarelli, ciascun bambino potrà scrivere il proprio nome, nello 
stile che preferisce, ai margini del cartellone, a formare una cornice di nomi. Poi, fissando 
un filo con la pinzatrice, si legherà il nome di ciascuno con quello di ognuno del gruppo in 
modo che ogni bambino risulti legato simbolicamente a tutti i componenti del gruppo. Il 
filo potrà essere quello che hanno usato per la dinamica iniziale, ma si potrà utilizzarne 
anche un altro, magari di diversi colori. 	

Al termine si otterrà un cartellone con i nomi ai bordi del cartellone, l'immagine di Gesù al 
centro e una ragnatela colorata che attraversa ciascun nome per andare verso gli altri, 
ma che passa sempre attraverso Gesù. Il cartellone si terrà esposto nella sala dove si fa 
generalmente la riunione. 
 

		 	
Si mette al centro il cartellone finito. Insieme, diciamo: “Grazie Gesù perché ci hai unito 
tra noi e con te. Ti chiediamo di farci crescere insieme e di imparare ad amare come hai 
fatto tu”.  
 
Quindi, proponiamo ai bambini di pregare nel loro cuore per un compagno del gruppo, 
pronunciando in silenzio le parole: Gesù, prenditi cura di...  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 	

G3 


