
INTRODUZIONE  
	
	

	
Accogliere i ragazzi che rientrano dalla pausa estiva, presentare gli eventuali nuovi 
componenti del gruppo, gli eventuali nuovi catechisti/responsabili e le ragioni per cui 
siamo insieme.	 

 

	
Proponiamo una vera a e propria festa di benvenuto. Addobbiamo a festa la sala dove si 
faranno gli incontri.	

Se ci sono nuovi membri rispetto agli anni precedenti di comunione, in cerchio, ciascuno 
può dire il proprio nome. I responsabili/catechisti si presentano e dicono in due parole 
qual è lo scopo dello stare insieme. Siamo qui per crescere e maturare nella fede, per 
inserirci in una comunità che cammina insieme e per ascoltare maggiormente il Signore 
che parla e ci guida attraverso il suo Spirito. Per fare questo, anche quest’anno non 
possiamo non tenere conto della vita di ciascuno. Vogliamo accompagnare una crescita 
integrale e non solamente fornire dei contenuti spirituali o religiosi.   

Nota: Se possibile faremo in modo di non comunicare che il percorso è centrato 
unicamente sul raggiungimento di un sacramento. Vorremmo che l’obbiettivo principale 
sia quello di creare un gruppo vivo, legato alla vita e al Signore e non una classe di 
scuola dove si imparano solamente una serie di contenuti religiosi. Siamo chiamati come 
responsabili e catechisti a creare una comunità di ragazzi che scoprono Dio come amico 
e alleato e si leghino tra loro come dei veri amici che camminano insieme nella fede, 
vissuta secondo la loro età. 

	
Mettiamo a disposizione dei ragazzi tante riviste (di moda, sport, ecc.) in cui possono 
trovare molte e diverse immagini. Si possono raccogliere tra quelle che si hanno a casa e 
che periodicamente vengono buttate via. Ciascuno per il tempo di 15/20 minuti sfoglia le 
riviste e va a cercare tutte le immagini che possano raccontare l’estate trascorsa. Potrà 
trovare un pallone, qualcosa di balneare, oppure una famiglia riunita, o un gioco particolare 
ecc. Le ritagliano dalla rivista e le mettono insieme componendo un collage su un foglio 
A4. Il titolo del collage sarà “la mia estate”.   
	

	
Ciascuno può raccontare la propria estate a partire dalle immagini scelte o se desidera 
anche integrando liberamente descrivendo ciò che ha fatto e vissuto. 	
	

	
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro e con un rinfresco finale in cui si fa festa e 
merenda insieme.	
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