
INTRODUZIONE  
	
	

	
Accogliere i ragazzi che rientrano dalla pausa estiva, presentare gli eventuali nuovi 
componenti del gruppo, e 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. Appendiamo cartelloni di bentornati. 	

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 
quale è lo scopo dello stare insieme. Siamo qui per crescere e maturare nella fede, per 
inserirci in una comunità che cammina insieme. Per fare questo 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 (come molti genitori purtroppo 
intendono il catechismo). 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 molti oggetti, quelli che possiamo trovare in parrocchia 
o a casa nostra (libro, penna, matita, bicchiere, croce, colori, fogli, pietra, un pallone, un 
gioco, un cellulare, ecc.), più sono meglio è. Chiediamo a ciascuno di scegliere due o tre 
oggetti che in modo simbolico possano sintetizzare l’estate vissuta. Per esempio possono 
scegliere il colore blu che ricorda loro le giornate passate al mare oppure una pietra che 
dice quanto è stato difficile stare a casa con il fratellino piccolo e affrontare la noia mentre 
tutti gli amici erano lontani, oppure un libro perché hanno capito tante cose, o un 
macchinetta giocattolo per dire che hanno passato tanto tempo a giocare con gli amici, 
ecc.  
	

	
Ciascuno può raccontare la propria estate a partire dagli oggetti scelti o se desidera anche 
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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