
 

ALCUNE ESPERIENZE 

CON LA PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA (Luca 15, 1-7) 
 

SCUOLA CAPPELETTA DI NOALE 

 

 
 

 

        
 

 
 

 
 

 Incontro per i genitori in preparazione al S. Natale   

  “COME PECORE SENZA PASTORE” 

 

OBIETTIVO: attualizzare la parabola della pecorella smarrita (Luca 15,1-7), stimolando 

all’interno delle famiglie una serie di riflessioni che portino una presa di coscienza sul valore 

dell’Amore del Padre, manifestatosi nel gesto della riconciliazione. 

 

LETTURA DELLA PARABOLA: introduzione della parabola da parte del Parroco, seguita da un 

breve momento riflessivo, che introduca all’approfondimento del messaggio che essa racchiude. 

 

LAVORO DI GRUPPO: 

- Presentazione dei presenti ed esternazione da parte dei  genitori delle aspettative attese 

dal’incontro. 

- Gioco di gruppo: “OGNI PECORA NEL SUO OVILE” (per stemperare la tensione ed introdurre 

all’argomento della serata); 

IV UDA: Ora si può 

far festa. 

maggio/giugno 

 

I UDA: Uno di noi si 

è perso. 

settembre/ottobre 

III UDA: Con amore 

per ricominciare. 

gennaio/aprile 

II UDA: Gesù è il 

buon pastore. 

novembre/dicembre 



 

- Gioco di gruppo: “IL PASTORE CONOSCE LE SUE PECORE” (per trasmettere un messaggio di 

tenerezza, di cura, secondo il quale il Pastore conosce ogni sua pecora e la distingue nella sua 

unicità tra tutte le altre, amandola e prendendosi cura di lei). 

- Brain storming suddiviso in due sezioni riguardanti rispettivamente: 

1. Tutte le parole che ci fa pensare questa parabola e che in qualche modo riconduciamo al 

suo contenuto; 

2. Tutte le parole chiave su cui soffermarsi per comprendere in profondità il messaggio della 

parabola. 

Dopo un momento riflessivo collettivo, i genitori vengono suddivisi in piccoli gruppi e chiamati a 

fare un LAVORO INTROSPETTIVO sul valore della RICONCILIAZIONE, per poi condividere le 

riflessioni emerse in plenaria. I pensieri così ottenuti saranno i contenuti di un cartellone a tema 

da esporre e condividere durante la festa di Natale. 

ATTUALIZZAZIONE: Tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, tutti sentiamo la necessità di 

sentirci serenamente trasportati in avanti, guardando la vita con serenità e sorridendo ad essa 

con fiducia. Fin da bambini, infatti, per far fronte alle più basilari necessità abbiamo bisogno che 

ci sia qualcuno al nostro fianco che si prenda cura di noi, che ci protegga dai pericoli, che ci 

sostenga nelle difficoltà, che ci guidi, che ci nutra continuamente di attenzioni e di amore . Ma 

arriva un momento in cui tutto ciò non è più sufficiente, perché dentro di noi sentiamo che non 

possiamo più accontentarci di quello che ci viene offerto in virtù di figli, di sposi, di genitori. 

L’animo umano non sempre possiede la lucidità di riconoscere da dove nasca questo bisogno, che in 

alcuni momenti si fa sentire come un grido sordo, che riecheggia silenziosamente nel cuore e nella 

mente. E’ proprio in questi momenti, in questi segmenti di vita che tentiamo di trovare risposta a 

questo bisogno uscendo da noi stessi, dal nostro ovile interiore, per cercare al di fuori, quello che 

ancora non abbiamo scoperto. Pensiamo che l’erba dei prati limitrofi sia più buona, pensiamo che 

oltre ciò che la quotidianità ci offre, ci sia un luogo in cui possiamo stare meglio, ci sia un modo di 

trovare un po’ di pace. Più ci allontaniamo da noi stessi, più flebile si fa in noi la voce del Padre 

che, in tutta questa nostra sofferenza ed irrequietezza interiore, si fa spettatore. Egli è pronto 

ad abbracciarci sia quando arriviamo, sia quando ce ne vogliamo andare. Egli è lì che ci guarda ma 

non fa nulla per trattenerci. Per l’Amore che ha per ognuno di noi, sente profondamente la nostra 

mancanza, al punto da venirci a cercare. E quando ci ritrova la sua gioia è grande. Se vogliamo 

tornare è pronto a caricarci sulle spalle perché non c’è altro modo di tornare, dopo che il nostro 

allontanarci ci ha portato ad essere stanchi, sporchi, feriti e soffrenti. Egli non vuole che ci 

affatichiamo oltre. Per questo quando accettiamo di tornare lo facciamo sempre comodi sulle sue 

spalle. 

Nonostante ciò Egli sa che forse ripartiremo nuovamente, che ce ne andremo ancora. E noi, lontani 

da Lui, anche se sappiamo perfettamente dove stiamo andando, siamo persi… ci siamo persi, perché 

abbiamo perso la strada. Lui ci lascia andare, non ci trattiene, ma il canto del suo Amore riecheggia 

in noi, perché lo abbiamo conosciuto, è il canto dell’Unione, della Comunione in Lui, che ha già vinto 

su ogni esperienza e separazione. 

Accogliere Gesù è chiarirci, è far Luce in noi stessi, è passare dalle tenebre alla Luce, dallo 

smarrimento al sentirsi riconciliati. 

Il dono del Natale è scoprire chi è Gesù, e fargli posto nella nostra vita, nella nostra casa, nella 

nostra famiglia. 

 

GESTO DEI GENITORI: I genitori costruiscono delle  pecorelle di cartone personalizzate in cui 

scrivere un pensiero individuale sul valore della riconciliazione. La sagoma di ogni pecorella verrà 

prodotta in duplice copia, in modo che al termine dell’incontro essa possa fungere da promemoria 



 

da portare a casa e in famiglia, assieme ad un proposito inerente al senso dell’incontro, in 

preparazione al S Natale. 

Le pecorelle così prodotte andranno assemblate ad un pannello recante un’immagine di Gesù 

bambino. Tale cartellone andrà poi affiancato a quello realizzato dai bambini ed entrambi saranno 

esposti e commentati durante la festa di Natale. Il pannello dei bambini è stato in modo analogo 

costruito con tante pecorelle di cartone, rivolte a Gesù Buon Pastore, con l’accompagnamento dei 

loro pensieri relativi al sentirsi smarriti. 

 

MANDATO: “ Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto 

e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, 

va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora 

che era perduta…”. 

Condivisione conclusiva su:  

 Che cosa possiamo fare per trasmettere ai bambini il senso ed il valore del dono della 

riconciliazione? 

 Che cosa mi porto a casa da questo incontro. 

PREGHIERA FINALE: 

La tua pecora sbandata non potrà guarire se non sarà messa sulle tue spalle; 

Non potrai salvare questa miseria che è l’uomo, se tu stesso non la prendi su di te. 

Signore, piega il tuo cielo e scendi, stendi la tua mano dall’alto, così che tutti possano  

Sentire la tua misericordia ed il tuo Amore 

 

FOGLIO CONSEGNATO AI GENITORI (preparato dal parroco). 
 

       

 

La novità delle parabole di Gesù è quella di vedere 

sempre, o quasi sempre, le cose dal punto di vista di 

Dio, non semplicemente dal punto di vista dell’uomo. 

Persino di fronte al peccatore, Gesù nelle sue parabole 

non descrive anzitutto il peccato (dove non c’è alcuna 

bellezza), ma l’amore di Dio che cerca il peccatore per 

perdonarlo. Qui c’è la grande bellezza. 

 

Luca 15, 1-7 

Si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: “ Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Ed egli disse loro questa 

parabola. 

“Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca 

di quella perduta, finchè non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 

va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perchè ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 

si converte, più che per i novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione”.  

 



 

Nella PARABOLA DELLA PECORA PERDUTA E RITROVATA si annota che: 

 

 Il pastore non interrompe la sua ricerca finchè non la trova: dunque una ricerca ostinata, 

perseverante, per nessun motivo disposto ad abbandonare la pecora al suo destino. 

 Il pastore non lascia il gregge nell’ovile, al sicuro, come sarebbe ragionevole aspettarsi, ma 

nel deserto: l’ansia per la pecora perduta lo porta quasi a trascurare il resto del gregge, 

come se la pecora smarrita gli importasse più di tutte le altre. 

 

 Così la parabola riesce ad innalzarsi e a parlare di Dio: Dio non è semplicemente un pastore ma un 

Padre e si preoccupa per ciascuno come se fosse l’unico, si trattasse pure del figlio cattivo. Così 

è l’amore vero, quello di Dio come quello degli uomini. 

 

Dire che l’ansiosa ricerca del pastore è stata provocata dalla perdita di una sola pecora (a fronte 

di altre novantanove), e che la conversione di un solo peccatore ha fatto gioire Dio ( a fronte di 

novantanove giusti), può sembrare un semplice paradosso: è, invece, una profonda verità di grande 

bellezza. Nella logica dell’amore diventa un tratto realissimo e necessario.  

Se avessimo letto, supponiamo, che un pastore perso il suo gregge subito ritornò sui suoi passi per 

cercarlo, avremmo detto ancora che Dio è come un pastore che cerca il suo popolo, ma non sarebbe 

stata posta in risalto la singolarità di ogni uomo, la preziosità che anche una sola persona, 

qualsiasi persona, riveste agli occhi di Dio. 

 

In questo tenere conto della singolarità e preziosità di ogni sua creatura, Dio ci fa dono 

della sua smisurata misericordia attraverso il dono della RICONCILIAZIONE. 

Il messaggio da trasmettere ai bambini, per mezzo del primo segmento progettuale, in 

preparazione al S.Natale è che questo prodigarsi continuo nei nostri confronti, questo amore 

che dà sempre un’altra possibilità, che ci rimette sempre in gioco, nonostante ogni nostra 

esperienza e separazione è tangibile ,in modo particolare quando Gesù si fa bambino, 

determinando  una ri-nascita in ognuno di noi. 

 

Ecco alcuni dei pensieri emersi dai genitori sul dono della riconciliazione, durante il lavoro 

introspettivo di gruppo:  

RICONCILIAZIONE E’.... 

...E’ muovere dei passi di riavvicinamento fino a stringersi la mano, donarsi un abbraccio, che dona 
pace al cuore. 
...E’ amore incondizionato del Padre che è sempre pronto ad accoglierci e perdonarci. 
...E’ la gioia di ritrovarsi. 
...E’ capire di amare senza avere aspettative e pretese nei confronti degli altri. 
...E’ prendere coscenza di quale sia la giusta direzione, la strada da prendere e da  mantenere, con 
la consapevolezza che se si sbaglia il Padre ci dà sempre un’altra possibilità. 
 



 

    
 

 

FESTA DI NATALE  -  20 dicembre 2014 

 

L’INSEGNANTE ACCOGLIE I PRESENTI: Siamo lieti di accogliervi alla Festa di Natale 

in occasione della quale  desideriamo condividere con Voi, genitori, fratelli, parenti ed 

amici presenti il percorso di I.R.C. svolto a  scuola, fino ad ora, ed in modo particolare 

vogliamo rendervi partecipi del cammino intrapreso per prepararci a vivere 

coscientemente la venuta di Gesù nei nostri cuori, riconoscendolo come Pastore e Guida 

per tutti. 

 
1. (ENTRANO I BAMBINI GUIDATI DAL PASTORE, MENTRE GLI ALTRI PERSONAGGI 

DELLA DRAMMATIZZAZIONE COME GLI ALBERI, I NARRATORI, E GLI ANGELI, 

SONO GIA’ POSIZIONATI SULLO SPAZIO SCENICO) 

 

L’INSEGNANTE SPIEGA CHE: Attraverso la drammatizzazione della PARABOLA 

DELLA PEORELLA SMARITA, i bambini si sono addentrati nel messaggio che essa vuole 

portare, giungendo a maturare una serie di riflessioni sulla figura di Gesù, quale  Buon 

Pastore, e su loro stessi, identificati nelle sue pecore.  

Ecco le loro rielaborazioni: 

(un gruppo di bambini pronuncia queste semplici frasi che fanno sintesi del contenuto 

della parabola) 
 C’ERA UNA VOLTA UN PASTORE CON CENTO PECORELLE E QUANDO UNA DI QUESTE 

SI PERDEVA IL PASTORE ANDAVA A CERCARLA. 

 IL PASTORE GLI DAVA DA MANGIARE, DA BERE…E QUANDO ARRIVAVA LA NOTTE, 

APRIVA LA PORTA DELL’OVILE E LE METTEVA DENTRO, LE METTEVA A DORMIRE. 

 IL BUON PASTORE LE DIFENDEVA DAL LUPO, PERCHE’ SE LUI NON LE DIFENDEVA 

IL LUPO SE LE MANGIAVA…UNA ALLA VOLTA! LE MANGIAVA MA POTEVA ANCHE 

CAPITARE CHE LE FERISSE. 

 IL BUON PASTORE E’ GESU’ E LE PECORE SONO I BAMBINI, SIAMO NOI, SONO LE 

MAESTRE, LE MAMME I PAPA’… TUTTE LE PERSONE. 

 



 

2. (I BAMBINI INTERPRETANO LA CANZONE “PECORELLA BEE BEE” di Annarosa Preti 

Ed. san Paolo, POI LE PECORELLE SI SISTEMANO DENTRO ALL’OVILE). 

 

Si riprende con la narrazione da parte dei bambini delle loro rielaborazioni : 

 PER ESSERE SICURO DI AVERLE TUTTE, IL PASTORE OGNI MATTINA CONTAVA LE 

PECORE, LE FACEVA USCIRE SUL PRATO E LÌ STRAPPAVANO, BRUCAVANO L’ERBA. 

 MA UNA MATTINA, DOPO AVERLE CONTATE SI ACCORSE CHE NE MANCAVA UNA 

… PERCHÉ ERA SCAPPATA! 

 AVRÀ PENSATO CHE QUELLA CHE ERA DISTANTE ERA L’ERBA MIGLIORE. 

 FORSE ERA STANCA DI STARE LÌ DENTRO A MANGIARE L’ERBA, AVEVA VOGLIA 

DI ANDARE VIA, DI VEDERE IL MONDO! 

 STAVA ANDANDO SULLA STRADA SBAGLIATA! SI E’ SMARRITA! 

 COSI’ MANGIANDO L’ERBA E’ SALITA SOPRA LA MONTAGNA, POI E’ SCESA, HA 

ATTRAVERSATO L’ACQUA DEL FIUME SALTANDO SUI SASSI PER NON BAGNARSI, 

MA SI E’ SPORCATA DI FANGO E POI E’ FINITA SU UN CESPUGLIO DI ROVI, E SI 

E’ PUNTA CON LE SPINE. 

 

3. (MENTRE I BAMBINI VERBALIZZANO LE RIFLESSIONI EMERSE LA PECORELLA 

DRAMMATIZZA I VARI PASSAGGI DELLA PARABOLA). 

 

L’INSEGNANTE SPIEGA CHE: Dal lavoro introspettivo che i contenuti della parabola ha 

scaturito, i bambini sono giunti a fare le loro riflessioni e a maturare la consapevolezza  

che,  quando ci si allontana dall’amore di Gesù ci si trova a passare tra i rovi, le spine, 

ossia le sofferenze e le prove che la  vita spesso ci riserva, inducendoci  sperimentare  

emozioni negative quali la PAURA e lo SMARRIMENTO: 

Ecco quanto ha concluso il gruppo: 

(altre frasi pronunciate dai bambini) 
 QUANDO LA PECORELLA SMARRITA ERA DISTANTE DAL PASTORE AVEVA PAURA, 

PAURA DI MORIRE, PAURA DI ESSERE SOLA, DI ESSERE MANGIATA DAL LUPO. 

ESSA SI SENTIVA IN PERICOLO 

 LA PECORELLA NON AVEVA PIU’ AMICI E AVEVA TANTA PAURA PERCHE’ ERA 

SENZA IL SUO PASTORE… SI ERA ALLONTANATA DA GESU’! 

 ANCHE NOI  SE SIAMO DISTANTI DA GESU’ SIAMO SULLA STRADA SBAGLIATA 

E ABBIAMO TANTA PAURA. 

 

4. viene esposto e presentato nei suoi contenuti il pannello recante il titolo “GESU’ E’ IL 

BUON PASTORE”, con cui i bambini hanno espresso le loro sensazioni ed impressioni 

rispetto all’emozione dello smarrimento  

(un altro gruppo di bambini espongono ai presenti le frasi che meglio rappresentano il lavoro 

introspettivo svolto a scuola sul senso del “SENTIRSI SMARRITI…” 

 E’ COME ESSERE NEL BOSCO AL BUIO! 

 E’ AVERE TANTA PAURA COME QUANDO CI SI PERDE AL SUPERMERCATO. 



 

 E’ COME QUANDO SEI MALATO E STAI TANTO MALE E NON VEDI L’ORA DI 

RIVEDERE I TUOI AMICI. 

 E’ QUANDO PROVI AD AFFRONTARE LA TUA PAURA E NON CI RIESCI MA POI 

GESU’ TE LA PUO’ FARE AFFRONTARE NEL TUO CUORE. 

 SENTIRSI SMARRITI E’ QUANDO SI SENTE CHE NEL CUORE NON C’E’ GESU’! 

 

5. L’INSEGNANTE RIPRENDE LA NARRAZIONE DELLA PARABOLA SPIEGANDO CHE: Il 

buon pastore allora mette al sicuro il gregge e parte per andare a cercare la pecorella 

smarrita. Percorre le medesime tappe del percorso fatto dalla pecora finche’ non la trova 

e, dopo averla messa in salvo, la abbraccia, la ama profondamente provando una grande 

gioia e  se la carica sulle spalle, riportandola a casa. 

 

CONTEMPORANEAMENTE ALTRI  BAMBINI DRAMMATIZZANO LA PARTE DELLA 

PARABOLA APPENA DESCRITTA. 

 

6. PER FINIRE, E SOPRATTUTTO PER INTRODURRE IL MESSAGGIO DELLA 

RICONCILIAZIONE, I BAMBINI RIPORTANO AI PRESENTI LE LORO RIFLESSIONI 

IN MERITO:  

SECONDO NOI GESU’ E’ ANDATO A CERCARE LA PECORELLA SMARRITA PERCHE’ 

 LE VUOLE BENE, PERCHE’ VOLEVA LASUA PECORELLA, LE VOLEVA TUTTE CENTO, 

VOLEVA CHE STESSERO TUTTE ASSIEME. 

 VOLEVA BENE A TUTTE, QUINDI HA DECISO ED E’ PARTITO, E’ ANDATO A 

PRENDERLA… E’ ANDATO ANCHE SUI ROVI PER PRENDERLA. 

 L’HA PORTATA SULLE SPALLE ED E’ RIUSCITO A PORTARLA ALL’OVILE… LI’ 

C’ERANO TUTTE LE ALTRE PECORELLE CHE LI ASPETTAVANO. 

 IL PASTORE HA LAVATO LA PECORA SMARRITA CHE ERA SPORCA DI FANGO, L’HA 

PULITA DAL SANGUE  E SI E’ PRESO CURA DI LEI… TUTTE LE ALTRE PECORELLE 

ERANO FELICI ED INSIEME HANNO FATTO UNA GRANDE FESTA. 

 QUANDO NOI NON SIAMO BRAVI E ABBIAMO CAPITO DI AVER FATTO UNA COSA 

SBAGLIATA, I NOSTRI GENITORI CERCANO L’AMORE E CI PERDONANO, COME HA 

FATTO IL PASTORE CON LA PECORELLA CHE HA FATTO TUTTA QUELLA STRADA 

PER ANDARE A PRENDERLA. 

 E COSI’ E’ TORNATA E LE PECORE ERANO DI NUOVO CENTO! 

 

7. ALCUNI GENITORI PRESENTANO E COMMENTANO I CONTENUTI DEL PANNELLO 

SUL MESSAGGIO DELLA RICONCILIAZIONE DA LORO PREPARATO DURANTE 

L’INCONTRO FORMATIVO A LORO DEDICATO, IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL 

SANTO NATALE, CONDIVIDENDO CON LE FAMIGLIE PRESENTI L’IMPORTANZA DI 

AVER PARTECIPATO ATTIVAMENTE, IN MANIERA PARALLELA E COMPLMENTARE 

AL LAVORO SVOLTO A SCUOLA DALLE INSEGNANTI E DAI BAMBINI.  

 

8. ANNUNCIO:TUTTI I PERSONAGGI DELLA DRAMMATIZZAZIONE DURANTE LA 

FESTA PER IL RITORNO DELLA PECORELLA SMARRITA, VENGONO AVVISATI 



 

DAGLI ANGELI, DELLA NASCITA DI GESU’ CHE ACCLAMANO CON GIOIA AL 

MONDO IL DONODELL’AMORE CHE EGLI E’ VENUTO A PORTARE ALLA CREAZIONE.  

TUTTI I BAMBINI FANNO ALLORA VISITA A GESU’ BAMBINO. 

 

9. CANTO “ANCHE QUEST’ANNO E’ GIA NATALE” 

 

10. LETTURA DELL’ANNUNCIO DI GESU’ IL BUON PASTORE COME AUGURIO A TUTTI 

DI BUON CAMMINO E DI UN SERENO E CONSAPEVOLE NATALE. 

 

Io Gesù, sono l’Amore che ti abbraccia quando arrivi e 
quando te ne vuoi andare.  
Guardo quando te ne vai ma non ti trattengo e quando 
sei così lontana mi manchi infinitamente, così parto, 
vengo in cerca di te giorno e notte e quando ti ho 
ritrovata la mia gioia è grande. Se vuoi tornare poi ti 
carico sulle spalle.  
Non c’è altro modo di tornare.  
Io so della fatica che hai fatto per andartene, so delle 
tue ferite, conosco tutte le tue piaghe, le tue vergogne 
e non voglio che ti affatichi oltre; per questo quando 
accetti di tornare lo fai sempre comoda sulle mie 
spalle. So che forse poi ripartirai nuovamente, te ne 
andrai ancora. E tu, lontana da me, anche se sai 

perfettamente dove stai andando, sei persa, ti sei persa, hai perso quella strada: 
la nostra strada. 
Ma ti lascio andare, non ti trattengo, tuttavia il canto del mio Amore rieccheggia in 
te. Ormai lo hai conosciuto, è il canto dell’Unione, della Comunione in Me, che ha 
già vinto su ogni esperienza e separazione. 
 

11. CANTO “A NATALE PUOI”. 

 

12. CANTO IN LINGUA INGLESE 

CONCLUSIVO. 

Copia di una collanina preparata dalle insegnanti e 

consegnata ai bambini in occasione della festa, 

come segno tangibile di questa significativa 

esperienza e come “oggettino-premio”, conseguito 

grazie all’impegno profuso. 

 

Il lavoro con le famiglie ha senz’altro permesso di qualificare un percorso di questo tipo 

e, per quanto riguarda noi insegnanti è stata senz’altro una fase progettuale tra quelle 

che ci ha dato un maggior ritorno, sia in termini di soddisfazione e riconoscimento del 

 



 

percorso fatto, sia perchè ci ha consentito di cogliere nei bambini la gioia di avvertire che 

c’è un collegamento, un camminare insieme con i loro genitori 

 

 

INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

 

 “A VOLTE PERSI ... MA CERCATI  SEMPRE !”  
 

 
 

 

OBIETTIVO:  approfondire  il  significato  della  croce  

e  della  resurrezione, stimolando all’interno delle 

famiglie una serie di riflessioni  sul valore di questo atto 

manifesto e tangibile  dell’Amore di Gesù (piano di 

salvezza), in preparazione della S. Pasqua. 

INTRODUZIONE: da parte del Parroco, seguita da un breve momento  riflessivo,  

che  introduca  all’approfondimento del  messaggio  pasquale suddetto (allegato 1). 
 
 
 
LAVORO DI GRUPPO: 

1.  Breve momento ludico strutturato con giochi a tema da proporre ai 

genitori  per  predisporre  il  gruppo  ad  una  partecipazione  serena  e 

maggiormente sentita. 

2.  Introduzione del concetto della croce, chiedendo ai genitori se per loro 

sia difficile affrontare tale argomento con i propri figli e che cosa evochi 

in loro questa parola. 

3. Proiezione di diapositive che documentino e rappresentino il percorso della 

croce intrapreso a scuola con i bambini specificando che la croce è un incrocio di 

due strade: 

quella dritta che rende felici; 

quella che attraversa il  cammino e rende  tristi  perchè ci blocca, 

ostacolando la nostra felicità. 

Dopo un momento riflessivo collettivo, i genitori vengono suddivisi in 

piccoli gruppi a riflettere sul valore della CROCE e della RESURREZIONE  

per poi condividere le riflessioni emerse, attraverso una modalità pratico-

applicativa che porti alla completazione di un pannello raffigurante una 

croce (già predisposta) con: 

- Soli di cartone, quali simboli delle cose che portano calore, colore, gioia, 

desiderio di vita piena,  all’interno delle famiglie e che rispondano alla 

domanda “Che cosa vi rende felici nella vostra casa?”. 

- Lacrime di cartone che raffigurino tante lacrime versate a causa delle 

cose che bloccano il cammino, che bloccano e che rispondano alla domanda 



 

“Che cosa vi rattrista in famiglia, che cosa vi delude?”. 
 

RIFLESSIONE: Parlare della croce ai bambini desta negli adulti sempre un certo 

disagio, in quanto si tende a dare una lettura di tale simbolo cristiano, legata alla 

morte ed alla sofferenza, mentre esso porta in sè un forte messaggio di speranza, 

impregnato di amore che trova nel donare agli altri, la sua dimensione più autentica ed 

elevata. In questa ottica di misericordia, il piano di salvezza che Gesù ha voluto 

attuare per ognuno di noi, pone i bambini di fronte ad una prospettiva completamente 

opposta a quella del lutto, perchè attraverso il gesto di amore di Cristo, Egli ha vinto 

le tenebre e la morte, per cui non vi è ostacolo, sofferenza o difficoltà che non possa 

illuminarsi e divenire opportunità, motivo di gioia, di crescita e di trasformazione. 

La Pasqua perciò è da vivere come un PASSAGGIO dalla morte alla vita, dalle 

tenebre alla Luce, dalla paura al coraggio, dallo sconforto alla voglia di ricominciare, 

dalla sconfitta alla vittoria. 

Come abbiamo trasmesso ai bambini, in questo periodo di preparazione alla S. Pasqua, 

l’esistenza umana è segnata da due strade, quella dritta che è fonte di benessere e 

felicità e quella che la attraversa, ponendosi trasversalmente rispetto alla direzione del 

nostro cammino, che ci reca tristezza e ci fa sentire arrabbiati, sfiduciati, sconfitti, 

che ci blocca. 

Così il nostro procedere sembra fermarsi al punto che non sappiamo cosa fare per 

andare avanti. A volte anche chi sta alla nostro fianco si trova in difficoltà. 

Possiamo però decidere di dare fiducia alla vita che abbiamo dentro e, in questo dare 

fiducia in questo atto di fede, ci raggiunge Gesù. Egli è morto su quella croce per 

permettere a Dio Padre di raggiungerci con il suo abbraccio, di avvicinarsi alla nostra 

vita permettendoci di sperimentare il cielo. Ecco che la croce abitata da Gesù diviene a 

sua volta abbraccio, che sostituisce qualsiasi ogni nostro interrogativo, dubbio o 

domanda. 

La presenza di Gesù al nostro fianco, non ci toglie le fatiche, ci aiuta a viverle con un 

Altro respiro, con un altro orizzonte, perchè egli porta la croce per noi e proprio quando 

siamo più in difficoltà ci porta sulle sue spalle come pecore smarrite. 

GESTO DEL GRUPPO: Dopo aver condiviso le riflessioni sopra descritte è giunto il 

moamento di mettere al centro della croce Gesù, simboleggiando questo atto di 

fiducia con un cuore di cartone di colore rosso al cui interno sia ben visibile 

l’immagine di Cristo che si fa piccolo tra i bambini. 

LETTURA DEL RACCONTO DEL PASTORE (allegato 2). 

4. RIFLESSIONE CONCLUSIVA: Si chiede a questo punto ai genitori che 

cosa si portino a casa da tale incontro e, ancor più quale sia il passo che 

consente loro di ripartire, unendolo al simbolo di alcune orme predisposte e 

preparate dalle insegnanti, su cui scrivere dei propositi che andranno a 

completare e decorare la parte più alta della croce, quella che si trova subito 

dopo il cuore di Gesù e che si sviluppa verticalmente in direzione del cielo. 
 



 

 

 

 

 

          

 

 

Gesto del gruppo: Don Francesco mette al 

centro della croce Gesù, simboleggiando 

questo atto di fiducia con un cuore di cartone 

di colore rosso al cui interno   sia  ben  visibile   

l’immagine  di Cristo che si fa piccolo tra i 
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Allegato 2: RACCONTO DEL PASTORE. 

C’era una volta un uomo. Era pastore nella chiesa di un piccolo villaggio. 

Una domenica di Pasqua egli si recò in chiesa portando con sè una gabbia arrugginita. 

La collocò vicino al pulpito, incurante dello stupore suscitato nei fedeli. 

Naturalmente essi se ne chiedevano mentalmente la ragione. 

Il pastore in risposta a quei muti interrogativi cominciò a parlare. 

“Ieri stavo passeggiando quando ho visto un ragazzo con questa gabbia. 

Nella gabbia c’erano tre uccellini. Tremavano per il freddo e lo spavento. 

Così ho fermato il ragazzo e gli ho chiesto: “Cos’hai lì, figliolo?” 

“Tre vecchi uccelli” mi ha risposto. 

“Cosa ne farai?” ho chiesto ancora. 

“Li porterò a casa e mi divertirò con loro”, mi ha risposto il giovane con uno sguardo 

beffardo. 

“Li stuzzicherò e strapperò loro le piume... per sentire le loro grida più acute...li 

provocherò, li farò litigare... ah mi divertirò moltissimo...”. 

“Ma presto o tardi ti stancherai di loro. Allora, cosa farai?” 

“Oh, a casa ho dei gatti... a loro piacciono gli uccelli... li darò a loro!” 

Ho riflettuto in silenzio per un momento. 

“Quanto vuoi per questi uccelli, figliolo?” ho domandato. 



 

“Cosa??!! Non vorrai davvero questi uccelli di campo, Signore...non sono niente di 

speciale. Non cantano neppure. Non sono neppure belli!” 

“QUANTO!” ho chiesto di nuovo. 

Pensando che fossi matto, ha sbottato “Dieci Euro!” 

Non ci ho pensato su neppure un attimo... 

Ho cercato il denaro in tasca e l’ho messo nelle mani del ragazzo. 

Come un fulmine il giovanotto ha afferrato la banconota ed è sparito. 
 

 

Io ho preso la gabbia, con delicatezza l’ho portata in un prato con alberi, fiori ed erbe 

e, aperta, con gentilezza ho lasciato liberi quegli uccelli. Ecco perchè ho questa gabbia 

vuota”. 
 

 

Terminata la spiegazione il pastore cominciò a raccontare questa storia... 

“Un giorno Satana e Gesù stavano conversando... 

Satana  era  appena  tornato  dal  giardino  dell’Eden.  Era  pieno  di  boria  e  gonfio  di 

superbia. 

“Si Signore”, affermò, “ho appena catturato l’intera umanità. Ho usato una trappola 

che  sapevo  non avrebbe  trovato resistenza.  Ho  usato  un’esca  che  sapevo essere 

ottima. Li ho presi tutti!”. 

“Cosa farai con loro?” chiese Gesù. 

Rispose Satana: “Oh mi divertirò! Insegnerò loro come sposarsi e divorziare, come odiare 

e farsi male a vicenda, come bere, fumare e bestemmiare. Insegnerò loro a fabbricare 

armi da guerra, fucili e bombe per ammazzarsi! Mi divertirò un mondo!” 

“E poi? Quando avrai finito di giocare con loro, cosa ne farai?” chiese Gesù. 

“Oh li ucciderò!” esclamò Satana con superbia. 

“Quanto vuoi per loro?” chiese Gesù. 

“Ma va! Non vorrai mica veramente questa gente. Non sono per niente buoni, sono cattivi! 

Li prenderai e ti odieranno. Ti sputeranno addosso, ti bestemmieranno e ti 

uccideranno. No non puoi volerli...”. 

“QUANTO!” chiese di nuovo Gesù. 

Satana lo guardò e sogghignando disse: “Tutto il tuo sangue. Tutte le tue lacrime e la 

tua vita”. 

Gesù disse: “AFFARE FATTO!” e poi pagò il prezzo. 
 

 

Nella chiesa il silenzio era assoluto. Il pastore prese la gabbia e lentamente lasciò il 

pulpito. 
 

 

Inizialmente, al posto di tale racconto avevamo previsto di proporre “Messaggio di 

tenerezza” ma due riflessioni ci hanno invece portate alla scelta di condividere con i 

genitori il racconto del pastore. Prima di tutto ci ha dissuaso la sensazione che più di 

qualche genitore già conoscesse il primo messaggio e poi, anche a dopo un breve 

confronto con il nostro Parroco, siamo giunte alla conclusione che pur essendo una 



 

lettura, per certi versi piuttosto forte e diretta, il racconto del pastore, si prestasse 

meglio a  collegarsi alla festa della S. Pasqua e, non per ultimo, potesse “scuotere” 

maggiormente i cuori predisposti a ricevere il grande dono dell’incontro con Gesù. Il 

totale silenzio che è calato negli ambienti scolastici durante la lettura, ci ha dato 

conferma che i presenti non solo fossero in atteggiamento di perfetto ascolto, ma 

soprattutto che Gesù aveva trovato in loro, più di qualche porta del cuore pronta ad 

aprirsi, per accoglierlo. E’ stato profondamente emozionante vedere che più di un 

genitore aveva le lacrime agli occhi e sorrideva con gratitudine assaporando questo 

momento di pace interiore. 

Nota: prima della conclusione dell’incontro i genitori hanno espresso la volontà di 

manifestare un gesto di gratitudine da rivolgere ai loro bambini. Hanno chiesto, infatti 

di poter lasciare ai loro figli un messaggio da affiggere al cartellone della croce, 

realizzato durante la serata, in modo che i bambini il lunedì mattina, lo trovassero con 

sorpresa, al loro rientro a scuola, dopo il fine settimana. Nella missiva c’erano le seguenti 

parole: “CARI  BAMBINI  VI  RINGRAZIAMO  PER  AVERCI  DATO  LA POSSIBILITA’ 

DI FARE QUESTO BEL LAVORO CON VOI MA SOPRATTUTTO PER AVERCI AIUTATI 

A CAPIRE CHE LA CROCE NON E’ UNA COSA BRUTTA COME SEMBRA. LE VOSTRE 

MAMME ED I VOSTRI PAPA’ “. 
 

 

COSTRUZIONE DI UN RECINTO COLORATO IN CUI RIFUGIARSI PER RIVIVERE 

IL BISOGNO TALI AZIONI 

Per dare continuità al lavoro di ascolto delle proprie emozioni, e per ricordare ai bambini 

che c’è un luogo interiore nel quale possono incontrare Gesù ogni volta che vogliono 

o che ne sentono la necessità, abbiamo proposto loro di costruire un recinto che   

rievochi in qualche modo, quello da cui siamo partiti con il nostro progetto, facendo 

riferimento all’ovile da cui è scappata la pecorella smarrita della parabola trattata. 

Per dare un senso a questa proposta abbiamo raccolto i bambini in circle-time e li 

abbiamo coinvolti in una conversazione guidata, grazie alla quale si è venuto a creare 

uno  spazio  riservato  al  dialogo  e  alla  riflessione  personale.  Eccone  di  seguito  i 

contenuti. 
 

 

Maestra: Bambini oggi volevamo proporvi una attività molto divertente. Vi piacerebbe 

se tutti assieme costruissimo un bel recinto come quello del nostro amico pastore, ma 

magari con tante assicelle colorate? 

Coro: siiii! 

Maestra: bene sono contenta che questa idea vi piaccia. Ma secondo voi perchè 

costruiamo un recinto? 

B: per metterlo in giardino, per avere un nuovo gioco da giocare! 

L: per fare una festa e far vedere la storia della pecorella smarrita. 

M: si, per lavorarci ancora con la pecorella, per giocarci, per ricordarci la storia della 

pecorella! 



 

Maestra: si avete proprio ragione, è importante che non dimentichiamo la storia della 

pecorella smarrita. Ma cosa ci ha insegnato questa storia? 

B:  la  pecorella  ci  ha  insegnato  che  Gesù  è  il  pastore  e  che  non  dobbiamo  mai 

allontanarci da Lui! 

L: siamo distanti da Gesù quando ascoltiamo il diavoletto che ci fare delle cose 

brutte... si delle cose pericolose, cose che ci fanno stare male! 

V: maestra siamo vicini a Gesù quando facciamo cose belle, piene di gioia, che ci fanno 

stare bene, che fanno stare bene noi e tutti gli altri. 

Maestra: bravi è proprio così! Allora che ne dite se questo recinto lo costruiamo per 

ricordarci di Gesù e di stare sempre vicini a Lui? 

Coro: siii! 

Maestra: ma secondo voi, staremo bene quando saremo dentro al recinto? 

M: si, perchè è il recinto come quello della pecorella, non come tutti gli altri recinti. 

Quello della pecorella era pieno di amore, era un recinto speciale, perchè l’amore lo ha 

portato Gesù che è il pastore... così tutte le pecore stavano bene! 

L: si anche il nostro sarà speciale! 

Maestra: e  come  possiamo fare per  renderlo  speciale? Bambini  io  non  so  cosa 

dobbiamo fare per renderlo speciale. 

M: per farlo speciale dobbiamo chiamare Gesù e gli chiediamo se ci dà un po’ del suo 

amore. Maestra ne basta poco sai? Perchè il suo amore e talmente grande che a 

noi ce ne basta un pezzettino!!! 

M: certo che ce lo dà! Ce lo dà sempre!!! 

M: non esiste uno più gentile di lui! Lui ha un cuore grande! 

M: ma non si dice che è gentile, Gesù è AMOREVOLE”!!! 

Maestra: bambini ma come facciamo a  chiederglielo? Mica posso andare di  là in 

ufficio, alzare il telefono e dirgli “Gesù ci dai un pezzettino del tuo amore per il tuo 

recinto?!”. 

M: ma nooo! Guarda maestra basta che facciamo così (il bambino chiude gli occhi, 

mette le manine giunte e con voce bassa ma ferma lo chiama). Gesù vieni nel mio 

cuore e dacci un po’ di amore nel nostro recinto! E Lui viene sempre!!! 

Maestra: che bella idea che hai avuto M. Ma bambini come facciamo a capire Se Gesù 

ha messo nel recinto il suo amore? L’amore si vede? 

Coro: ma nooo!!! 

M: lo sentiamo nel cuore se c’è! 

Maestra: ma come lo sentiamo? 

M: lo sentiamo perchè il nostro cuore batte più forte! 

V: lo sentiamo perchè dentro a quel recinto si sta bene e lì sentiamo che Gesù batte 

nel nostro cuore! 

M: si ma anche noi dobbiamo mettere un pezzettino di amore nostro! 

Maestra: che bello! Ma allora cosa andiamo a fare dentro al recinto? 

E: andiamo lì dentro a fare SOLO cose belle, cose che ci fanno stare bene. 



 

Maestra: bambini ma se dentro al recinto io faccio una cosa brutta, ad esempio dico 

una parolaccia o litigo con un compagno, rimane ancora l'amore di Gesù? 

L: no, un po’ del suo amore va via, e se noi continuiamo a fare ancora delle cose brutte, 

se ne va un altro pezzettino, e poi un altro ancora... e poi rimane solo il male, solo la 

rabbia! 

M: ma poi Gesù lo fa rivivere! 

L: si ma solo se torniamo a fare delle cose belle e se stiamo vicini a Gesù. 

Maestra: bambini attenti, devo chiedervi una cosa importante. Ma se succede che ad 

esempio siamo a casa o in un altro posto dove non c’è il nostro recinto, come facciamo 

a trovare l’amore di Gesù? C’è un altro posto bambini in cui possiamo trovare l’amore di 

Gesù? 

L. si, il nostro cuore!!! 

Maestra: bravissimo L è prorio così! 

M: maestra ma allora possiamo disegnare un cuore nel nostro recinto! 

Maestra: certo, mi piace proprio questa idea! E cosa ci scriviamo? 

M: Attenzione in questo recinto c’è l’amore di Gesù! 

Maestra: Si faremo proprio così. Ora bambini dobbiamo decidere assieme tutte le 

cose belle che potremo fare dentro al nostro recinto e, siccome sarà fatto di tante 

assicelle colorate, dobbiamo decidere anche di che colore sarà ogni assicella e quale 

colore vogliamo dare ad ogni cosa che faremo lì dentro. 

Il gruppo dopo una serie di proposte piuttosto unanimi e coerenti per intenti, ha così 

seciso: 

 FARE LA PACE: lì possiamo andare a fare la pace dopo che abbiamo litigato con 

un compagno, perchè è lì che si incontra Gesù, e lui ci aiuta a ritrovare i nostri 

amici. 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore FUXIA. 

 PER  PREMIO: possiamo stare lì dentro se siamo stati tanto bravi, se ci siamo 

comportati tanto bene: 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore GIALLO. 

 PER PREGARE: nel recinto possiamo andare se vogliamo pregare per qualcuno, 

per pensare alle cose belle, a Gesù. 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore AZZURRO. 

 PER RIPOSARE: se siamo tanto stanchi, possiamo stenderci, possiamo respirare 

lentamente, possiamo ascoltare il cuore di Gesù che batte, appoggiando la testa 

sul suo petto (i bambini simulano questa azione appoggiando il capo su un cuscino 

che utilizzeremo solo dentro al recinto, di colore rosso a forma di cuore, sul 

quale sono raffigurati tanti altri piccoli cuori, appunto i loro piccoli cuori, racchiusi 

in quello di Gesù); se portiamo lo steccato in giardino, possiamo anche guardare il 

cielo. 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore ROSSO. 

 ASCOLTARE UNA BELLA MUSICA: rilassante, che evochi esperienze positive 

e rassicuranti. 



 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore VERDE. 

 GUARDARE  DEI  BEI  LIBRI:  che  riconducano  i  bambini  alle  esperienze 

significative, vissute e condivise finora, in seno al progetto. 

A  questa  azione  i  bambini  hanno  deciso  di  far  corrispondere  il  colore 

ARANCIONE. 

 FARE LE COCCOLE: tra di loro e con l’insegnante, per imparare ad appropriarsi 

sempre più di dinamiche comportamentali e relazionali positive. 

A questa azione i bambini hanno deciso di far corrispondere il colore VIOLA. 
 

 

Il nostro recinto sarà così costituito da tante 

assicelle colorate, che riproduranno armoniosamente 

nelle azioni e nei colori, la leggerezza dell’arcobaleno. 

Per rendere visibile a tutti la corrispondenza delle 

azioni ai relativi colori, verrà affisso allo steccato un 

piccolo pannello che ne dia una semplice ma funzionale 

rappresentazione grafica, costituita da immagini e 

colori. 

A questa prima fase ideativa è seguita una fase 

puramente pratica in cui, grazie al prezioso  aiuto  di  

un  volontario  che  ha  tagliato  e  successivamente  

costruito  lo steccato, i bambini hanno potuto lavorare nel concreto alla colorazione 

delle assicelle di legno.  
 

              
 

 
– Gli oggetti posti dentro il recinto: 

 Lo stereo : per ascoltare la musica; 

 I peluche : per fare le coccole; 

 Il santo rosario: da assocoiare ai momenti di preghiera e dialogo con Gesù; 

 Il cuore rosso di stoffa: per appoggiare il capo sul petto di Gesù ed ascoltare il 

suo cuore che batte, al fine di fermarsi per trovare riposo e pace interiore; 

 Le caramelle: per simboleggiare un premio da assaporare tranquillamente, per 

essere stati particolarmente bravi e meritevoli; 



 

 Dei libri illustrati: da scoprire e guardare dettagliatamente, in tutta 

tranquillità; 

 Il cuore con l’immagine di Gesù: nel quale se guardiamo bene, possiamo anche 

ritrovare un amico con cui abbiamo bisticciato. 

 

CONDIVISIONE DI ESPERIENZE POSITIVE MIRATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

BENESSERE 

Oltre ai numerosi giochi che hanno visto coinvoloto il gruppo in attività strutturate e 

finalizzate alla presa di coscienza delle emozioni, al loro riconoscimento e alla loro 

gestione, in un clima di serenità e maggior consapevolezza della presenza e vicinanza di 

Gesù, abbiamo cercato di dare continuità alla fase progettuale legata allo steccato per 

consentire ai bambini di avere, per mezzo di esso, uno strumento concreto per la 

gestione  dei  propri  bisogni  emotivi,  delle  dinamiche  relazionali  più  delicate,  dei 

momenti di stanchezza fisica ed interiore particolarmente sentite. Esso è divenuto, 

infatti, scenario di tutte le situazioni che i bambini sentivano la necessità di gestire in 

intimità con Gesù. Questo passaggio, a nostro avviso è stato particolarmente 

meritevole di tempo e di attenzione perchè ha consentito ad ogni alunno di fare sintesi 

di tutto il cammino intrapreso quest’anno, di prendere possesso di questo spazio fisico 

per passare poi alla consapevolezza ed alla gestione del proprio spazio interiore. Il 

fatto di constatare che i bambini stessi lo cercassero, trovandovi una certa intimità e 

pace, ci ha fatto capire che veramente in quello spazio fisico è avvenuto, ed avviene di 

volta in volta l’incontro con Gesù. E se tale incontro ha luogo lì dentro, significa che 

prima prima ancora, tutto questo avviene nei loro cuori. Significa che a percorso quasi 

ultimato i bambini hanno maturato la consapevolezza  di  poter  contare  su  Gesù,  

avvertendone  la  presenza  e  la vicinanza. 

 



 

Cito alcuni episodi che a nostro avviso sono stati particolarmente significativi. 
 

 

IL PRIMO UTILIZZO DELLO STECCATO. 

La prima volta che i bambini hanno utilizzato lo steccato come spazio per ritrovarsi 

interiormente e per compiere una azione luminosa, è stata in occasione di una lite 

avvenuta tra due alunni. Non capaci di trovare un punto di incontro, si sono rivolti a 

me, con l’intento di ricevere un intervento di arbitraggio che mettesse fine alla loro 

disputa.  Di  tutta  risposta  li  ho  invitati  ad  entrare  nel  recinto  e  a  provare  a 

confrontarsi serenamente. Dopo qualche resistenza iniziale, non tanto dettata dalla 

mia richiesta di entrare nel recinto, quanto piuttosto di trovare un accordo, insieme ci 

siamo predisposti ad un atteggiamento di raccolta interiore chiedendo la presenza di 

Gesù. Subito dopo ho lasciato che i due compagni comunicassero autonomamente, 

sostituendo la mia presenza con la proposta di prendersi tutto il tempo necessario a 

ristabilire una situazione di tranquillità, magari attraverso la condivisione di un gioco. 

Quando  sono  tornata  ad  osservarli  li  ho  trovati  sorridenti  e,  con  piacere  ho 

riscontrato che avevano colto il  mio invito e si erano presi un puzzle che stavano 

serenamente ricomponendo assieme. 
 

 

SCOPRIRE CHE UN PO’ DI PACE INTERIORE VALE PIU’ DI QUALSIASI ALTRO 

PREMIO. 

Un’altra situazione particolarmente significativa che i bambini hanno condiviso all’interno 

del recinto è stata quella che ha visto protagonista una bambina di quattro anni, il cui 

papà era stato ricoverato per un problema cardiaco molto serio, che aveva 

inevitabilmente minato il suo stato di salute, al punto da indurre tutta la comunità 

scolastica a pregare per la sua vita. 

Vedendo  che  L.,  nonostante  il  grande  equilibrio  dimostrato  in  questa  prova, 

necessitava di un po’ di pace e raccoglimento interiore, le ho proposto di ritirarsi con 

un paio di compagni, scelti sulla base di una serie di affinità caratteriali, per guardare 

in tutta tranquillità una serie di libri, che avevo accuratamente scelti, facendo 

attenzione che i contenuti riconducessero all’amore di Gesù ed alla sua presenza nella 

vita dei bambini. 

Dopo un po’ che L. Si trovava nel recinto ha iniziato a sorridere e a ripetermi che era 

felice di stare lì dentro perchè, lì si sentiva  particolarmente bene. Così gradualmente 

siamo giunte alla comune idea di portare a casa al papà un “pezzetino” dell’Amore di Gesù 

che si trovava dentro al recinto, per consentirgli di provare la stessa felicità che stava 

vivendo L. in quel momento, ma anche perchè tale Amore rafforzasse la sua forza 

interiore e lo supportasse nella delicata fase di ripresa e guarigione. Insieme allora 

abbiamo ritagliato un cuore rosso di medie dimensioni, sull’esempio di quello di tessuto 

che i bambini adottano come cuscino, per ascoltare i battiti del cuore di Gesù, e lo 

abbiamo completato applicandovi l’immagine di Cristo che dona un po’ di se stesso ai 

piccoli, (che L. stessa ha colorato). La bambina quel giorno è tornata a casa tutta felice, 

portando al papà un “pezzettino” dell’Amore di cui ci fa dono Gesù, aiutandola a 



 

ritrovare un po’ di serenità e fiducia per accompagnare il genitore, nella fase di 

guarigione. 
 

 

INSIEME A GESU’ PER SUPERARE OGNI PAURA. 

Per concludere non possiamo non ricordarci di citare il caso di M. che da qualche 

giorno, a detta della madre, non riusciva a riposare serenamente durante la notte, in 

quanto disturbato da una serie di incubi che gli interrompevano il riposo notturno. Tali 

disturbi del sonno erano causati dalla paura che in casa potessero entrare dei 

malintezionati, con lo scopo di derubare la famiglia e, ancor peggio di far del male ai 

suoi membri. Tale timore sorto da una discussione con un coetaneo, è stato affrontato 

da  noi  insegnanti  con  un  atteggiamento  di  ascolto  e  di  accoglienza  delle  paure 

esternate dal bambino e soprattutto con  un intervento mirato e condiviso con la 

famiglia. 

Gesù, in questo caso, dopo aver accolto la nostra richiesta (mia e del bambino), 

durante un momento di preghiera, ci ha donato tanti “pezzettini” del suo speciale 

Amore, per mezzo di tanti cuoricini di cartone, come quelli sopra descritti, che il 

bambino, aiutato dai genitori, ha accuaratamente distribuito per la casa, soprattutto in 

quegli angoli in cui lui avvertiva maggiormente di avere paura (es. nelle scale, in 

cameretta, sotto al suo cuscino, ecc.). 

Nella fase più acuta di elaborazione e superamento della paura, ho proposto anche che 

il bambino portasse a casa il cuscino rosso a forma di cuore (che viene usato 

esclusivamente all’interno del recinto), in modo che se si fosse svegliato in piena 

notte, avrebbe potuto stringerlo a sè e, pensando a Gesù, pensare di adagiare il viso 

sul suo petto, sentendovi i battiti del cuore. 

I genitori da lì a qualche giorno, mi hanno confessato che inizialmente, vedendo quanto 

fosse impaurito loro figlio, avevano anche ipotizzato di rivolgersi ad uno psicologo, ma 

Che, nonostante non sapessero cosa avessi detto al bambino, (pur avendo  io spiegato 

loro  tutte  le  strategie  attivate  dalla  scuola,  anche  con  l’obiettivo  di  renderne 

partecipe la famiglia), la situazione era rientrata, M. era sereno e non si svegliava più 

in seno alla notte tormentato dagli incubi. 
 

 

Questi a mio avviso, sono solo alcuni esempi di come i   bambini sappiano affidarsi, 

specie in condizione di necessità, a Gesù e a tutte le persone di riferimento che 

rivestono nei loro confronti, ruoli di guide. Se poi in questo rapporto, chi accompagna 

si predispone a lasciarsi muovere dallo Spirito, come strumento di amore di Cristo, non 

solo vi sono i presupposti per un sereno processo di crescita, ma ancor meglio, il cammino 

cristiano di ogni bambino, può divenire una straordinaria esperienza caratterizzata da 

un crescendo di paure tramutate in coraggio, di limiti che divengono forza e competenza, 

di fiducia che diviene vera e propria fede. 

 

GIOCHI DI GRUPPO PER STARE BENE ASSIEME: 

Cogliendo la felicità dei bambini di lavorare all’apprendimento della canzone suddetta, 

con il supporto di un grande telo colorato, sotto al quale celare o dal quale svelare la 

loro presenza, ho ritenuto opportuno continuare ad utilizzare tale strumento anche 

per l’attuazione di una serie di attività ludiche di gruppo strutturate e messe in atto 



 

in salone, che per la sua ampiezza ben si presta a questo tipo di giochi. 

Nelle fotografie sottostanti si può vedere 

ad esempio, il passaggio dei bambini sotto 

al telo, mentre i compagni ne ostacolano il 

percorso, ondeggiando o   abbassando e 

alzando repentinamente  la stoffa. Lo scopo 

del gioco è quello di “riuscire a vivere questo 

passaggio nonostante le avversità 

incontrate”, pronunciando ad alta voce il 

nome  di  Gesù,  uscendone    più  forti  e  

sicuri  di  prima  (messaggio  del  passaggio 

pasquale). Quello che sembra un gioco molto 

semplice, che può sfiorare quasi la banalità, 

ha dato l’opportunità, invece, ai bambini 

fisicamente meno prestanti e caratterialmente più fragili di misurarsi con i propri limiti 

e di superare le proprie paure, affrontando l’energia “ostacolante” del gruppo, facendo 

leva sulla propria forza interiore, 

oltre che sull’incoraggiamento 

dell’insegnante. Contrariamente 

per i bambini con maggior 

esuberanza e sicurezza di sè, 

questo è un gioco che viene accolto 

sempre con grande entusiasmo 

perchè consente di esprimere 

attraverso i movimenti della 

stoffa, tutta la loro fisicità (a 

volte invece controllata o 

addirittura limitata); nel contempo 

chiede, sempre per mezzo dei 

movimento più o meno sincronizzati 

del telo, di saper adeguare la 

presenza ed il ruolo di ognuno nel 

gioco, in funzione dell’intero gruppo 

 

 

 

 

ALCUNI DISEGNI LIBERI SULL’ESPERIENZA FATTA CON LA PARABOLA DELLA 

PECORELLA:  



 

Questo bambino ha ritratto lui ed il fratello 

che giocando sullo scivolo, riescono ad 

assistere all’ascensione di Gesù al Cielo, dopo 

la sua resurrezione. M., infatti, mi ha spiegato 

che la figura umana che si vede parzialmente 

sulla parte alta del foglio, è Gesù che sta 

salendo al cielo, dopo avere trasformato ogni 

male in bene ed averci lasciato il suo amore 

(rappresentato dal cerchio rosso, che si trova 

aia piedi di Cristo). A riprova della gioia che il 

bambino ha vissuto nel disegnare il messaggio 

pasquale della resurrezione, nel cielo ha 

disegnato molte stelle filanti colorate che 

stanno a rappresentare tutte le cose belle che Gesù ci ha lasciato, dalla trasformazione 

del male in bene! 

 

 

Questo bambino si è trovato a vivere 

il cammino della pecorella, in seno ad 

una situazione familiare frammentata, 

in cui la madre ha difeso con i denti la 

sua partecipazione al progetto, 

nonostante gli impedimenti mesi in 

atto dal padre di religione musulmana. 

Pur subendo i condizionamenti 

dell’ambiente familiare, è riuscito a 

cogliere e a far suo un Gesù molto 

concreto, rappresentandolo come una 

presenza tangibile e protettiva. 

Nel disegno, infatti, si vede il 

bambino che scendendo dallo scivolo, 

viene sorretto e sostenuto dalle 

braccia di Gesù, che è pronto a impedirne la caduta 

e a proteggerlo dai pericoli. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA CONCLUSIVA DEL 

PROGETTO: 

Una nota positiva che questo progetto, ed in modo particolare questa ultima U.D.A., ha 

ampiamento permesso di far emergere, è stata l’approvazione per i contenuti ed 

il senso di gratitudine per il percorso fatto, che i genitori hanno manifestato. 

Durante le riunioni di programmazione, infatti, dopo aver avuto una vasta 

panoramica, del lavoro svolto finora, essi hanno espresso espliciti apprezzamenti tra 

i quali uno, a mio avviso è il più significativo. Una mamma infatti, visibilmente 

coinvolta dal punto di vista emotivo, guardandomi negli occhi mi ha detto: “ 

Maestra però pensa, con questo percorso che tu hai fatto con i nostri figli, ti 

sei vissuta, hai avuto la loro parte migliore, quella parte che nemmeno noi a volte 

riusciamo a cogliere e con la quale non sempre siamo capaci di metterci in 

comunicazione ed in sintonia”. Dopo aver ringraziato per l’intervento fatto, ho 

chiarito che quando si chiede la presenza dello Spirito Santo nell’attuazione del lavoro 

educativo con i bambini, non solo si crea un canale comunicativo meraviglioso e di 

grande profondità di contenuti e valori, ma ancor maggiore, in termini di beneficio, è 

il supporto che riceve sia chi insegna, sia chi apprende, al punto che, alla presenza di 

Gesù, nelle esperienze vissute, non vi è più il confine tra le due parti. Come spesso mi 

è accaduto, mi sono trovata a prendere per mano e ad esserlo presa, procedendo 

unita ai miei piccoli compagni di cammino, per scoprire tratti del mio mondo interiore 

e della fede cristiana in me, che ancora mi erano sconosciuti.  Ho capito che pur 

mantenendo una costante lucidità educativa su quelli che erano gli obiettivi da 

raggiungere, non  potevo insegnare l’incontro con Gesù, come una dottrina teorica, 

ma che dovevo trasmetterlo con un esempio vissuto in prima persona ed in completa 

onestà con me stessa e con gli altri. 

 

Tra le finalità che ci eravamo poste in sede progettuale, tutte hanno avuto modo 

di 

essere conseguite, tuttavia quelle maggiormente interiorizzate dai bambini, crediamo 

siano senza dubbio le seguenti: 



 

- far percepire di non essere mai soli; 

- essere riconoscenti per il fatto di sentirsi amati ed accompagnati 

in qualsiasi situazione ci si trovi a vivere. 

Ciò che ci spinge a fare tale affermazione sono i discorsi che sono intercorsi tra i 

bambini, ai quali abbiamo assistito senza che loro si rendessero conto della nostra 

presenza, fornendo in questa maniera a noi insegnanti, degli di indicatori di verifica 

attendibili, in quanto privi di filtri mentali ed emotivi. 

Un esempio ci è stato dato più volte, quando di fronte ad una difficoltà o ad una 

situazione apparentemente priva di risoluzione, i bambini si sollecitavano a vicenda, 

invitandosi reciprocamente a farne fronte con la preghiera. Spesso infatti sono stati 

colti con le mani giunte, gli occhi chiusi e la volontà di parlare con Gesù per esprimergli 

la loro richiesta di aiuto, di fronte alla prova del momento. Ora di fatto, dopo le 

esperienze vissute in seno al progetto, i bambini avvertono il bisogno di incontrare 

Gesù nella preghiera, nello steccato, dentro di sè, non più perchè spinti di una implicita 

induzione degli adulti, ma piuttosto perchè sentono scaturire spontaneamente dal loro 

cuore questo bisogno, dandoci prova ulteriore del fatto che l’incontro è avvenuto 

d’avvero. 

Un’altra osservazione che ci sentiamo di fare è che, in più occasioni abbiamo colto 

i 

bambini che interloquivano tra loro, ponendo al centro dei loro discorsi Gesù, 

definendolo  non  più  buono,  come  potevano  apostrofarlo  anche  grazie  ai 
condizionamenti e dalle informazioni raccolte in seno alla famiglia, ora per loro merita 

la dovuta attenzione anche la scelta delle parole usate, perciò “...Gesù non è buono, 

Gesù è amorevole, perchè ci vuole bene, ci da tanto amore!” (M.S.). 

A differenza di quanto accadeva in passato, dopo il percorso di quest’anno, i bambini 

hanno incontrato e fatto proprio un Gesù concreto, tangibile negli aiuti di ogni 

giorno, vicino e meritevole di riconoscenza per tutto l’amore che i bambini sentono 

di ricevere da lui, sotto forma di tutte le cose positive che li accompagnano nella 

vita e che consentono loro di crescere sereni. Essi hanno sperimentato che 

l’incontro con Gesù è prima di tutto ricevere amore...ricevere per poi donare dal 

cuore lo stesso amore. 

Dopo aver posto attenzione a quella che è stata la risposta dei bambini, credo sia 

opportuno  soffermare  l’attenzione  anche  sulle  risonanze  che  questo  percorso  ha 

scaturito in noi insegnanti.  

 

1. Per prima cosa mi sento di dire che in noi abbiamo scoperto una capacità di 

metterci in gioco nelle dinamiche progettuali che ancora non avevamo 

conosciuto di avere.  

2. Ci ha accompagnato la gioia di scoprire in noi stesse che lo stesso incontro 

vissuto dai bambini con Gesù, ha portato  nel nostro lavoro una nuova gioia, un 

grande entusiasmo, anche una capacità di stupirci forse un po’ assopita, 

invogliandoci quotidianamente non solo ad applicarci professionalmente ad un 



 

progetto, ma a camminare insieme come un gruppo, unite a Gesù, come cuore 

pulsante per la nostra comunità scolastica, della quale spesso ci è stato riferito, 

si avverti tale intento e la serenità che intercorre tra i suoi membri (prima 

vera testimonianza del messaggio cristiano da manifestare nella scuola).  

3. Questo clima di armonia ha senza dubbio favorito la comunicazione ed i rapporti 

intercorsi tra la scuola e le famiglie, che hanno rinnovato e posto in  noi  una  

fiducia  crescente,  nella  condivisione  della corresponsabilità educativa che le 

due parti devono reciprocamente sostenere. 

4. Il vero processo che è avvenuto nel gruppo ha portato quindi, non tanto ad un 

cambiamento nel modo di fare le cose, nell’operare quotidianamente a quanto 

veniva proposto, ma è avvenuto nei suoi membri un cambiamento nel modo di 

essere... essere piccole pecorelle che sanno di avere in Gesù un pastore 

sempre presente, pronto a prendersi cura di loro. 

5. Quindi in due parole, più che un obbligo da assolvere io consiglierei di vivere il 

percorso come un regalo che ogni insegnante può decidere di fare a se stessa. 

 

 

 

 

 


