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II ELEMENTARE 
INCONTRARE GESÚ, NOSTRO AMICO 

Introduzione 
 

Saluto e augurio a tutti del gruppo. 

Conosciamoci … gioco dei nomi!... 

Linee guida per i catechisti: 

 Il catechismo si propone come il racconto di un’esperienza dell’amore di Dio ai propri figli da 
fare insieme ai genitori e alla comunità cristiana.  

 Si parte da	Gesù: non come figura astratta, ma piuttosto come una figura storica 
 Si segue l’anno	liturgico (2018: anno C - 2019: anno C) 

Preghiere	da	imparare	nel	corso	dell’anno: 
 

 Segno della Croce 
 Ave Maria 
 Padre Nostro 
 Gloria 
 Angelo di Dio 
 Preghiera del mattino 
 Preghiera della sera 

 

 I  sussidi catechistici da seguire: 
 Catechismo CEI Io sono con voi 

 La Bibbia 

 Viviamo	con	Gesù Anna Rita, Laura Leporati. -  Elledici 

 Il sito www.parrocchiaponsacco.it	

 Calendario degli incontri	

 Quota d’iscrizione: 5 euro	

 Un quaderno	

 La Santa Messa domenicale per i ragazzi è alle ore 10,00.	

 Coinvolgimento impegnato dei genitori, per seguire responsabilmente i propri figli. I 

genitori non sono gli spettatori dell’incontro ma sono, aiutati dai catechisti, coloro che 

trasmettono il messaggio cristiano ai loro figli. 	
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PRIMO INCONTRO   
06 Ottobre 2018 

 
 

Conosciamoci! 
Obiettivo: il bambino scopre l’importanza di avere un nome.  

 

Il primo bisogno di ogni persona è quello di essere vista, considerata, accolta a qualsiasi età! 
Non fanno eccezione i bambini, i ragazzi, i genitori che voi catechisti vi troverete davanti, al primo 
incontro dell’anno. Fate loro capire che è bello incontrare nuove persone! Accoglieteli come un 
dono di Dio. Un buon inizio può essere quello di accompagnare le parole con un simbolico gesto!  
 

Cari ragazzi, nella Bibbia il nome di una persona è molto importante. Il nome rivela 
l’identità contiene la sua missione nella vita. Chiedere il nome a qualcuno è come mostrare il 
desiderio di conoscere la sua vita con la sua famiglia.  

 

Introduzione semplice. 
Presentazione del proprio nome ….   
Auguri ai genitori, che sono i primi catechisti dei loro figli: è la famiglia che educa.  
Chiedere ad ognuno per paralare brevemente della sua famiglia 
Il nome cognome! 
Dove abita! 
Il piatto preferito! 
Il dolce preferito! 

 
 
 
 
 
 
 

Scegliamo dei giochi brevi! Gioco di catena dei nomi! 
Dopo che hai fatto parlare con tutti i genitori raccontare questa storiella. 

 

 

 

 

Buon giorno amici, 
Mi chiamo…. 
Io abito…. 
Mi piace mangiare … 
Il mio dolce preferito è … 
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La storia di «Senzanome» 
In un villaggio che sorgeva ai margini di una grande foresta, tanti e tanti anni fa, 

viveva un ragazzino che non aveva un nome. Era un ragazzino nobile e generoso ma non 
aveva un nome. Tutti i bambini avevano un nome, lui no. 
Per molto tempo non aveva badato alla cosa. La mamma lo chiamava “Tesoro”. Gli diceva:” 
Tesoro fai questo “o “Tesoro, portami quello”. 

Il vicino di casa, un tipo un po’ burbero, si rivolgeva a Lui in modo brusco:” Ehi tu!” Il 
papà lo chiamava “Ometto” oppure “Ragazzo”. Anche il Parroco quando gli accarezzava la 
testa, mormorava:” Bravo, figliolo!” Gli amici avevano deciso di chiamarlo semplicemente:” 
Rosso”, in omaggio ai suoi capelli di color fiamma. 

Fu proprio una sera, dopo un pomeriggio animatissimo di corse in mezzo ai boschi, 
che Senzanome, ancora sudato e arruffato, puntò i grandi occhi chiari sul viso della mamma e 
chiese, con inconsueta serietà: “Mamma perché io non ho un nome?” 

 

 

La mamma e il papà smisero di mangiare e si guardarono. Il papà aveva un’ombra di 
ansietà negli occhi. “Sapevamo che sarebbe giunto questo momento, figlio mio. Dobbiamo 
dirti una cosa importante: ormai sei grande abbastanza per capire. Noi non siamo i tuoi veri 
genitori. La mamma e io ti abbiamo amato e ti amiamo tantissimo. Questo lo sai. Ma non 
abbiamo voluto darti un nome perché certamente tu avevi già un nome: quello che ti 
avevano dato i tuoi veri genitori. Loro non hanno voluto abbandonarti. Forse erano in 
viaggio attraverso la foresta e sono stati attaccati dai lupi feroci. Il tuo arrivo nel villaggio fu 
un vero miracolo. Per questo tutti ti vogliono bene…” 

“Come è stato?”; chiese Senzanome con un filo di voce. Ascoltava pallido e attento le 
parole di quello che fino a quel momento aveva considerato il suo papà. “Ti ha portato il 
Grande Lupo grigio”, disse la mamma. 
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“Il Grande Lupo grigio?” Senzanome era sbalordito. Il Grande Lupo grigio era il 
terrore della foresta, il capo di un branco di lupi feroci che infestavano la foresta attaccando 
greggi e carovane. 

“Proprio lui!” continuò il papà. “Eri avvolto in un fagottino che il lupo teneva fra le 
zanne. Forse i tuoi genitori erano stati attaccati dai lupi, ma il grande lupo grigio aveva 
voluto salvarti e ti aveva portato nel villaggio. I nostri figli erano già grandi e ti abbiamo 
adottato”. Senzanome li abbracciò teneramente, ma il giorno dopo indossò il vestito più bello 
e disse:” Vado dal grande lupo grigio per chiedergli il mio nome!” 

Quelli che aveva sempre considerato il suo papà e la sua mamma non fecero nulla per 
impedirglielo. Sapevano che era un diritto del loro piccolo, che deciso e fiero si incamminò 
verso la foresta. Aveva percorso un’ora di strada quando un’ombra enorme gli si parò 
dinanzi. Era il grande lupo grigio. “Dove vai piccolo uomo dai capelli di fuoco?”, gli chiese il 
lupo con la sua voce profonda. 

“Volevo ringraziarti perché mi hai salvato”, disse il bambino, senza tradire la paura che gli 
faceva tremare le gambe. 

È stato un attimo di debolezza… e adesso vuoi saper che fine hanno fatto i tuoi genitori.” 

“Come fai a saperlo?” 

“Io so molte cose… in ogni caso sei fortunato. Ho visto tuo padre e tua madre qualche giorno 
fa!” Il volto di Senzanome si illuminò. “Davvero?” 

“Vieni. Non farmi perdere altro tempo”. Il grande lupo grigio si avviò col suo passo leggero, 
seguito da Senzanome che faticava a tenergli dietro. 

Attraversarono la foresta e giunsero ai margini di una cittadina. Il lupo si fermò. “Io 
non posso proseguire. Tuo padre è quello lassù: ha i capelli di fuoco come i tuoi, non puoi 
sbagliarti”. 

Al centro della piazza sorgeva un’alta impalcatura. Molti muratori e carpentieri 
stavano costruendo una chiesa. L’uomo che dirigeva i lavori aveva i capelli rossi proprio 
come quelli di Senzanome. Il ragazzo si avvicinò timidamente. L’uomo lo guardò e per un 
istante rimase senza fiato. Dalla grande foresta il grande lupo ululò e l’uomo capì. 

“Tu sei mio figlio!” esclamò l’uomo. Scese dall’impalcatura e strinse forte Senzanome 
al suo petto.” Questo è un miracolo! Tua madre e io pensavamo di averti perso per sempre. 
Siamo stati assaliti dai lupi nella foresta…Tu avevi pochi mesi. Andiamo da tua madre figlio 
mio”. 

Il bambino si staccò dal padre e disse: “Devi dirmi una cosa, prima, papà: qual è il mio 
nome?” 
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“Guarda”, fece il padre e gli mostrò il palmo della mano destra larga e ruvida. “Per 
ricordarmi di te sempre ho fatto scrivere il tuo nome sulla mia mano”. Con il cuore che gli 
batteva forte, Senzanome, lesse il suo nome.” Amato”. 

“Ne ero certo” gridò: “E’ il più bello di tutti!”. Così il bimbo Senza nome ha riavuto il 
suo vero nome “Amato”… 

Ragazzi, come è andata la storiella?? a me è piaciuta perché ha un lieto fine e a voi?   

Allora ci sono delle domande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzanome cerca il suo nome. Non può darselo da solo, né può accettare un nome 
qualunque. Sono i genitori che danno il nome ai figli. E Senzanome vuole trovare i suoi veri 
genitori, per sapere il suo nome. Per ogni bambino il nome è qualcosa di importante, un 
segno di riconoscimento per sé e per gli altri… 

Le domandine ai bambini e ai genitori 

  Perché è importante per Senzanome conoscere il suo nome? È importante per voi il 
vostro nome? Nessuno ti può salutare chiamando: “ehi Batman, vieni qui!!... oppure 
non si può dire che il mio amico Uomo ragno ha la febbre! Ognuno ha il suo nome!!! È 
vero?? Ognuno ha il suo nome proprio!... 

 Chi vi ha dato il nome, il babbo o la mamma?!!Sapete che significa il tuo nome? c’è 
qualche santo col tuo nome? sapete quando la festa del tuo santo? 

 Vi offendete se vi affibbiano dei soprannomi? Perché? (aspettate le risposte!!) 
 Chi è che ti chiama più spesso per nome? OK! chi è che vi chiama spesso col cognome?? 

Sì, è vero a scuola!! 
 Quando vi è stato dato il nome che portate? dal momento del vostro battesimo? Avete a 

casa la foto del vostro battesimo? 
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Al momento del battesimo ognuno viene chiamato per nome! 

 

Battesimo di Gesù 

 

Il sacerdote che ha battezzato ha usato questa formula: “---------------(nome), io ti battezzo 
nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo!” 

Tutti abbiamo ricevuto il nostro nome per nome pronunciando il Nome di Dio: Nel nome del 
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo… Amen. È una cosa davvero bella!! 

Allora ripetiamo insieme il nome del nostro Dio:  
Nel	Nome	del	Padre	e	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	

 
Anche Dio ha il nome!! Che bello davvero!  
Sapete che solo pronunciare il suo nome è già una preghiera!! È semplice! guardate.  
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo!!!! 
Lo salutiamo ogni giorno ricordando il suo nome attraverso il segno della croce!  
È la preghiera con la quale mandiamo in alto la giornata che ci sta davanti. 
Credo che voi lo sapete fare, altrimenti vi aiutiamo! Cari genitori datemi una mano! Imparare 
a fare il Segno della Croce è l’attività del nostro primo incontro. 
 
 
 
 
 



ANNO PASTORALE 2018-‘19 
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

I Anno di formazione 

 

7 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
                       Si scrivono i numeri 1 2 3 4 nei foglietti adesivi (post-it funzionano benissimo!) 

e si ritagliano in un cerchio poi partendo dalla fronte con il numero 1 che verrà attaccato 

sulla fronte stessa, si procede con gli altri numeri in ordine. Solamente l'amen finale resta 

senza numero. Quest’attività si può svolgere insieme con l’aiuto dei genitori! ognuno si 

prende cura dei loro figli per insegnargli il Segno della Croce! 

                       Dapprima i bambini impareranno i gesti semplicemente, poi una volta 

consolidato il segno si affiancheranno le parole: Nel nome del Padre (1), del Figlio (2), e 

dello Spirito Santo (3-4).  e in fine l’Amen! (con le mani giunte) 

  
  

E voi sapete, come fare il Segno 
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A conclusione  

Il catechista chiama per nome ogni bambino ricordando il loro nomi a memoria!!  

E poi li invita ad alzarsi per la preghiera conclusiva! Sia	una	preghiera	di	ringraziamento! 

“O Signore Gesù,  

ti ringraziamo per questo gruppo dei bambini che vogliono conoscere te 

ti ringraziamo per le famiglie che possono fare questo cammino di fede 

aiutali a stare uniti nell’amore e nella gioia di sapere di più di te!!  

io prego per ……. (si può aggiungere i nomi dei ragazzi!) e per i loro genitori. Amen!”  

Poi fate anche il	Segno	della	Croce insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Scrivere sul quaderno la	preghiera	del	Segno	della	Croce:	 

non dimenticare di farlo tutti giorni prima di andare a letto  
e poi quando ti alzi al mattino! 
 

2. Incollare sul quaderno una foto del tuo battesimo! 
e scrivere sotto “mi chiamo__________________ e 
 sono stata/o battezzata/o nel Nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo   
nella chiesa di ……il giorno……!” 
 

3. Genitori, Iniziate a leggere insieme e spiegargli dal libro Catechismo 
a) CEI Io	sono	con	voi dalla pagina 09- alla pagina19  
                Ti chiamo per nome 

 Dio è Padre di tutti perché egli ha creato tutto e tutti! 
 Il racconto della creazione e la storia di Adamo ed Eva 

               b)          CEI Io	sono	con	voi 182 imparare la preghiera: Padre	Nostro	 
	c)												Viviamo	con	Gesù dalla pagina 02 alla pagina 07! 

fate l’attività con i genitori e poi colorate i disegni!  
 

4. Per	i	genitori: Che significa per voi fare il segno della croce?  
             (scrivete un piccolo commento scritto dai genitori sul quaderno) 


