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SCHEDA PER BAMBINI
Cara amica, caro amico, con questa lettera vogliamo invitarti a fare una cosa molto speciale.
Che cosa?
Proviamo a spiegartelo, partendo da questa immagine.
Ti chiediamo di condividere questa attività insieme a dei compagni, perché il lavoro possa essere
il più possibile condiviso con altri amici.

Ti va di copiare l’immagine e disegnarla su un foglio?
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Guardiamo insieme l’immagine colorata.
In alto vediamo un cerchio arancione. Che cosa è, secondo te?
[Scrivilo qui, oppure colora solo il cerchio arancione nell’immagine sotto]
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Sicuramente hai avuto una bellissima idea! Quel cerchio arancione può essere tante cose.
Può essere un sole. Può essere la luce, la gioia, la vita.
Può essere l’Eucarestia, la Comunione, il corpo di Gesù che ci nutre la domenica a Messa.
..............................................................................
Torniamo al disegno. Ci sono tante linee arancioni: in basso e in alto. Che cosa possono
essere, secondo te?
[Scrivilo qui, oppure colora le linee arancioni nell’immagine precedente]

Anche in questo caso, aggiungiamo qualche idea.
Le linee possono sembrare un albero, con il tronco che parte dalla terra e i rami che vanno verso
l’alto: un grande albero fatto di luce, che raggiunge il cielo. Possono ricordarci anche la croce di
Gesù.
Oppure le linee in alto possono sembrare delle mani o delle ali, e indicare lo Spirito Santo di Dio.
..............................................................................
Ora facciamo un passo in avanti. Chi sta sotto questo albero? E che cosa fanno le persone che
sono disegnate?
[Scrivilo qui sotto, oppure colora le persone nel disegno in bianco e nero]
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Nel disegno ci sono tante persone che camminano in fila, tutte insieme. Perché sono colorate
con colori diversi?
[Scrivilo qui sotto]

Sono tutte persone diverse, e perciò hanno colori diversi.
Hai riconosciuto dei bambini? Delle donne? Una suora? Una persona in carrozzella? Un anziano
con il bastone?
[cercali nel disegno]
..............................................................................
Sai chi è quella persona in giallo, con il cappello e il bastone più strano, ricurvo?
[Scrivilo qui sotto o indicalo nel disegno]
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È il Vescovo. Sai come si chiama il Vescovo della nostra città? Si chiama ENRICO.
Cosa stanno facendo tutte queste persone? Dove stanno andando secondo te?
[Scrivilo qui sotto]

Ci interessa molto quello che hai detto! Lo faremo leggere al tuo parroco e al tuo Vescovo.
Lo sai che tanti bambini, bambine, ragazzi, ragazze in tutto il mondo stanno rispondendo a
queste domande come te?
Ti insegniamo una parola nuova: “SINODO”.
CAMMINARE INSIEME.

Questa parola vuol dire una cosa bella:

Con chi camminiamo? Camminiamo con Gesù, che ci guida con la sua luce. E camminiamo con
tante altre persone. Camminiamo con tutta la Chiesa.
Chiamiamo Chiesa la nostra parrocchia. Chiamiamo chiesa il posto dove ci riuniamo la domenica
e facciamo la festa della Messa. Chiamiamo Chiesa il posto dove veniamo con gli amici per
l’incontro della catechesi. Chiamiamo Chiesa il posto dove vengono aiutate tante persone che
hanno bisogno, che non hanno da mangiare, che vengono da paesi lontani in cerca di lavoro,
che sono malate o sole.
Ma la Chiesa è molto di più. È l’abbraccio di luce, l’amore che ci tiene tutti uniti, anche se siamo
diversi. È il sogno di Dio su di noi.
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Allora, possiamo chiederti di aiutarci?
Vuoi rispondere ad un’ultima domanda importantissima?
COME VORRESTI CHE FOSSE LA CHIESA? CHE COSA TI PIACE DI QUELLO
CHE C’È E DELLE PERSONE CHE CI SONO?
CHE COSA VORRESTI DIVERSO, ANCORA PIÙ BELLO?
Puoi scrivere la tua risposta oppure fare un disegno della Chiesa che vorresti
e farlo consegnare indicando sul foglio il tuo nome e cognome e la
parrocchia o gruppo di appartenenza.
Se si tratta di un gruppo, occorre scegliere un disegno che piace a tutti e
consegnarlo indicando il nominativo e il recapito telefonico del catechista o
educatore o insegnante, il nome e cognome dell’autore e la parrocchia o
gruppo di appartenenza.

Per informazioni e consegna:
equipesinodale@chiesadiparma.it
referenti:
francesca.stefanini@chiesadiparma.it
matteo.truffelli@chiesadiparma.it

(Scheda elaborata su idea della diocesi di Arcidiocesi di Bari-Bitonto)
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COME VORRESTI CHE FOSSE LA CHIESA?
CHE COSA TI PIACE DI QUELLO CHE C’È E DELLE PERSONE CHE CI SONO?
CHE COSA VORRESTI DIVERSO, ANCORA PIÙ BELLO?
Scrivi la tua risposta; oppure disegna la Chiesa che vorresti.
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