
SECONDO ANNO DI CATECHISMO - Con te! Discepoli 

6° INCONTRO  :  INCONTRARE IL RISORTO – IL SACRAMENTO del BATTESIMO 

7° INCONTRO : RIVESTITI DI CRISTO sull’esempio dei SANTI. 

8° INCONTRO IN ORATORIO 

Dopo Pasqua con i bambini del secondo anno, abbiamo ricordato il nostro Battesimo; primo 
Sacramento ricevuto da tutti noi. 
Durante il Battesimo siamo stati rivestiti di Cristo: abbiamo ricevuto in dono lo Spirito Santo 
proprio come i discepoli, che impauriti dalla morte di Gesù, hanno creduto di essere stati 
lasciati soli e hanno avuto timore: ma Gesù torna in mezzo a loro e gli dona lo Spirito Santo. 
Noi come battezzati indossiamo una veste bianca segno del nostro stile di vita 
caratterizzato da: preghiera, gioia, carità e campioni nella vita quotidiana. 
I nostri modelli di vita sono i santi: tutti siamo votati alla santità.  
Due sono i santi che abbiamo scelto di far conoscere ai bambini: Carlo Acutis e Papa Giovanni 
Paolo II. 

                       

 
L’ultimo incontro siamo riusciti ad organizzarlo in oratorio; l’abbiamo pensato con alcuni 
giochi a stand dove i bambini divisi in squadre hanno dovuto superare delle prove e 
completare delle frasi inerenti agli argomenti trattati durante gli incontri. 
Allo stand 1 dovevano velocemente attraversare un percorso ad ostacoli e disegnare un pesce 
dentro un acquario. La frase da indovinare: ….NON TEMERE, D’ORA IN POI SARAI PESCATORE DI 
UOMINI ( Pietro incontra Gesù) 
Allo stand 2 la prova consisteva nel riordinare le frasi del PADRE NOSTRO. ABBA’ la parola da 
indovinare (termine con cui Gesù si rivolgeva al Padre) 
Lo stand 3 era caratterizzato dalla fatica: il percorso da affrontare era rallentato da alcuni 
grossi sassi; solo Gesù può liberarci dal peso del male, dell’odio, dell’indifferenza, dell’egoismo. 
I discepoli si ADDORMENTANO nell’orto degli ulivi perché schiacciati dal peso dei peccati e 
Gesù PREGA per liberarli. 
Le caratteristiche dei due santi che abbiamo conosciuto durante il settimo incontro hanno 
messo alla prova i bambini allo stand 4. Quattro le vesti bianche su cui scrivere ciò che 
hanno scoperto nella conoscenza di Carlo Acutis e Papa Giovanni Paolo II: PREGHIERA, GIOIA, 
CARITA’ E CAMPIONI NELLA VITA QUOTIDIANA. 
Lo stand 5 era tutto tecnologico: la prova consisteva nell’abbinare sullo schermo con il mouse 
alcune immagini al rito del battesimo e spiegarne il significato. Attraverso i SACRAMENTI 
Gesù ci vuole incontrare e ci dona lo SPIRITO SANTO. 
Al termine delle prove una merenda per tutti ha coronato questo pomeriggio di gioia a 
conclusione del secondo anno di catechesi. 
 


