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PROPOSTA DI ANIMAZIONE PER LA GIORNATA PER LA VITA  

Catechismo 3°-4°-5° Anno 
OBIETTIVI:  

 
 

• SENSIBILIZZARE LE FAMIGLIE AL TEMA DELL’OSPITALITÀ A PARTIRE 
DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA 
PER LA VITA 

 
 

 
 
 
 
 
• INVITARE I BIMBI A PREPARARSI ALLA GIORNATA  

DELLA VITA, DA VIVERE COME UNA GRANDE FESTA  
 

 

 

 



PROPOSTE DI ATTIVITA’:  

 

1. Dal Seme che muore, possono nascere e maturare i frutti: 
 (Gv: 12-24): “Se il chicco di grano caduto in terra non  
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”.  

Laboratorio:  

I SEMI DEL DOMANI  

Che bello quando si può raccogliere da ciò che si è seminato, fatto crescere con pazienza e attenzione. Se il 
seme era buono lo sarà anche la pianta e produrrà ottimi frutti.  
Ad ogni bambino viene consegnato un cartoncino che riporta la foto di molti semi e la frase di Matteo (Mt7, 
17-21) "Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero 
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Dai loro frutti dunque li 
potrete riconoscere". I catechisti invitano i bambini a riflettere su cosa stanno "seminando" di buono nella loro 
vita, con l'aiuto dei genitori, insegnanti, educatori. 
 “La raccolta di domani sarà abbondante e darà tanta gioia se i semi piantati erano buoni, vari e numerosi”. 
Chiedere ai ragazzi quali sono secondo loro degli esempi di semi buoni: impegno a scuola, buon uso del 
tempo libero (scelta di un film, uso dei media (tv, videogames), passatempi), cura delle amicizie, piccoli impegni 
oltre alla scuola (oratorio, servizio, compagnia ai nonni), attenzione a chi è più debole, passione per qualcosa 
che imparo nel tempo libero (suonare, ricamare, creare, riparare...). Ogni bimbo riceverà questo foglio con 
tanti gruppetti di semi e i catechisti li inviteranno a scrivere sotto ad alcune foto dei semi, o a tutte, le cose 
buone che stanno facendo nella loro vita che potrebbero essere semi di buoni frutti futuri. 
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2. Siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli 
uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità.  

Laboratorio: 

Siamo stati ospitati, nutriti, accolti, custoditi e coccolati a lungo (per ben 9 mesi) nella pancia della nostra 
mamma. Questo è il primo luogo che abbiamo conosciuto e abitato. La vita di ognuno di noi è iniziata con 
l’accoglienza anche fisica della nostra mamma.  
Dopo la nascita molte persone si sono prese cura di noi e ci hanno permesso di crescere: 

Si predispone un cartellone dove al centro viene messa l’immagine di due bambini stilizzati all’interno di una 
bolla (che li protegge) e poi si chiede ai ragazzi: Chi si prende cura di voi? Spiegando loro che con il termine 
“cura” non si intende solo la cura fisica dei genitori, ma anche di tutte le persone che sono loro accanto negli 
altri momenti della giornata (scuola, catechismo, sport,…) o che gli sono state vicino e di aiuto in momenti 
particolari della loro vita. I ragazzi scrivono su dei post-it queste figure ed anche i gesti di cura ricevuti e li 
attaccano poi intorno al disegno dei due bimbi: 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

In un secondo momento si pone una nuova domanda ai ragazzi: “E voi di chi vi prendete cura?”. 
Nuovamente chiederete loro di scrivere sui post-it non solo nomi, ma anche gesti di cura che donate: 

       

     
  

   

      
      

 

 

Riflessione finale: 

È questo che ci insegna il Vangelo: la Fraternità. Se non ricordiamo ogni giorno che dobbiamo affidarci gli 
uni agli altri non è possibile vivere bene, in serenità. 

Amico 

Papà 

Porto fuori il cane 



 
Ritagliare 

 e incollare 
sul cartellone 

  
  
  
  
  
  

  


