
PROPOSTA PER I BAMBINI E RAGAZZI 

QUATTRO COLORI PER 
DIVENTARE MIGLIORI 

INTRODUZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Accoglienza dei partecipanti  

- Accoglienza dei ragazzi e introduzione: “Continuiamo il nostro 
cammino di preparazione al Natale, anche oggi seguiremo il Vangelo 
di questa domenica”. 

Introduzione al tema e alla metodologia 

- Tema: “Oggi il tema che approfondiremo è PORTARE UN FRUTTO 
BUONO. Gesù nel Vangelo spesso dice a chi lo vuol seguire che deve 
portare frutto. Ma cosa significa questo? Noi conosciamo i frutti 
degli alberi, sarà che anche noi dobbiamo diventare alberi? Forse 
no... vedremo, allora, oggi cosa significa portare frutto”. 

- Il metodo “Come abbiamo già fatto la scorsa volta, non staremo solo 
seduti ad ascoltare, ma faremo l’esperienza di andare là dove il 
Vangelo ci porta. Useremo il nostro corpo, il nostro  cuore, 
l’immaginazione e i sentimenti…”. 

- Regole di partecipazione: “Per vivere questo incontro dobbiamo 
però accettare delle regole: 

 Innanzitutto, oggi chiederò qualcosa di diverso dal solito, e 
ognuno dovrà farlo senza fare come gli altri...ognuno farà come 
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gli viene, ok?; 

 Poi, ci interessa sapere ognuno cosa vive, e quindi racconterete, 
ad un certo punto, quello che sentite nel vostro cuore; 

 Ognuno di noi, poi, si impegna ad accogliere gli altri: non 
prenderemo in giro nessuno, non ridiamo né commentiamo 
quello che gli altri dicono, anzi, vogliamo accogliere tutto come 
un grande regalo di Gesù per noi; 

 E infine c’è un segreto da mantenere: nessuno potrà raccontare 
ad altri quello che abbiamo vissuto... ok? L’esperienza sarà cos= 
speciale che sarà solo per noi”. 

Relazione con lo Spirito Santo 

- Il facilitatore accende le due candele della Corona dell’Avvento (o, in 
mancanza, due ceri). “Queste candele, abbiamo detto la scorsa 
volta, ci ricordano che la presenza di Dio si avvicina. Oggi abbiamo 
più luce che la settimana scorsa... Ma Dio è già molto vicino a noi… 
perché nel Battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è Dio 
dentro di noi, vicino a noi; Egli è la nostra guida... Come? È lui che ci 
spinge a fare il bene, a condividere con gli altri, a non essere dei 
ragazzi egoisti ma pensare anche agli altri… è Lui che porta tante 
belle cose dentro di noi: amore, pace, amicizia, gioia, perdono…. 
Chiudi gli occhi e pensa se oggi hai fatto un’azione buona... 
certamente questa è un frutto dello Spirito, è Lui che ti ha guidato a 
farla...” (momento di silenzio). 

- Concludere con una preghiera conosciuta da tutti. 

Presentazione dei partecipanti 

- Presentazione con nome e associazione iniziale: “Prima di iniziare 
vogliamo accoglierci, ancora una volta in modo nuovo. Oggi ci 
presenteremo attraverso un colore. Poniamo qui al centro un 
cartellone, ed ognuno sceglierà un colore per scriverci sopra il suo 
nome. Non un colore qualsiasi o quello che ti piace di più, ma il 
colore che sei in questo momento, e mentre lo fai dirai a voce alta il 
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tuo colore” (a giro, ciascuno scrive il suo nome col colore scelto) 

- Per i bambini o ragazzi diversamente abili potrebbe essere utile 

potersi presentare con un oggetto che li rappresenta ( un pupazzo, 

una formina, una pallina…) di un colore bello vivace. Manipolare 

l’oggetto, sentirlo concretamente tra le mani e l’intensità del colore 

liberamente scelto è un ottimo veicolo di comunicazione e, 

soprattutto, partecipazione per chi non si esprime verbalmente o non 

si serve sempre della parola. Potrebbe essere uno spunto ulteriore un 

oggetto profumato.  

- Se abbiamo la possibilità di lavorare graficamente con il bambino 

diversamente abile, lasciamolo esprimere con un disegno o anche un 

semplice tratto la sua presentazione dopo avergli fatto scegliere un 

colore. 

- Dopo che tutti hanno scritto il nome, mostrando il cartello: 
“Guardiamo di che colore oggi  è il nostro gruppo... c’è qualcuno che 
vorrebbe dire una cosa vedendo tutti questi colori?”.  

- Anche se il bambino non è in grado di esprimersi verbalmente, è 
importante che si senta “ascoltato” nel gruppo. Quindi, oltre alla 
verbalizzazione da parte degli altri partecipanti, sarebbe auspicabile 
che le parole venissero accompagnate da un segno appartenente al 
linguaggio extraverbale (un sorriso, un movimento della mano, una 
mimica essenziale…). Niente movimenti bruschi: la percezione di 
questi è nettamente sensibile nei bambini diversamente abili e 
potrebbe trasmettere una sensazione di disagio. 

Presentazione creativa del tema con uso di simboli 

- Introduzione: : “Oggi il Vangelo di Matteo parlerà di un frutto buono 
che dobbiamo portare. Ma cosa significa portare un buon frutto?”. 

- Il facilitatore mostra a tutti una mela bella: “Questo è un frutto, 
bello, sembra buono… Ma sarà veramente buono? Possiamo 
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sperimentarla... Allora vi invito a prenderne un pezzetto e 
assaggiarla (la taglia a pezzetti, e la fa passare tra loro su un 
vassoio). Ricevendo, toccando o assaporando la mela, vi chiedo 
anche di dire una parola, un aggettivo o una emozione che nasce in 
voi mentre lo fate” (lasciare che tutti sperimentino). 

- Il facilitatore mostra a tutti una mela marcia: “Abbiamo fatto 
l’esperienza del frutto buono… ma un frutto non buono, com’è? 
Volete che lo taglio a pezzetti così vediamo?”. 

- Far passare la mela marcia: “Certo, assaggiarla, dite voi, non ce la 
facciamo... ma vi chiedo almeno di poterla prendere in mano, 
sperimentarne la consistenza, se volete, e odorarla… (farla passare 
tra loro su un vassoio). Vi chiedo anche di dire una parola, aggettivo 
o emozione al toccare – odorare questa mela” (lasciare che facciano 
il giro). 

Emersione del bisogno – desiderio rispetto al tema 

- “Abbiamo fatto esperienza di un frutto buono e di un frutto cattivo… 
Ma adesso vi invito a chiudere gli occhi, o di abbassare gli occhi se vi 
disturba. Guarda dentro il tuo cuore... cosa c’è dentro di te? 
Qualcosa di buono e bello come questo frutto buono oppure c’è 
qualcosa che non ti piace e non piace nemmeno agli altri? E pensa: 
cos’è che dovresti fare perché tu possa sempre avere un frutto 
buono in te? Lo diciamo con una parola soltanto” (lasciare che alcuni 
di loro si esprimano). 

- Seguendo la logica esposta precedentemente, anche qui la parola 
può essere sostituita da un tratto o un disegno, cambiando colore, 
oppure lasciando che il bambino prenda un altro oggetto che 
rappresenti ciò che sente. 
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INCONTRO CON LA PAROLA 

Spiegazione della dinamica: Il testo del Vangelo viene letto o 

raccontato a pezzettini e approfondito. Si enucleano quattro 

atteggiamenti per PORTARE UN FRUTTO BUONO che vengono 

simbolizzati con dei teli. Alla fine ciascuno sceglierà una 

caratteristica su cui desidera in particolare impegnarsi per crescere. 

 

Comunicazione della Parola (Mt 3,1-12) 

- Introduzione: “La parola che dobbiamo leggere oggi è un po’ difficile, e 
allora cercheremo di comprenderla un pochino alla volta. Siete 
pronti?”. 

a. Predicare nel deserto 

Lettura di Mc 3,1-3 (letto o raccontato) 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
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Commento 

- “Chi oggi ci parlerà di questo frutto buono è Giovanni. Chi è? È il cugino 
di Gesù, quello che è venuto per preparare tutti a ricevere il Signore. 
Ma guardiamo a come ci viene presentato: avete visto come vestiva, 
come mangiava... ma adesso vogliamo vedere alcune caratteristiche di 
quello che faceva.  

- La prima caratteristica che ci viene comunicata è che predicava nel 
deserto. Giovanni non sceglie di predicare nelle piazze, nei grandi 
stadi... ma parla nel deserto…  Sapete cos’è il deserto? (far rispondere). 

- Il deserto è un luogo dove non c’è nessuno. Ma a che serve parlare nel 
deserto, dove non c’è nessuno che ascolti?". 

Gioco di ruolo  

Obiettivo: sperimentare il predicare nel deserto. 

- Dividere in due gruppi A e B, con ruoli differenti: “Per capire cosa 
significa predicare nel deserto faremo un piccolo gioco. Chi ora si trova 
a destra della sala sarà il gruppo A e chi si trova a sinistra sarà il gruppo 
B. Al tre vi alzerete e chi fa parte di A diventerà un uomo d’affari che 
deve raggiungere  in fretta un luogo di riunione, e non dovrà lasciarsi 
distrarre da niente. Chi fa parte di  B diventerà un missionario che  
deve cercare di dire all’altro una notizia importantissima per la sua vita, 
cercando di fermarlo. Chiudete gli occhi e al tre li riaprirete e sarete 
questo.... 1,2,3!”  

- Al fine di favorire l’interazione corretta tra il gruppo e il bambino 
disabile, è importante che gli venga affidato un compito: ad esempio, 
nel gruppo degli uomini d’affari gli verrà affidato un oggetto 
rappresentativo (quadernino a mo’ di agenda, una valigetta anche di 
quelle semplici di plastica magari abbellita da qualche adesivo colorato) 
dicendogli che dovrà accompagnare (non semplicemente seguire!) il 
gruppo. I membri del gruppo saranno invitati a prenderlo a turno per 
mano, a camminare aumentando gradatamente la velocità (per fargli 
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assimilare il concetto della fretta) a mo’ di gioco. 

- Nel gruppo dei missionari: al bambino verrà dato in mano un oggetto 
che verrà definito “importante”, da custodire come fosse un tesoro: un 
Vangelo per bambini (quindi colorato e con disegni grandi) oppure 
anche un’icona (a seconda delle necessità e delle possibilità possiamo 
scegliere: possiamo optare per una cosa molto semplice, scaricando 
un’icona da colorare per bambini da internet e attaccarla su un 
cartoncino per dare più consistenza all’oggetto; una icona da viaggio, 
quindi di piccole dimensioni). Ai bambini, generalmente, piacciono 
molto le icone copte perché hanno gli occhi grandi e sono 
caratterizzate dai tratti semplici e dalle mani grandi. 

- Far sperimentare, e alla fine far esprimere l’emozione. Frasi-invito: 
“Non sentendomi ascoltato, mi sento…”… “Non ascoltando, mi 
sento…”.  

- Alla fine, invertire i gruppi: “Adesso fermatevi... chiudete gli occhi, e al 
tre, quando li riaprirete, ciascuno di voi sarà il contrario di prima: il 
gruppo B sarà l’uomo di affari e il gruppo A sarà il missionario. 1,2,3”. 

- Non è detto che il bambino accetti automaticamente l’idea di cambiare 
gruppo o di passare ad un altro oggetto. In questo caso non va 
assolutamente forzato. Si può ripetere più di una volta l’invito e, 
magari, sollecitarlo da parte dei membri del gruppo a “provare un altro 
gioco con noi”. Si tratta di un invito, quindi non bisogna essere 
pressanti. Va sempre rispettata la decisione del bambino. 

- Dopo che tutti hanno vissuto l’esperienza, ognuno ritorna ad essere se 
stesso: “Ora fermatevi... chiudete gli occhi e al tre, riaprendoli, 
tornerete ad essere voi stessi e potrete sedervi… 1, 2, 3”. 

Rispecchiamento  

- Far condividere ai ragazzi cosa hanno sperimentato. Poi attualizzare: 
“Ma è mai successo anche a noi qualcosa di simile? Quando avevo una 
buona notizia da dare ma non riuscivo a comunicarla?”. 
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Schematizzazione simbolica 

- Porre il primo telo del portare frutto (giallo): “Mettiamo questo telo 
giallo per rappresentare una prima caratteristica per portare frutto: è 
necessario continuare nonostante la difficoltà, avere il coraggio di 
rimanere nel deserto anche quando è difficile”. 

b. Il contenuto del suo messaggio 

 

Lettura 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 

Commento 

- “Ma c’è una seconda caratteristica che il Vangelo ci dice di Giovanni: 
predicava ‘il Regno dei cieli è vicino’. Vedremo tra poco che lui parlava 
sempre con parole dure, ma il suo messaggio era pieno di speranza: lui 
riusciva ad intravedere il Regno dei cieli...  

- Ma cos’è questo Regno dei cieli? Cerchiamo di capirlo insieme”. 

Visualizzazione guidata del “Regno”  

- Posizione: “Ora vi invito a mettervi in una posizione comoda e a 
chiudere gli occhi” (musica di fondo).  

- Visualizzazione del contesto: “Vi chiedo di immaginare di vedere davanti 
a voi un posto bellissimo, quello che a voi piace di più… Un posto dove 
siete già stati e vorreste tanto ritornare... o forse un bellissimo prato 
nella natura, verde, pieno di fiori, di tutti i colori… o una spiaggia del 
mare…” (descrivere particolari…)  

- Potrebbe essere utile servirsi di un tappeto sensoriale per bambini 
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oppure, per rispettare la semplicità e l’immediatezza dell’esperienza, 
una coperta patchwork: la varietà dei colori e la morbidezza risvegliano 
associazioni con colori, ambienti e sensazioni rendendo il bambino in 
grado di usare l’immaginazione come richiesto. 

- “Adesso, in questo luogo tanto bello, vedete anche delle persone: tutte 
sorridono, si abbracciano, perché si vogliono bene, sono tutti amici!“ 

- Invito a mettersi dentro la scena: “Ora ti invito a metterti anche tu in 
questo luogo, nei panni di una di queste persone che hai visto… in 
quella che ti ha colpito di più, che ti è piaciuta di più...” 

- “Ora ti avvicini a qualcuno… è qualcuno che non vedi da molto tempo… 
che non conoscevi molto o forse hai anche litigato con lui… ma ora 
capisci che in quel luogo non si può fare nient’altro che accogliere e 
dare abbracci... e tu, allora, adesso gli dai un bell’abbraccio…” 

- L’abbraccio è un gesto molto importante, ma non tutti i bambini lo 
accettano, soprattutto in situazioni nuove o tra persone che non 
conoscono bene. In caso di rifiuto o mancanza di adesione a questo 
gesto, si può trovare un’altra mediazione, ad esempio, dando al 
bambino un fiore (anche di stoffa o di peluche) o una formina.  

- Espressione di un’emozione: “Cosa senti nel tuo cuore in questo 
abbraccio? Pensa a una parola sola per dirlo... adesso, al tre, tutti noi, 
rimanendo ad occhi chiusi, grideremo a voce più alta che possiamo 
questa parola. Pronti? 1,2,3!”. 

- Sarebbe importante che tutto il gruppo condividesse l’emozione 
espressa dal bambino, facendogli capire che è stato accolto e capito: un 
applauso, un insieme di sorrisi e gesti di approvazione con esclamazioni 
di stupore e meraviglia molto semplici, quali: “Bravo!”, “Grazie perché 
sei con noi!”, “Che bello essere qui con te!”… 

Immaginazione facilitata sul cambiamento 

- Tutti tornano ad essere se stessi: “Adesso continuiamo ad occhi chiusi... 
E adesso non siamo più là, in questa bellissima scena, ma siamo di 
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nuovo nella nostra vita...”.  

- Tutti entrano nella profondità del cuore: “Allora ti chiederò di fare un 
bel respiro, profondo, e poi, buttando fuori l’aria, immaginerai di 
andare fin dentro dentro nel tuo cuore... Pronti! Respiro... 1,2,3! Via!”. 

- Emersione dell’immagine: “Adesso sei là, nel profondo del tuo 
cuoricino... In questo luogo adesso vedi un’immagine che ti mostra 
come devi cambiare perchè sempre tu possa accogliere tutti così come 
hai visto prima. Questa immagine può essere un paesaggio, un fatto 
della tua vita o quello che desideri per il tuo futuro… Quando la vedi, 
puoi aprire gli occhi (…)”. 

Disegno  dell’immagine 

- ll facilitatore consegna un foglio e mette a disposizione matite colorate: 
“Ora vi invito a disegnare l’immagine o la scena che avete visto” 
(mentre disegnano, mettere una musica creativa in sottofondo). 

- Quando si vede che qualcuno ha già finito: “Chi ha già finito, ora, 
guardando al suo disegno, può metterci un titolo, scrivendolo sul 
disegno”. 

- “Dare un titolo” può anche trasformarsi in un “dare il nome”: 
sintetizzare in un titolo può essere un’operazione complessa non 
sempre affrontabile dal bambino, quindi, in questo caso, è meglio 
optare per il “nominare” quanto disegnato. Il bambino scriverà o il 
nome di ciò che ha disegnato, o gli darà un nome di fantasia oppure 
scriverà il proprio nome… Qualunque sia il risultato, sarà da interpretare 
come ciò che emerge dal suo profondo e come tale andrà condiviso. 

Condivisione del disegno 

- Dopo che tutti hanno finito: “Adesso mostreremo a tutti il nostro 
disegno e diremo quello che abbiamo visto e che dobbiamo cambiare 
per portare questo Regno di Dio ovunque passiamo”. 

- Tutti condividono 
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Schematizzazione simbolica 

- Porre il secondo e terzo telo del “portare frutto”: “Adesso con questo 
telo verde, ricordiamo un’altra caratteristica di Giovanni e del portare 
un frutto buono: la capacità di  guardare oltre, la speranza, per 
intravedere il Regno…  ma anche, con questo telo viola, ricordiamo una 
terza caratteristica, la necessità di cambiare, di diventare migliori…”. 

 

a. Essere battezzati col fuoco 

 

Lettura (letto o raccontato) 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché 
io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Commento 

- “Queste parole, come abbiamo detto prima, sono molto dure. Ma 
Giovanni riusciva ad entrare nei cuori delle persone e capiva chi non era 
buono. Lui sapeva che c’erano delle persone che venivano a ricevere il 
battesimo da lui (che non era come il nostro battesimo, ma era fatto da 
adulti per dire che volevano cambiare, diventare più buoni), ma in 
realtà, nel cuore, non lo volevano fare, volevano continuare a vivere 
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nell’ingiustizia.  

- Il battesimo di Giovanni, però, non faceva venir fuori questa bugia. Ma, 
dice Giovanni, ci sarà un altro battesimo, quello che porterà Gesù, nel 
fuoco dello Spirito. Sapete cos’è il fuoco? Qualcuno di voi ha visto il film 
Il Signore degli anelli? Vi ricordate che, ad un certo punto, il mago 
Gandalf getta nel fuoco l’anello e, su di esso, appaiono delle scritte... 
Così fa lo Spirito, come quel fuoco. Quando lui viene, lui toglie tutto ciò 
che nasconde e rivela. E Giovanni dice: lo Spirito rivelerà i segreti del 
cuore. Nessuno si potrà nascondere, nessuno potrà più dire bugie!”. 

Domanda introspettiva di rispecchiamento con simbolo vissuto. 

- Se l’ambiente lo consente, il facilitatore pone una candela accesa al 
centro del gruppo:  “Noi abbiamo ricevuto, da piccolini, lo Spirito Santo 
nel Battesimo... e lui sempre vuole che diventiamo più veri. E oggi, con il 
nostro disegno, abbiamo capito quello che dobbiamo fare per diventare 
più buoni, più come Gesù ci vuole. Questo cero acceso è simbolo del 
fuoco dello Spirito di Gesù. Se vogliamo, in questo avvento, vivere quel 
cambiamento che ciascuno di noi ha disegnato, allora adesso possiamo 
mettere il nostro disegno vicino a questo cero, perché Gesù ci illumini il 
cammino e ci aiuti ad essere sempre più veri. E mettendolo, possiamo 
dire una parola come impegno”. 

- (Lasciare che tutti pongono il proprio disegno vicino al cero) 

Schematizzazione simbolica 

- Porre il quarto telo del “portare frutto”: “Adesso con questo telo rosso, 
che ricorda il fuoco, ricordiamo un’altra caratteristica di Giovanni e del 
portare un frutto buono: lasciarci inondare dallo Spirito che ci fa più 
veri…”. 
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

Scelta della caratteristica  

- “Abbiamo posto qui, con questi 4 teli, le caratteristiche per portare un 
buon frutto, che sono, ricordiamo: 

 giallo: Saper rimanere fermi anche nel deserto, nella difficoltà 

 Verde: saper vivere con speranza 

 Viola: Essere pronti a cambiare ciò che non è buono in noi 

 Rosso: Lasciarsi inondare dallo Spirito di verità 

- Quale di questa caratteristica, ora, vorresti chiedere a Gesù per te, 
oggi? Adesso invito ciascuno ad avvicinarsi alla caratteristica che 
vorrebbe avere di più”. 

Preghiere spontanee  

- “Ora, la dove siamo, possiamo dire una parola a Gesù, fare a Lui una 
preghiera…”. 

Conclusione con il Padre Nostro 

- “Adesso, perché la richiesta sia ancora più forte, lo chiediamo insieme. 
Allora ogni gruppetto che si è formato nello stesso telo, si terrà per 
mano, e insieme diremo il Padre nostro”. 

Alla fine, ciascuno può esprime con una parola sintesi quello che si porta 
via dall’incontro. 

 


