
                     
 

 

INCONTRO DEI CRESIMANDI 

20 MARZO 2022 

 
UN PIEDE LO METTO IO E UN PIEDE LO METTE DIO 
 

 

Indicazioni per l’attività da svolgere nelle parrocchie coi ragazzi, simultaneamente 
a quanto verrà svolto in Cattedrale. 

 

Materiale occorrente: 
- Immagine grande dello Spirito Santo sotto forma di Colomba 

- Cartelloni 70x100 cm 
- Pennarelli 
- Colla 

- Immagini di sasso, fiore e scarpa sinistra ritagliate su cartoncini delle dimensioni di 
7x10 cm (un sasso, un fiore e una scarpa sinistra per ogni bambino/a) – vedi allegati 1, 
2 e 3 

- Stampa dell’immagine della scarpa destra su cartoncino (una per ogni bambino/a) – 
vedi allegato 4 

 

Svolgimento: 

I ragazzi andranno divisi in gruppi da 10 circa. Ogni gruppo dovrà avere a 
disposizione un cartellone 70x100 cm che sarà stato sagomato a forma di sentiero. 

L’immagine richiama il percorso che hanno fatto nei quattro anni di esperienza di 

iniziazione cristiana. 
 

Ad ogni bambino andranno consegnati un cartoncino con l’immagine del sasso, 
uno con l’immagine del fiore e uno con l’immagine della scarpa sinistra. 
 

Sul cartoncino sasso dovranno scrivere le difficoltà/ostacoli incontrati durante 

l’esperienza del catechismo (persone, luoghi, eventi… almeno 1); sul cartoncino 

fiore invece gli aspetti positivi/belli (persone, luoghi, eventi… almeno 1); sul 
cartoncino scarpa invece cosa si aspettano per il futuro/cosa desiderano/si 

portano con sé. 
 

I catechisti che guidano il gruppo, dopo che i ragazzi avranno scritto, li aiuteranno 

a leggere i propri cartoncini in modo che avvenga una condivisione fra i ragazzi che 
incolleranno i cartoncini lungo il sentiero. 
 

Quanto riportato nella scarpa di ciascun bambino andrà riscritta nella scarpa 

grande incollata in cima al percorso (sintesi). Così ogni ragazzo si porterà a casa il 

proprio cartoncino scarpa e rimarrà invece sul percorso la sintesi di tutti. 
 

Quando ogni gruppo avrà finito il proprio sentiero lo porterà presso l’immagine 
dello Spirito Santo applicandolo con striscia di velcro o di colla alla grande coda. 
 

L’attività così rivolta ai ragazzi ripropone in modo semplice e dinamico la narrazione 

della propria esperienza e lo sguardo sul futuro come auspicato dal Sinodo. Il 

proprio percorso personale insieme a quello degli altri che si congiunge alle ali dello 
Spirito Santo per richiamare che: un piede lo metto io e un piede lo mette Dio. Lui ci 

accompagna e ci guida. 



                     
 

 

 

Si allegano: 
-materiale stampabile (allegati 1, 2, 3 e 4) 

-immagine di come dovrebbe venire il lavoro finito (allegato 5) 

 
 

Invito: 

L’immagine dello Spirito Santo rimarrà in Cattedrale fino a Pentecoste (domenica 

5 giugno 2022) con i percorsi dei bambini che saranno stati presenti il 20 marzo. I 
cresimandi che desiderano potranno portare in cattedrale il proprio percorso 

tracciato in parrocchia e apporlo insieme agli altri all’immagine dello Spirito Santo. 


