
“Missione Sempre Insieme” 
Gruppo San Frediano 

Introduzione
In questo periodo di quarantena forzata, causa coronavirus, dove non è possibile vedersi 
né tantomeno continuare il percorso di catechesi mediante i consueti incontri, abbiamo 
pensato che fosse utile sfruttare al meglio la tecnologia virtuale per poter tenere i bambini 
in contratto fra loro e farli sentire vicini nonostante la distanza fisica. 
Anche i bambini, come noi del resto, sono disorientati e disarmati di fronte a questa ina-
spettata epidemia che ha stravolto nel giro di pochi giorni la normalità delle nostre vite.  

L’idea a cui abbiamo pensato, è semplicemente di consentire ai bambini di effettuare, ov-
viamente quando possibile, una videochiamata agli altri bimbi (a coppie o a anche a picco-
li gruppetti di 3/4 bimbi) con mezzi come whatsapp, skype, zoom, meet, ecc.. oppure con 
una semplice telefonata, dove i bambini potranno interagire tra loro per scambiare qualche 
chiacchiera, cercando di imparare ad ascoltare sé stessi e soprattutto gli altri. 
Proprio in questo tempo di significativo cambiamento delle nostre abitudini, nel quale 
stiamo maturando una consapevolezza più profonda della nostra esistenza, è giunto il 
momento di fissare bene nelle nostri menti che apparteniamo ad un’unica grande famiglia 
e che più ci adoperiamo a collaborare, a seguire le regole che ci sono state imposte, a ri-
spettare gli altri e a rimanere uniti, e prima ne usciremo. 

Con l’occasione abbiamo pensato di proporgli un “gioco” da realizzare semplicemente in 
occasione di queste loro conversazioni: scambiarsi messaggi costruttivi e positivi, capaci di 
infondere speranza e contrastare la pesante cortina di paura e incertezza che si respira in 
queste settimane.  
Il “gioco” è semplicissimo: prima della videochiamata i bambini preparano tre bigliettini  
in ognuno dei quali scrivono un loro pensiero o una parola a scelta, relativi a un messag-
gio positivo, costruttivo, di fiducia o di speranza (ad esempio: “spero che presto torneremo 
a riabbracciarci”, “amore”, “solidarietà”, “aiutare chi ha bisogno”, “stare vicino a chi ha ne-
cessità”, “non vedo l’ora di tornare a scuola”, “abbraccio”, ecc.). Durante la videochiamata i 
bambini a turno sceglieranno uno dei tre messaggi coperti scritti da ciascuno degli altri 
partecipanti alla videochiamata e si appunteranno su un foglio il contenuto. I bambini, al 
termine delle varie conversazioni, dovranno elaborare e scrivere una preghiera rivolta al 
Signore, contenente tutti i messaggi e le parole che hanno raccolto dalle varie chiamate, 
cercando di combinarli con i propri pensieri. I bambini, se lo desiderano, possono anche 
aggiungere un disegno alla preghiera. 

Quando la preghiera sarà pronta chiediamo gentilmente ai genitori di fare una foto e di 
inoltrarcela. Sarà nostra premura archiviarla per realizzarci un video (a questo penseremo 
noi genitori) per permetterne la visione alla prima occasione in cui potremo finalmente in-
contrarci di nuovo in parrocchia con tutto il gruppo. 



Istruzioni
1) Ciascun bambino deve ritagliare tre bigliettini con carta o cartoncino, con qualsiasi cosa 
che avete in casa; non devono essere perfetti, basta semplicemente che svolgano la loro 
funzione!  

    

2) Su ciascuno dei tre bigliettini ogni bimbo scriverà un pensiero o una parola, quello che a 
loro sta più a cuore, che abbiano come comune denominatore un messaggio costruttivo e 
positivo e che infonda speranza.    

3) Poi sul retro di ciascun bigliettino si scriverà semplicemente 1, 2 e 3.     

4) Ogni bambino a questo punto potrà chiamare un altro bambino, preferibilmente con vi-
deochiamata ma se non fosse possibile anche con una semplice telefonata. Questa sarà an-
che l’occasione per i bambini di chiedere agli amichetti come stanno, come stanno vivendo 
questo periodo, come trascorrono le giornate, cosa gli manca di più, ecc..
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5) Di seguito un esempio pratico: 
durante la videochiamata Marco mostra a Daniela i tre bigliettini che ha preparato e Da-
niela sceglie il numero 3. Nel caso di semplice telefonata, i bimbi si spiegheranno a voce e 
si limiteranno a comunicare quale numero scelgono.
Marco gira il bigliettino e mostra a Daniela il suo contenuto, o nel caso delle telefonata ne 
legge il contenuto.
Daniela si appunterà su un foglio “POTER STARE DI NUOVO INSIEME”. Questo mes-
saggio sarà importante perché sarà il “messaggio segreto” che verrà inserito nella preghie-
ra. 

A questo punto è il turno di Daniela che mostrerà i suoi tre bigliettini a Marco (o chiederà 
quale numero vuole scegliere lui). Marco ne sceglierà uno, Daniela glielo mostrerà (o ne 
leggerà il contenuto) e Marco si appunterà il messaggio. 

6)  Ogni bambino potrà chiamare più amichetti per cui alla fine un bambino potrebbe ave-
re una lista di diversi messaggi segreti da inserire nella preghiera. 

7) Ciascuno potrà utilizzare gli stessi bigliettini per tutte le videochiamate oppure sostitui-
re solo quello che è stato già scelto per proporne uno nuovo ad altri bambini. 

8) Ai fini della privacy chiediamo ai genitori di valutare di far firmare o meno il proprio 
lavoro. 
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