
,

GESÙ DICE AL SAGGIO NICODEMO

:

«
HA MANDATO IL FIGLIO GESÙ NEL MONDO

PER SALVARE TUTTI GLI UOMINI

,
NON PER GIUDICARLI

.
CHI CREDE CHE GESÙ È IL FIGLIO DI

VIVRÀ PER SEMPRE

».

DIO PADRE

DIO

L’ASCOLTO 
DEL VANGELO, 

in un testo semplificato 
e scritto in simboli della 
CAA (in LIS e in Braille). 

Il genitore modella il testo 
simbolico nella lettura ad 

alta voce. 

Domenica 7 giugno, la festa della Trinità

Costruiamo insieme un’esperienza semplice, radunandoci intorno al Vangelo della 
domenica. Sarà un modo per condividere in famiglia il Pane della Parola, per farne 
bocconi piccoli perché tutti possano partecipare. 
I momenti in cui si organizza l’esperienza della domenica sono quattro, si intrec-
ciano come fili diversi, eppure tutti importanti. Alcuni saranno più forti e altri più 
deboli, ma tutti contribuiscono alla trama. Ognuno può privilegiare un momento 
rispetto all’altro, anche riprendendo la proposta in un tempo successivo. 

Le domande per 
LA CONVERSAZIONE; 

è nel dialogo che i 
bambini interiorizzano 
la storia e conquistano 
i significati di ciò che 

hanno ascoltato. 

FARE UN’AZIONE, 
perché i gesti si 

integrano alle parole e al 
simbolico, al sonoro e al 
visivo. Nell’azione tutti 

partecipano; non vi sono 
ostacoli che impediscono 

la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutti. 

CUSTODIRE 
NELLA MEMORIA: 

parole e gesti assumono 
l’importanza del nodo 

in fondo al filo per 
custodire nella memoria 

quanto scoperto e 
vissuto. 

È la domenica della Trinità, il giorno in cui incontriamo Dio nel suo vivace dinamismo d’amore. 
Nel Vangelo ritroviamo i nomi semplici che si usano in famiglia, quelli che rivelano anche l’amore tra 
noi: Padre e Figlio. I nostri nomi risuonano gli uni accanto agli altri. L’amore di un papà si riconosce nel 
dare un figlio, così dice Gesù. Tra loro viene lo Spirito, che evoca il respiro: ogni vita accolta, custodita, 
abbracciata è vita che respira.

Gv 3, 16-18
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CONVERSAZIONE
Preparare i simboli per una tabella di partecipazione alla 
conversazione (stampare):

●  CREARE IL SIMBOLO  CON IL NOME E LA FOTOGRAFIA* 

●  Papà e mamma raccontano di quando il loro figlio (i figli) è venuto al mondo. 
●  Che bel giorno la tua nascita! 
●  Che cosa provi quando abbracci mamma o papà? È come quel giorno in cui mamma e 

papà ti hanno abbracciato, appena nato. 
●  Mamma o papà ricordano quella volta che qualcuno si è perso… Che cosa è successo? 
●  Mamma e papà ti vogliono bene, con quali parole e gesti te lo dicono? 
●  Dio ti vuole tanto bene. 

NASCERE ABBRACCIO PERDERSI AMORE SEMPRELUCA

Il gioco del soffio di vita è un gioco del corpo. FARE L’AZIONE

(2) Il bambino poi 
apre gli occhi e sbatte 
le palpebre. 
Muove lentamente 
la testa, a destra e a 
sinistra. 

(1) Il bambino chiude gli occhi; 
è bene che la guida sottolinei che 
ogni gesto è libero e spontaneo 
(nessuno sia forzato a viverlo). 
Con gli occhi chiusi il bambino 
prende consapevolezza del re-
spiro; inspira con il naso, espira 
con la bocca. Il respiro si fa via 
via più profondo e lungo. 
La guida fa notare come il bam-
bino è capace di respiri profon-
di; generalmente nessuno di noi 
pensa all’atto di respirare, ma lo 
fa inconsciamente.

(3) Muove le dita delle 
mani prima piano, poi 
più velocemente. 
Ruota il tronco. 

(4) Dà movimento 
infine ai piedi, 
liberandosi dalla 
posizione a gambe 
incrociate.

Papà o mamma (guida) propongono la sequenza dei gesti del corpo. Il suo tono di voce non è alto, 
mantiene uno stile di conversazione; invita il bambino a mettere una mano sul cuore e in silenzio 
sentire il battito. Ogni bambino, a turno, dice il proprio nome ad alta voce. 
La guida lo ripete scandendo il ritmo delle sillabe del nome (es. AL-BER-TO / MO-NI-CA…).

La guida conclude agitando le mani in alto, dicendo: 
“Evviva il soffio di vita in noi. Dio dà vita”.

Insieme si prega il grazie.

*
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DIO PADRE HA TANTO AMATO IL MONDO DA PORTARE LA VITA

.

IL SOFFIO DI VITA È DENTRO DI ME

.

,
GRAZIE DIO

,
ABBRACCI OGNUNO DI NOI

.
DIO

LODATO SEI

,
PAPÀ DI TUTTI

.
LODATO IL NOME DI

.
LODATO SEI

CHE RAGGIUNGI CON LO SGUARDO IL FONDO DEL MARE

.
LODATO SEI NEL CIELO

.

DIO

DIO TU

TU

MANI NELLE MANI 
CUSTODIRE 
NELLA 
MEMORIA

Il bambino mette la propria mano nella mano aperta del 
papà. È gesto che simboleggia l’amore della mano che non 
può perdere nulla, che ama tanto da accogliere un figlio. 
Se il papà ha potuto fare la stampa a colori della mano 
(scansione o modalità copia), il bambino può intingere 
la mano in un po’ di tempera diluita e lasciare la propria 
impronta nella mano del papà. 
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