
 
 
 

UNA SOMMA DI PICCOLE COSE 
 

Il presente incontro è stato organizzato da alcuni membri dell’équipe dell’UCD per 
presentare ai genitori dei fanciulli del Tempo della Prima Evangelizzazione della Comunità 
Parrocchiale di Santa Maria del Popolo in Villalba di Guidonia il nuovo cammino di I.C. abbracciato 
in questi anni dalla Chiesa Tiburtina. 

 

In questo schema, con il termine équipe si intende il gruppo che cura l’incontro. 
Il numero dei partecipanti stimato si aggira intorno ai 50 e l’incontro è pensato della durata 

di un’ora e mezza. Per i bambini eventualmente presenti deve predisporsi un servizio di 
animazione. Nella sala che ospita l’incontro andranno predisposte sedie mobili, in maniera tale 
che i partecipanti possano agilmente creare dei sottogruppi per i lavori di gruppo pensati.  

In fondo alla sala (o in un luogo più opportuno) saranno posizionati dei pannelli, sui quali 
andranno attaccate le frasi collegate al “cambiamento” (Allegato 1).  

È bene predisporre un angolo per il rinfresco. Andranno inoltre predisposti:  
• un tavolo con tovaglia e una composizione floreale; 
• un cartellone sul quale è disegnata a grandi linee la Chiesa Parrocchiale; 
• un leggio rivestito con un drappo adeguato, dove sarà posta la Bibbia chiusa (sarà aperta 

al momento della preghiera) e accanto un lume (spento, acceso all’inizio della preghiera).   
 

Obiettivo Generale: presentare ai genitori dei fanciulli del Tempo della Prima Evangelizzazione 
(7 anni) la nuova proposta di I.C. abbracciata dalla Chiesa Tiburtina, motivandoli 
opportunamente ad intraprendere il cammino. 

Obiettivo Attività Chi Tempo Strumenti 
Accoglienza 

Ob. Accogliere 
cordialmente i 

partecipanti, cercando 
di instaurare subito 
con loro un clima di 

familiarità 

Saluto e accoglienza 
all’ingresso della sala.  

 
Mentre i partecipanti 

entrano, in sottofondo 
si ascolta una musica.  

 
I partecipanti ricevono: 
- un foglietto colorato 

con su scritto 
“Benvenuto” e una frase 

che li faccia sentire 
accolti (Allegato 2). 
Il materiale rimane a 
disposizione su un 

tavolino posto 
all’ingresso del salone; 
- un post–it a forma di 

smile. I partecipanti 
saranno invitati a 
leggere le frasi nel 

salone e ad attaccare il 
post–it sulla frase da 

loro preferita. 
 

Introduzione 
alla giornata  

Tutta 
l’équipe 

 
Un membro 
dell’équipe 

 
 

Tutta 
l’équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parroco 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
 

- Scotch carta, 
pannelli 
- Amplificazione 
- Microfono 

- Proiettore 
- Base della 
musica  
- Foglietti di 
benvenuto 
- Penne 
- Post–it a forma 
di smile  
 
 

 
 



 
Si proietta il quadro “I 
primi passi” di V. Van 
Gogh (Allegato 3) e 
si propone un breve 

commento. 
 

I genitori sono invitati 
a riflettere ricercando 

nella loro storia 
personale una figura 

che li abbia 
accompagnati nel 

proprio percorso di 
fede. Se vogliono, 

possono scrivere tale 
persona sul foglio di 

Benvenuto e 
condividere il nome in 

grande assemblea. 
 

 
Un membro 
dell’équipe 

 
 
 
 

Un membro 
dell’équipe 

 
 

 
5 min 

 
 
 
 
 

5 min 

Momento Espressivo 
Ob. Esprimere criticità 
e motivazioni relative 

alla scelta del 
cammino di fede  

Proiezione delle frasi 
 

I genitori si dividono in 
gruppi di cinque 

persone e condividono 
la frase che hanno 

scelto all’inizio. 
 

Chi vuole, restituisce in 
grande assemblea 

 

Un membro 
dell’équipe 

 
Equipe 
(aiuta i 

sottogruppi) 
 

 
Un membro 
dell’équipe 

 (microfono) 

20 min - Proiettore 
- Foglio frasi 
 

 

Approfondimento 
Ob. Presentare il 

nuovo percorso di 
I.C. 

Motivazioni del 
cambiamento 

 
Presentazione  
del percorso 

 

Parroco 
Equipe 

 
Un membro 
dell’équipe 

 

10 min 
 
 

5 min 

- Proiettore 

- Power Point 
(Allegato 4) 
 

Riappropriazione 
Ob. Rendere 

consapevoli i presenti 
della necessità del 
cambiamento e del 
loro conseguente 
coinvolgimento 

Ai presenti viene 
consegnato il foglio che 
riassume brevemente il 
percorso di I.C. e un 
foglio (Allegato 6) 

 su cui sono chiamati a 
scrivere ciò si aspettano 
dalla Comunità e cosa 
sono disposti a mettere 

in gioco in questo 
percorso 

 
Chi vuole, restituisce in 

grande assemblea 

Equipe 
(aiuta i 

sottogruppi) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un membro 
dell’équipe 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 min 

-Foglio con 
breve riassunto 
del percorso 
(Allegato 5) 

 - Foglio “Cosa 
mi aspetto dalla 
Comunità 
Parrocchiale” e 
“Cosa sono 
disposto a mettere 
in gioco di me in 
questo percorso”  
(Allegato 6) 



  
Momento celebrativo 
Ob. Celebrare ciò che 
si è ricevuto durante 

l’incontro 

Ascolto della Canzone 
“Una Somma di Piccole 

Cose” di N. Fabi 
 

Ascolto della Canzone 
“Il Maestro” di R. Zero 

 
Durante l’ascolto delle 
canzoni, ogni genitore 
si avvicina al cartellone 
sul quale è disegnata la 
Chiesa Parrocchiale e 
attacca un bastoncino 

gelato. 
 

Al termine della 
canzone, sul foglietto 
che hanno ricevuto 

all’inizio dell’incontro 
(e che porteranno a 
casa), i partecipanti 

scrivono una parola che 
riassuma per loro 

l’esperienza vissuta in 
questo incontro. 

 

Un membro 
dell’équipe 

 
 
 
 

 
Equipe 

 
 
 
 
 
 

 
Equipe 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 

-Base della 
canzone “Una 
Somma di Piccole 
Cose” di N. Fabi 
-Base della 
canzone “Il 
Maestro” di R. 
Zero 
- Sagoma della 
Parrocchia su un 
cartellone  
- Bastoncini 
gelato 
- Colla Vinavil 
 
 

 
 


