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Bari, gennaio 2022 

Cara amica, caro amico,  

con questa lettera vogliamo invitarti a fare una cosa molto speciale.  

Che cosa?  

Proviamo a spiegartelo, partendo da questa immagine. Se hai bisogno di 

aiuto, chiedi ai tuoi genitori o ai tuoi educatori e catechisti, o ai tuoi 

insegnanti. 

 

Ti va di copiare l’immagine e disegnarla su un foglio? 
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Guardiamo insieme l’immagine colorata.  

In alto vediamo un cerchio arancione. Che cosa è, secondo te? 

[Scrivilo qui, oppure colora solo il cerchio arancione nell’immagine sotto] 
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Sicuramente hai avuto una bellissima idea!  

Quel cerchio arancione può essere tante cose.  

Può essere un sole. Può essere la luce, la gioia, la vita.  

Può essere l’Eucarestia, la Comunione, il corpo di Gesù che ci nutre la 

domenica a Messa.  

 

Torniamo al disegno.  

Ci sono tante linee arancioni: in basso e in alto. Che cosa possono essere, 

secondo te? 

[Scrivilo qui, oppure colora le linee arancioni nell’immagine precedente] 

 

 

 

 

Anche in questo caso, aggiungiamo qualche idea.  

Le linee possono sembrare un albero, con il tronco che parte dalla terra e i 

rami che vanno verso l’alto: un grande albero fatto di luce, che raggiunge il 

cielo. Possono ricordarci anche la croce di Gesù.  

Oppure le linee in alto possono sembrare delle mani o delle ali, e indicare lo 

Spirito Santo di Dio. 

 

Ora facciamo un passo in avanti. Chi sta sotto questo albero? E che cosa fanno 

le persone che sono disegnate?  

[Scrivilo qui sotto, oppure colora le persone nel disegno in bianco e nero] 
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Nel disegno ci sono tante persone che camminano in fila, tutte insieme.  

Perché sono colorate con colori diversi? 

[Scrivilo qui sotto] 

 

 

Sono tutte persone diverse, e perciò hanno colori diversi.  

Hai riconosciuto dei bambini? Delle donne? Una suora? Una persona in 

carrozzella? Un anziano con il bastone?  

[cercali nel disegno] 

 

Sai chi è quella persona in giallo, con il cappello e il bastone più strano, 

ricurvo?  

[Scrivilo qui sotto o indicalo nel disegno] 

 

 

È il Vescovo. Sai come si chiama il Vescovo della nostra città?  

 

Si chiama Giuseppe.  

 

Cosa stanno facendo tutte queste persone? Dove stanno andando secondo te? 

[scrivilo qui sotto] 
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Ci interessa molto quello che hai detto! Lo faremo leggere al tuo parroco e al 

tuo Vescovo.  

Hai visto chi apre il cammino, chi sono i primi della fila?  

[indicali nell’immagine] 

 

Ad aprire la fila sono un bambino e una bambina. A guidare tutti sono dei 

ragazzi, dei giovani. Che bella cosa! Lo sai che tanti bambini, bambine, 

ragazzi, ragazze in tutto il mondo stanno rispondendo a queste domande 

come te?  

Il Papa e i Vescovi vogliono sapere anche dai bambini, dai ragazzi, dai 

giovani dove possiamo andare tutti insieme.  

Questo, lo chiamiamo “SINODO”.  

È una parola difficile che vuole dire una cosa facile: CAMMINARE INSIEME.  

 

Con chi camminiamo? Camminiamo con Gesù, che ci guida con la sua luce. E 

camminiamo con tante altre persone. Camminiamo con tutta la Chiesa.  

Chiamiamo Chiesa la nostra parrocchia. Chiamiamo chiesa il posto dove ci 

riuniamo la domenica e facciamo la festa della Messa. Chiamiamo Chiesa il 

posto dove veniamo con gli amici per l’incontro della catechesi. Chiamiamo 

Chiesa il posto dove vengono aiutate tante persone che hanno bisogno, che 

non hanno da mangiare, che vengono da paesi lontani in cerca di lavoro, che 

sono malate o sole. 

Ma la Chiesa è molto di più. È l’abbraccio di luce, l’amore che ci tiene tutti 

uniti, anche se siamo diversi. È il sogno di Dio su di noi. 

 

Allora, possiamo chiederti di aiutarci? Vuoi rispondere ad un’ultima 

domanda importantissima?  
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Come vorresti che fosse la Chiesa? Che cosa ti piace di quello che c’è e 

delle persone che ci sono? Che cosa vorresti diverso, ancora più bello? 

Scrivi la tua risposta; oppure disegna la Chiesa che vorresti.  
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Mandaci la foto del tuo disegno!  

Se siete in gruppo, scegliete un disegno che piace a tutti e inviatecelo.  

Poi provate a confrontare le vostre risposte. Riuscireste a fare una risposta 

unica tutti insieme? Inviateci anche quella con l’aiuto dei vostri catechisti o 

genitori o insegnanti.  

Mail: camminosinodale@odegitria.it 

Grazie dell’aiuto! 

Annalisa Caputo e don Enrico D’Abbicco  
(Referenti diocesani del percorso sinodale)1 

                                                           
1 Questa scheda va a completare quanto proposto nel sussidio Insieme per camminare. Indicazioni per le consultazioni 

sinodali (Arcidiocesi di Bari-Bitonto – Cammino sinodale. Primo anno 2021/2022), a cui rimandiamo per la 

comprensione del contesto e del possibile utilizzo della scheda stessa. Invece della Scheda-base (pp. 28-31 del sussidio), 

per le consultazioni dei bambini e delle persone con disabilità intellettive (o con difficoltà di apprendimento) si propone 

questo percorso visivo e interattivo.  

La scheda è offerta alle Parrocchie e agli Uffici di Curia (Ufficio catechistico, Ufficio famiglie, Ufficio Scuola, Ufficio 

Pastorale della salute), che ne valuteranno le modalità concrete di modifica e utilizzo. 

mailto:camminosinodale@odegitria.it

