
 

IL SINODO CON LA VOCE DEI RAGAZZI 

METTIAMOCI IN GIOCO! 

 

«Mettiamoci in gioco, con il sinodo in ascolto della voce dei più piccoli» 

è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Chiesa di Pozzuoli per coinvolgere i 

bambini nel cammino sinodale che stiamo vivendo.  

Un gioco, sul modello del più famoso Gioco dell’Oca, in cui i ragazzi 

saranno chiamati a raccontare cosa a loro piace di più e di meno, della Chiesa 

in cui vivono. 

Una versione simile è stata diffusa dalla diocesi spagnola di Palencia ed una 

in olandese si può trovare sul sito della diocesi di Haarlem-Amsterdam. Anche 

in alcune diocesi d’Italia questa modalità di ascolto e di interazione con i 

fanciulli ha avuto risonanze positive; per questo la presentiamo a voi con gioia. 

Questa proposta nasce da un percorso condiviso con l’Ufficio Catechistico 

Diocesano e sarà disponibile per la condivisione gratuita anche in formato 

digitale nella sezione Sinodo del nostro sito diocesano 

(www.diocesipozzuoli.org).  

Le regole del gioco sono semplici: tira il dado, rispondi alle domande, 

mettiti alla prova, completa il puzzle e raggiungi per primo il traguardo. Il 

percorso si articola in 5 nuclei tematici ispirati al Documento Preparatorio per 



il Sinodo e 10 verbi che rappresentano gli atteggiamenti con cui i ragazzi si 

confronteranno. 

I ragazzi ovviamente giocano per divertirsi e vogliono vincere ma per 

l’educatore che li accompagna (genitore, catechista, animatore, insegnante) 

l’obiettivo sarà quello di raccogliere il maggior numero di contributi, badando 

che nessuno resti escluso.  

Nel materiale allegato è prevista una scheda di verifica conclusiva, a cura 

dell’educatore, in cui sintetizzare le riflessioni emerse durante il tempo di gioco. 

Proporre questa particolare forma di ascolto dei bambini testimonia una Chiesa 

che, come popolo di Dio, è sempre più in cammino sulle strade di questo 

mondo. 

Nella speranza di un cammino sempre più condiviso vi chiediamo di inviare il 

vostro contributo a: segreteriasinodo@diocesipozzuoli.org  

 

Segreteria Sinodo  


