
SENTIERO DI CAMPAGNA 

 

SINTONIZZIAMOCI 
Per iniziare l’incontro ci prepariamo al clima: ci disponiamo in cerchio, mettendo al centro 
una candela con il crocefisso e la Bibbia. Aspettiamo il silenzio e recitiamo un Padre 
Nostro/Ave Maria o a turno ogni bambino ringrazia il Signore per qualcosa che ha vissuto 
nella giornata/settimana.   

 
LA PAROLA (leggiamo dalla Bibbia) - Lc 2, 8-16 
8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: 
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
15Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 
«Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere». 16Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia.   

 
MESSAGGIO DELLA PAROLA 

In quella regione c’erano alcuni pastori, dormivano all’aperto, c’era bisogno di fare dei 
turni di notte svegli per badare al gregge. Quante insidie poteva presentare quella regione 
dove si trovavano i pastori? Quante insidie poteva presentare la notte buia e silenziosa? 
C’era bisogno di stare attenti, vi era necessità di rimanere in ascolto dei rumori della notte. 
Nei momenti bui, nei momenti difficili, nel silenzio, Gesù può parlare al nostro cuore. Nei 
momenti che non vorremmo affrontare, quando abbiamo timore, quando siamo fermi di 
guardia, in attesa, Gesù può arrivare, ci può parlare e lasciare dei segnali.  
E questo è proprio quello che è accaduto ai pastori, infatti durante la notte, all’aperto, 
mentre vegliavano sulle pecore, è apparso un angelo per parlare con loro e per rivelare un 
grande annuncio di gioia, è nato Gesù il Salvatore!  
E i pastori, cosa hanno fatto? Hanno avuto una reazione di piena fiducia verso quelle 
parole piene di VITA. Si sono fidati, sono andati senza indugio. Sì, senza indugio! Perché la 
strada è ancora lunga e in piena campagna, piena di ostacoli! Ma senza indugio si parte e 
si cammina! Come i pastori bisogna partire insieme per raggiungere la meta, e allora 
avanti, insieme, verso la Salvezza! Verso il nostro amico Gesù! 
  

 

ATTIVITA’: Sentiero di campagna, il giro del pastore! 
L’attività è pensata per essere svolta attorno ad un tavolo o seduti per terra in cerchio. 

 
Materiale da preparare prima dell’incontro 

• Stampare le carte pastori, uno per bambino (v. Allegato 1), in 
base al numero dei bambini; 

• pennarelli, matite colorate; 

• Dado; 

• Stampare il tabellone per il gioco del “Sentiero di campagna, il 
giro del pastore!”; 

• Stampare le carte “imprevisto” e “aiuto”. 

 
 
 

 



 
 
Struttura dell’attività 

1) Consegniamo ad ogni bambino/a la propria carta pastore, sarà la propria pedina 
nel gioco, e rappresenta se stesso; 

2) Ognuno disegna e colora il proprio pastore; 
3) Si posizionano le pedine alla partenza e si inizia a tirare il dado, uno alla volta, per 

giocare. Ogni volta che si passa per un “imprevisto” ci si ferma, si valuta la prova 
da superare individuando insieme la carta “aiuto” migliore tra quelle a 
disposizione. 

4) Alla fine del giro del pastore, tutti saremmo arrivati a Betlemme! 
 

Significato 
Ricevuto l’annuncio dall’angelo, senza indugio si percorre il sentiero, ma attenzione che il 
sentiero presenta ancora ostacoli, tuttavia insieme a persone di fiducia (i compagni 
pastori), sapendo cogliere gli aiuti, si apprezza la tortuosità del sentiero, per arrivare fino 
in fondo e apprezzare la meta raggiunta, l’incontro con Gesù, con il cuore arricchito 
dall’esperienza fornita dal proprio percorso compiuto.   

 
PREGHIERA FINALE 

Ave Maria.    

 
SEGNO 

Ogni bambino porta a casa il proprio pastore. In alternativa il gruppo può portare alla 
messa della Domenica il cartellone con il sentiero percorso dai Pastori e i Pastori. 

 


