


Una delle tappe fondamentali 

della vita di ogni bimbo, forse 

la più importante 

LA SFIDA DI IMPARARE A CAMMINARE

Traguardo che si raggiunge dopo uno sviluppo 

fisico e motorio che deve procedere in modo 

naturale.

Momento carico di emozione per mamma e 

papà
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Tentativi, esperimenti, 

soddisfazione …

Fondamentale l’aiuto di mamma o papà   

I PRIMI PASSI VERSO L’AUTONOMIA

Conferme e incoraggiamento dai genitori

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttvLO2J_iAhVSuqQKHaSXBpwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.depositphotos.com%2F203064618%2Fstock-video-baby-takes-first-steps-with.html&psig=AOvVaw0dQgm6GriTWAcCIjidCKsL&ust=1558083782327936


Piccoli e grandi passi

IL SIGNIFICATO DEL CAMMINARE

Dipendenza e autonomia

Rischio e riuscita
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CAMMINARE CON I FIGLI

ll cammino del bimbo piccolo: metafora 

delle esperienze di vita che i figli dovranno 

affrontare

Ruolo di genitori: imparare non a 

difenderli dai pericoli, ma a 

proteggerli.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcnLXq3J_iAhWDr6QKHViyA8YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fd.repubblica.it%2Ffamiglia%2F2015%2F01%2F15%2Fnews%2Feducazione_figli_difesa_aggressori_consigli-2439512%2F&psig=AOvVaw1yc53NTsMRin0DduYmV_OJ&ust=1558084918813069


Ai piccoli passi del bambino si accompagnano i 

piccoli passi di mamma e papà 

CAMMINARE IN FAMIGLIA

Attraverso i figli, i genitori interrogano 

necessariamente loro stessi 

Genitori e bambini sono 

chiamati a camminare insieme.
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Aiutare i bambini ad ascoltare la voce di Gesù  

che parla al loro cuore

Tre passaggi fondamentali per camminare 

nella fede (papa Francesco): Ascoltare - Farsi 

prossimi - Testimoniare Gesù

CAMMINARE NELLA FEDE

Rispondere all’invito del 

battesimo, nel quale i bambini 

vengono chiamati a camminare 

con Gesù. 
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Sperimentare e far sperimentare ai figli in 

famiglia questi tre passaggi. Come?

Impariamo a testimoniare Gesù ai figli con i 

nostri comportamenti, con la preghiera e 

soprattutto testimoniando la gioia della 

nostra vita

Impariamo ad ascoltare prima di parlare

Impariamo a farci prossimi in specifiche 

situazioni



Ad esempio:

❑ Portare i bimbi in chiesa 

❑ Raccontare la vita di Gesù 

❑ Fare il segno della croce in qualche 

occasione della giornata

❑ Apprezzare e spiegare l’importanza degli 

atti di bontà e di generosità
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PER RIFLETTERE INSIEME

➢ Siamo consapevoli che i nostri figli sono 

soggetti diversi da noi e che avranno un 

loro cammino?

➢ Noi genitori tendiamo più a difendere o 

proteggere i nostri figli? 

➢ Quali sono i segni e i momenti nella nostra 

famiglia per favorire il cammino della fede?

➢ Che ricordo ci rimane del primo giorno in 

cui l’abbiamo visto camminare da solo?
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PREGHIERA 
CAMMINERO’

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo

Quando non c'era l'amor

Tante persone vidi intorno a me

Sentivo cantare così

Camminerò, camminerò

Per la Tua strada, Signor

Dammi la mano, voglio restar

Per sempre insieme a Te. 
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Io non capivo, ma rimasi a sentire

Quando io vidi il Signor

Lui mi chiamava, chiamava anche me

E la mia risposta si alzò

Camminerò, camminerò

Per la Tua strada, Signor

Dammi la mano, voglio restar

Per sempre insieme a Te



Or non m'importa se uno ride di me

Lui certamente non sa

Che gran tesoro io trovai in quel dì

Che dissi al Signore così

Camminerò, camminerò

Per la Tua strada, Signor

Dammi la mano, voglio restar

Per sempre insieme a Te
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