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SAN ROCCO 
Un cane per amico. Reste in aiuto di San Rocco 
 
Il video: https://youtu.be/5-PjEy6Di-M 

  
  
  
  

 

IL PICCOLO CANE RESTE 
 
 
Ambientazione: Il piccolo cane Reste vive in un castello dove riceve cure 
e cibo, potrebbe godere della sua situazione in un momento molto difficile 
per la popolazione del posto provata da malattie e fame, ma non si chiude 
nei suoi agi, condivide il suo cibo con chi è nel bisogno. Rocco, il pellegrino, 
dopo aver rinunciato alle sue ricchezze e aver aiutato chi era emarginato 
a causa della peste, ormai è solo e malato, non ha più nulla solo una grande 

https://youtu.be/5-PjEy6Di-M
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fede in Dio. E Dio vede la fede del pellegrino Rocco e come un tenero padre 
si prende cura di questo suo figlio così provato dalla vita per aver aiutato 
gli altri senza risparmiarsi. Dio gli manda in aiuto il piccolo Reste con del 
pane fragrante, un cibo donato a Rocco perché possa nutrirsi, riprendere 
le forze e il cammino. Cibo semplice che crea un legame tra il cagnolino e 
il pellegrino, una dedizione così meticolosa che incuriosisce il suo padrone 
(chi è così importante per il cagnolino da fuggire ogni giorno con la 
pagnotta di pane?) e lo porta a cambiare la sua vita. Il gesto del cagnolino 
è motivo di conversione per il suo padrone. Il dono gratuito di Reste, il 
pane, viene moltiplicato grazie ai gesti di solidarietà del suo padrone. 
Ognuno di noi potrebbe essere dono per gli altri. Proviamo a fare piccoli 
gesti di amore verso chi ci è vicino. 
 

  
  
   

Riflettiamo 
giocando 1 

 

SPAZIO: aperto e chiuso. 
DURATA: 15/20 minuti (dipende dal numero dei giocatori) 
OCCORRENTE: spugne da bagno (o altro tessuto morbido arrotolato, es, 
asciugamano), due ceste. 
 
ISTRUZIONI: La spugna (meglio se di colore marrone) rappresenta il 
pane. Le ceste vengono posizionate a circa 3/4 metri di distanza. A turno 
per un tempo stabilito (circa 1/2 minuti a bambino) un bambino per volta 
prende una spugna dalla cesta n. 1 (il castello), la colloca sotto il mento e 
assumendo la posizione a 4 zampe (simula il cagnolino) porta la spugna 
nella cesta n. 2 (la grotta di san Rocco). Vince chi è riuscito nel più breve 
tempo possibile a portare più spugne nella cesta n. 2. 
 
VARIANTI: Accanto alle ceste possono essere collocati 2 bambini che 
rappresentano Rocco e Gottardo. In sostituzione delle spugne si 
potrebbero usare palline morbide in spugna o plastica.  
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare 
mani e materiale. È preferibile mettere le spugne in bustine di plastica 
usa e getta o igienizzabili. 



 

 

4 MESSAGGIO FINALE: Un piccolo gesto di tenerezza più spingere gli altri 
a fare altrettanto. 

  
  
  
  

Riflettiamo 
giocando 2 

 
 

 

SPAZIO: aperto e chiuso. 
DURATA: 10 minuti. 
OCCORERENTE: Smile in numero sufficienti per i partecipanti; penne. 
 
ISTRUZIONI: Consegnare a ciascun ragazzo cinque smile sorridenti 
chiedendo loro di scrivere sul retro che cosa sono disposti a donare o a 
fare per rendere felice qualcuno. 
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza, igienizzare 
mani ed il materiale. 
 
MESSAGGIO FINALE: Comprendere che amare l’altro, come per il cane 
Reste che portava da mangiare a san Rocco quando era ammalato, non è 
qualcosa di astratto, ma qualcosa di molto concreto, fatto di gesti semplici, 
che ci fanno sperimentare quanto ci sia più gioia nel dare che nel ricevere. 

  
  
  
  

 

MISSIONE TENEREZZA! 

  
Durata 30/45 minuti (max) 
Materiali Fogli e pennarelli 
Numero 
partecipanti 

10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
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Attività 
(descrizione 
svolgimento) 

-Il catechista farà ascoltare la Canzone: Mani 
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw&t=13s 
 Testo: https://it.scoutwiki.org/Mani 

E chiederà a ciascuno di far risuonare ad alta voce la frase che più gli ha 
toccato il cuore (si può usare come preghiera iniziale) 
- Il catechista mostrerà ai partecipanti i due video: 
1 – Anche la pubblicità a volte insegna: 
https://www.youtube.com/watch?v=guRBXmxegqI 
2 – Dare è la migliore comunicazione:  
https://youtu.be/nKWnhYxyIPE 
- Dopo aver visto i due video, chiederà ai partecipanti di provare ad 
esprimere che cosa hanno in comune i due video con la storia di San 
Rocco. Quali sono gli aspetti che caratterizzano la gratuità di un dono. 
 
- Il catechista farà imparare la canzone: Cristo non ha mani 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=a0jv4lpkqyE 
Testo (e accordi):  
http://www.cybermidi.net/testi/fin_testo.asp?Cod=RE00052&Vers=&Acc=n&GR=n 

- Tra tutte le parti del corpo nominate nella canzone, ognuno ne sceglierà 
una in particolare e penserà un’azione, una delicatezza, una gentilezza da 
compiere attraverso di essa 
- Dopo averla condivisa con tutti, la regalerà simbolicamente ad uno dei 
partecipanti a cui vorrebbe donare quell’azione e si impegnerà a 
compierla ancora con altre persone nel suo quotidiano. 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco Webex, 
ecc. 

  
Eventuali link utili - Una buona azione viene sempre ricompensata:  

https://www.youtube.com/watch?v=FNqDrSP_U74 
- Santi e Beati: la storia di San Rocco: https://youtu.be/kAL9bIufDZg 
- Proposta di momento di preghiera dalla Rivista Catechisti Parrocchiali: 
https://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2990-amati-
gratuitamente-amiamo.html 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw&t=13s
https://it.scoutwiki.org/Mani
https://www.youtube.com/watch?v=guRBXmxegqI
https://youtu.be/nKWnhYxyIPE
https://www.youtube.com/watch?v=a0jv4lpkqyE
http://www.cybermidi.net/testi/fin_testo.asp?Cod=RE00052&Vers=&Acc=n&GR=n
https://www.youtube.com/watch?v=FNqDrSP_U74
https://youtu.be/kAL9bIufDZg
https://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2990-amati-gratuitamente-amiamo.html
https://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2990-amati-gratuitamente-amiamo.html
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MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 

  
Durata 30/45 minuti (max) 
Materiali /// 
Numero 
partecipanti 

10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 

Attività 
(descrizione 
svolgimento) 

- Il catechista presenterà (sotto la forma che preferisce) la preghiera di 
Madre Teresa di Calcutta: Signore mandami qualcuno da amare: Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PsRmMh3F8rE 
Testo: https://www.novena.it/teresa/fioretto20.htm 
Immagine: https://www.pinterest.it/pin/663858801293568892/ 
- Il catechista chiederà a ciascun partecipante di far risuonare (ad alta 
voce) la frase della preghiera che più è rimasta impressa nel proprio 
cuore, spiegandone brevemente il perché. 
 
- Si mostrerà successivamente il dipinto di Köder, le Opere di 
Misericordia: https://images.app.goo.gl/hBJ6UbdXjDAUA5Sp9 
E si chiederà a ciascuno di individuare quello che è raffigurato nel quadro, 
chi sono i personaggi, cosa fanno, quale titolo darebbero all’opera, quali 
sentimenti suscita in loro 
- Solo dopo aver sentito le risposte dei partecipanti, il catechista 
procederà a spiegare brevemente il significato del dipinto e chiederà a 
ciascuno di condividere un’occasione in cui sono stati protagonisti di 
un’azione simile personalmente o qualcuno che conoscono 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco Webex, 
ecc. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PsRmMh3F8rE
https://www.novena.it/teresa/fioretto20.htm
https://www.pinterest.it/pin/663858801293568892/
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Eventuali link utili Per approfondire il dipinto di Köder, le Opere di Misericordia: 

https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/k%C3%B6der-br--il-pittore-
con-la-tonaca-che-dipinse-la-misericordia_20160707 
Testo: 
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-
%20LA%20MIA%20CASA.pdf 
Canzone: Diventare Grandi 
https://www.youtube.com/watch?v=9YN-4iFedWY 

 
 
  
  

 

CONTENUTO MULTIMEDIALE: Visualizzazione del video-ballo di 
gruppo “E se il volontariato fosse un ballo di gruppo?!”, da ballare 
insieme ai bambini. Segue una breve spiegazione, da parte 
dell’educatore, del valore delle esperienze di volontariato. 
 
Video: https://youtu.be/n53kcRDtnpg 

 

PROPOSTA ATTUALIZZANTE: I bambini ricercano sul web le 
associazioni di volontariato che operano nella loro città/paese: quali 
sono? Di che cosa si occupano? Creano infine su di un cartellone una 
mappa che le presenti. (Attività individuale con la guida di un adulto 
della famiglia, o di gruppo, seguita da condivisione finale dei lavori). 

  
 

 

https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/k%C3%B6der-br--il-pittore-con-la-tonaca-che-dipinse-la-misericordia_20160707
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/k%C3%B6der-br--il-pittore-con-la-tonaca-che-dipinse-la-misericordia_20160707
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-%20LA%20MIA%20CASA.pdf
http://www.infanziasantimartiri.it/uploads/files/10%20TESTO%20-%20LA%20MIA%20CASA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9YN-4iFedWY
https://youtu.be/n53kcRDtnpg

