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Festa del Catechismo a Canale d’Agordo 

“Con te Gesù la Chiesa siamo noi” 
 
Sveglia all’alba, zainetto sulle spalle e giù a Canale 
per vivere una giornata insieme ai ragazzi di tanti 
altri paesi come conclusione dell’anno di catechi-
smo. 
Quando abbiamo ricevuto il volantino e abbiamo vi-
sto i molti giochi organizzati volevamo subito iscri-
verci perché tanta era la curiosità di scoprire cosa 
fosse questa Festa del Catechismo in compagnia di 
molti bambini e ragazzi dell’Agordino. 
All’arrivo ci è piaciuto vedere che erano in tanti e o-
gni gruppo era accompagnato da cartelloni colorati 
con scritto il nome del proprio paese di provenienza; siamo state contente di vedere 

tanti ragazzi della nostra età. 
La giornata è iniziata con la S. Messa: canti allegri, 
predica corta e originale, adatta ai ragazzi. 
Poi sono iniziati i mega giochi che ci hanno fatto 
divertire per tutta la mattinata ma il gioco più di-
vertente ed emozionante è stato “rubabandiera” 
che è durato quasi un’ora. Pensate… abbiamo per-
sino vinto!!! 
Se ce lo riproponessero parteciperemmo di nuovo, 

magari cercando di coinvolgere più bambini e ragazzi fodomi... 
Interessante è stato anche il pomeriggio. Tutti in giro per Canale per raggiungere quat-
tro luoghi nei quali è stato bello scoprire (con racconti, storie, fiori, giochi…) che tutti 
insieme formiamo la “Chiesa di Gesù”.  
E alla fine, per tutti… PANINO con NUTELLA!!!  
Abbiamo pregato (in parte minima), giocato e ascoltato testimonianze di persone che 
hanno più esperienza di noi sulla vita e ci siamo divertite un sacco per questo diciamo 
ai nostri compagni: “Venite con noi il prossimo anno!” 
Noi ci siamo già proposte per fare il cartellone di FODOM! 
Non pensavamo fosse così bello, come invece è stato: speriamo che mantengano que-
sta festa ancora per molti anni, perchè è bel-
lissimo stare in compagnia di altre persone 
che non conosciamo e di Gesù! 
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