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Qualcuno viene ad incontrarci…
Una visita può essere un momento importante perché ci fa 
conoscere qualcuno.

E’ UNA VISITA SPECIALE….
PERCHE’ INCONTREREMO IL 
VESCOVO

La visita che il Vescovo fa alle  parrocchie, alle scuole, agli anziani…
si chiama VISITA PASTORALE 

Chi sarà? Un cantante famoso? Un giocatore di calcio? Un 
attore famoso?



I cristiani pensano: è come se Gesù Buon
Pastore visitasse il suo gregge.

Per questo si chiama: VISITA PASTORALE

Ogni vescovo è responsabile di una 
piccola parte della Chiesa che si chiama 
DIOCESI.

Essa è composta da un grande numero 
di PARROCCHIE affidate alla cura 
dei sacerdoti  inviati dal Vescovo.





Riferimenti normativi

CAMPI DI ESPERIENZ A INTERESSATI

Il sé e l’altro

- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 

donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 

religiose.

Il corpo in movimento

- Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni.

Linguaggi, creatività, espressione

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 

poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa anche in ambito religioso.



OB FORMATIVI

•Aiutare i bambini ad aprirsi alla meraviglia e allo stupore nei confronti 

dell’esperienza religiosa, che si manifesta nell’ambiente di vita, nelle 

persone, nel mondo circostante, attraverso molteplici segni.

•Conoscere personalmente Monsignor Vescovo, capo della Diocesi.

COMPETENZA  ATTESA

L’alunno, attraverso l’incontro con il vescovo,  è in grado di cogliere  i 

segni della religiosità cristiana per comunicare la sua esperienza 

religiosa con parole e gesti.



INTERVISTA AI BAMBINI.
CHI E’ IL VESCOVO? COSA FA? DOVE VIVE?













Tutte gli alunni hanno accolto il 
Vescovo con allegria, hanno 
cantato per lui, recitato poesie.





ECCO, ORA SO CHI  E’ IL VESCOVO.

HA UN CAPPELLO A PUNTA 
MOLTO IMPORTANTE CHE SI 
CHIAMA MITRIA

HA UN BASTONE PERCHE’ E’ 
UN PASTORE CHE GUIDA IL 
SUO POPOLO



LO DISEGNO





COMPITO IN SITUAZIONE

DISEGNA UN MOMENTO DELL’INCONTRO CON IL VESCOVO E RACCONTA…


