
CAPITOLO 1 : QUANDO E’ TEMPO DI SCEGLIERE

… di chi sono?
(APPARTENENZA)

NELLA STORIA:

I cinque protagonisti incontrano Cornelio, un giovane Romano. A quel tempo Diocleziano era deciso  
ad eliminare tutti i cristiani, ma Cornelio è orgoglioso di ciò in cui crede e dice ai ragazzi” anch’io  
sono un  cristiano come voi”.

Obiettivi
educativi:

-Far riscoprire quante esperienze ha già vissuto e con quante persone le ha 
condivise, incominciando quindi a capire il significato della parola 
appartenenza.
-Cercare di far conoscere al meglio la parrocchia e il quartiere ai ragazzi in 
modo che non ne siano spaventati, ma anzi attratti, la parrocchia è un luogo 
da scoprire da giocare.
-Si prova a riflettere sul significato dell’appartenere a qualcuno.  

Attività Nome: L’albero.
Materiali: carta igienica, vinavil, cartoncino colorato, tempere, tubi di carta 
igienica e scottex vuoti.
Descrizione: Si costruisce un albero tridimensionale aiutandoci con la carta 
igienica e sui rami verranno appese delle foglie fatte di cartoncino dove i bambini 
dovranno scrivere i luoghi nei quali sono cresciuti, cioè i luoghi dove hanno 
trascorso parte del loro tempo donato qualcosa di se, a cui sono tutt’ora legati 
(appartenenza) (es. la scuola materna frequentata, i luoghi di villeggiatura, ecc…)

Gioco Nome: Riconosci dove sei?
Materiali: Foto di luoghi della parrocchia o della città. Cartellone. Campanello 
(per prenotare la risposta).
Descrizione: Il gruppo dei bambini viene diviso in due o più squadre, al via un 
educatore mostrerà una foto di un luogo limitrofo alla parrocchia: un insegna di 
un bar, un particolare della chiesa, una porta di una casa ecc.
Ciascuna squadra deve per aggiudicarsi il punto prenotarsi ed indovinare il luogo 
da dove proviene questa foto.
Note:Ottimo gioco da fare anche al chiuso.

Preghiera Brano Vangelo: Gv 18, 33-37 

Come creta nelle tue mani
Sono creta nelle tue mani, Signore,
mi raccogliesti, mi desti una forma, mi infondesti lo spirito, mi arricchisti di luce.
Sotto la tua azione, questa creta è divenuta essere vivente, il più grande tra le cose 
create.
Mi hai dato una volontà, un cuore, la libertà, doni del tuo amore infinito.
Ma io non ho compreso te e mi sono allontanato dalle tue vie.
Ora mi ritrovo creta, aspirazioni, senza amore, schiavo di angusti orizzonti.
Mi abbandono , o Dio, nelle tue mani, riplasma quest’argilla, fanne ciò che vuoi, 
perché tu solo sai trarre meraviglie anche da cose vili.



… I care (prendersi a cuore)
(RESPONSABILITA’)

NELLA STORIA:

I cinque ragazzi devono affrontare la loro prima “ missione”. Lara, la leader naturale del gruppo, si  
assume la responsabilità di guidare i suoi compagni e diventa “ il capo della spedizione”.

Obiettivi 
educativi:

-Essere responsabili significa avere un compito e portarlo a termine.
-Guidare una squadra non è facile, si devono prendere decisioni per il
  bene di tutti,questo vuol dire avere delle responsabilità.

Attività Nome: Se fossi… un educatore.
Materiali: Foglietti di carta, cartellone diviso in due parti, pennarelli.
Descrizione: A ciascun bambino/ ragazzo vengono consegnati due foglietti 
(es. uno rosso e uno blu), in uno (il blu) devono scrivere quali sono secondo 
loro le capacità che deve avere un buon educatore-animatore dell’Estate 
Ragazzi,  nell’altro quelle che non dovrebbero avere. Dopo che tutti hanno 
finito di scrivere a turno si alzano attaccano i foglietti nelle due sezioni del 
cartelloni leggendo ad alta voce quello che hanno scritto. L’educatore 
cercherà poi di far ragionare i b/r sul fatto che un buon educatore-animatore 
può essere un buon esempio di responsabilità.

Gioco Nome:Per guidare la patente non basta!
Materiali: Strisce di stoffa da usare come bende, cordella bianca/rossa per 
segnare il percorso.
Descrizione: I B/R vengono divisi in due o più squadre che si dispongono in 
fila indiana, ciascun componente della squadra pone le mani sulle spalle del 
compagno che ha davanti a se, poi tutti i componenti vengono bendati a parte 
l’ultimo della fila (il guidatore). Sarà infatti proprio lui a guidare la squadra 
lungo il percorso, segnalato dagli educatori, toccando la spalla (destra o 
sinistra a seconda della direzione) del compagno che ha davanti il quale farò 
lo stesso, ecc fino al capo fila che metterà in pratica il comando.

Preghiera Brano del  Vangelo: Mt. 10,1-8

Il mio sì
(John Henry Newman)
Io sono creato per fare e per essere qualcuno per cui nessun altro è creato. 
Io occupo un posto mio nei consigli di Dio, nel mondo di Dio: un posto da 
nessun altro occupato. 
Poco importa che io sia ricco, povero disprezzato o stimato dagli uomini: Dio 
mi conosce e mi chiama per nome. 
Egli mi ha affidato un lavoro che non ha affidato a nessun altro. 
Io ho la mia missione. 
In qualche modo sono necessario ai suoi intenti tanto necessario al posto mio 
quanto un arcangelo al suo. 
Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene, farò il suo lavoro. 
Sarò un angelo di pace un predicatore della verità nel posto che egli mi ha 
assegnato anche senza che io lo sappia, purché io segua i suoi comandamenti 
e lo serva nella mia vocazione.



… amo Gesù!
( FORZA DELLA FEDE) 

NELLA STORIA:

I ragazzi si trovano in grave difficoltà: i soldati li hanno raggiunti e li esortano a rinnegare Dio, o 
questo o la prigionia e la morte. Teresa stringe forte il suo crocifisso:” è sicura che quel crocifisso 
potrà aiutarli”.

Obiettivi 
educativi:

-Per i romani la scrittura era uno dei pochi mezzi possibili per
 comunicare la propria fede, l’obbiettivo è quello di far immedesimare il
 bambino nella figura di Cornelio che è disposto a correre innumerevoli
 pericoli pur di salvare i segni della sua fede.

Attività Nome: Scrivere ai tempi dei romani.
Materiali: Creta, cartoncini-tovagliette, stuzzicadenti, tempere.
Descrizione: A ciascun bambino/ragazzo verrà dato un pezzo di creta che 
dovrà stendere sul cartoncino fino a formare un foglio (non troppo sottile) su 
questo foglio il b/r potrà poi rappresentare a suo modo quello che ha percepito 
del racconto del capitolo 1, oppure del tema che gli verrà suggerito dagli 
educatori.

Gioco Nome: La corsa alla taverna.
Materiali: Un sacco di iuta (o simile) a squadra; un libro; della cordella 
bianca e rossa (per segnare il percorso).
Descrizione: Ciascuna squadra si dispone in fila indiana, il primo della fila ha 
in mano il libro-vangelo si infila il sacco, come se fosse una tunica, ed 
incomincia a correre lungo il percorso delimitato dalla cordella. Al fischio 
parte e cerca di attraversare il percorso il più velocemente possibile. Un volta 
terminato il percorso dovrà passare il sacco e il libro al membro successivo 
della fila. Ovviamente vince la squadra che impiega meno tempo a completare 
la staffetta.
Note: Questo gioco può avere molte varianti divertenti, ad esempio il 
percorso della staffetta può essere suddiviso in varie parti, ed in ognuna di 
queste i partecipanti devono procedere in diversi modi: zoppa galletto, 
gambero, ecc. Oppure si può pensare di far percorrere il percorso invece che a 
piedi in bicicletta. (attenzione però alle tuniche: se sono troppo lunghe 
possono creare problemi specialmente nel caso delle biciclette)

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 17,18-20

Ascolto
Ascoltare te Signore, è l’arte più difficile, più ardua.
Non basta sentire con l’orecchio,
 è necessario comprendere con l’anima,
amare col cuore la tua Parola e incarnarla nella vita.
Presumevo di esserti fedele, 
perché sentivo e leggevo con rispetto e venerazione la Sacra Scrittura.
Poi ho compreso la dinamica e le esigenze dell’ascolto: 
quando tu parli, indichi progetti, assegni ruoli. 
Non accettare il progetto, non eseguire il ruolo, significa non ascoltare.



CAPITOLO 2:  FRECCIA DOPO FRECCIA
… semplice… come un fiore
( SEMPLICITA’)

NELLA STORIA:

I ragazzi incontrano nel 1213 Marcorello, un ragazzo sui 25 anni, con un faccione simpatico che  
infonde subito fiducia. Il padre di Marcorello è un uomo arricchito che pensa più al denaro che alle  
persone. Marcorello sa che “ l’apparenza e il denaro non contano veramente nella vita, quello che  
conta è il cuore”.

Obiettivi 
educativi:

-I bimbi saranno invitati a riflettere che ciò che è importante in ognuno è 
la propria vita e le proprie esperienze, i propri desideri, speranze e non il 
modo di vestire o l’aspetto esteriore.
-I bambini capiscono che ci si può divertire e si possono creare bellissime 
cose anche non avendo nient’altro che la propria fantasia cominciando a 
riflettere sull’essenzialità.

Attività Nome: I vestiti di San Francesco
Materiali: Sacchi di iuta o del pattume, forbici, colla a caldo o vinilica, fogli 
colorati.
Descrizione: Ogni bambino dovrà creare il suo saio di S. Francesco 
abbellendolo con forme di carta colorata che rappresentino ciò che gli piace 
fare la propria famiglia o i propri amici.

Gioco Nome :Le fatiche del cammino
Materiali: saio (vedi attività) precedentemente costruito dai bambini, 
ostacoli (sedie, cerchi, pallone etc..), tempere lavabili.
Descrizione:I bambini, dopo essersi tolti le scarpe dovranno indossare il saio 
Francescano, creato con materiale di recupero (sacchi del pattume) o di iuta a 
seconda della disponibilità di ogni campo, e superare a piedi scalzi un 
percorso a staffetta al termine del quale si troveranno dei piatti di plastica 
contenenti colori a tempera con i quali dovranno fare l’impronta del proprio 
piede andando a formare con le impronte la parola “Semplicità”.

Preghiera Brano del Vangelo: Lc 12,22-32

Due spiccioli  
Signore Gesù,quante volte mi nascondo
dietro ai ' Non ce la faccio...Non ho tempo...
Non ci riesco...Non sono capace...Non posso proprio...'
Eppure tu non mi chiedi di far tintinnare rumorosamente
monete pregiate e preziose nella cassetta del tempio.
Tu mi chiedi due spiccioli offerti con generosità.
E due spiccioli, come la povera vedova, 
ce li ho sempre, ce li ho per tutti.
Un sorriso, una carezza, un pò di compagnia,
una parola buona, una telefonata , due righe...
Due spiccioli ce li ho  sempre..
Signore Gesù,
aiutami a tirarli fuori.
( Don Tonino Lasconi)



… la gioia grande
(FELICITA’)

NELLA STORIA:

Filippo e Marcorello incontrano Frate Francesco e Frate Leone e, insieme, si dirigono verso Imola.  
Filippo instaura con Francesco un dialogo sulle cose essenziali nella vita di un uomo. Il ragazzo,  
notoriamente il più superficiale del gruppo, si pone una domanda che lo porterà ad un profondo  
cambiamento “che cosa ci dà la felicità?”.

Obiettivi 
educativi:

-I bambini sono invitati a riflettere sull’importanza della luce nella 
ricerca e sull’importanza di avere una luce sulla propria strada.
-I bambini si rendono conto della difficoltà della ricerca, occorre 
percorrere la strada giusta, e mettersi in gioco fino in fondo per arrivare 
al vero tesoro.

Attività Nome:Luce sulla strada 
Materiali: Cartoncino, carta velina o carta da forno, candeline basse e 
larghe, colori, forbici, colla o scotch.
Descrizione: I bimbi dovranno costruire delle piccole Lanterne ritagliando 
una forma all’interno del proprio cartoncino e attaccandovi un foglio di carta 
velina o da forno in modo da avere la parte esterna di cartoncino e quella 
interna di carta più sottile, a questo punto potranno decorare la loro lanterna e 
infine piegare il cartoncino in 3 o 4 parti, a seconda della grandezza della 
forma centrale che dovrà vedersi intera, e incollare i due estremi insieme. 

Gioco Nome: Caccia al tesoro
Materiali: Indizi.
Descrizione:Viene proposta una caccia al tesoro con prove di diverso stampo 
(sport, cruciverba, balletti, canzoni etc…) che dia la possibilità ad ogni 
bambino di mettere alla prova e utilizzare le proprie qualità a vantaggio della 
propria squadra. 

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 6, 19-34

Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona
Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo è eterno
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno,
 nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica infonde coraggio
Un sorriso è un segno di amicizia, 
un bene che non si può comprare, ma solo donare.
Se incontrerete chi un sorriso non sa dare donateglielo voi, 
perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che ad altri donarlo 
non sa.



… non arrenderti!
(FORZA DI VOLONTA’)

NELLA STORIA:

Giunti alle mura della città , Filippo, Marcorello, Francesco e frate Leone. Trovano delle guardie  
che leggono loro l’editto del Vescovo, il quale vieta a Francesco di entrare in città. Il santo non si  
coraggia, forte nella sua fede in Dio dice ai compagni: “ farò il giro della città per entrare dall’altra  
parte”.
       
Obiettivi 
educativi:

-I bimbi capiscono che per raggiungere i propri sogni occorre fare fatica 
e iniziare a costruire il proprio futuro dall’oggi per compiere il disegno 
che il Signore ha per noi affinché siamo felici in lui.
-I bambini capiscono che per raggiungere mete importanti occorre 
compiere con volontà il proprio dovere anche accettando la fatica e che 
senza l’aiuto degli altri diventa tutto più difficile.

Attività Nome :Costruirsi un futuro
Materiali: Proiettore e lettore dvd o computer, farina, sale.
Descrizione:Ai bambini viene fatto vedere il film “La ricerca della felicità” 
con Will Smith, nella scena del campo da basket in cui il padre dice al figlio 
di non rinunciare mai ai suoi sogni. Dopo aver compreso cosa sia la forza di 
volontà attraverso il film i bimbi devono creare con la pasta di sale o il pongo 
degli oggetti che rappresentino il lavoro che vorrebbero fare da grande. 
Seguirà se possibile un momento di confronto dove ogni bimbo spiegherà il 
suo oggetto. 

Gioco Nome :La bottega del pittore
Materiali:diversi colori a tempera, pennelli, spugne, tela o foglio di 
cartoncino, scotch.
Descrizione: I bambini divisi in squadre dovranno dividersi in: cercatori, 
trasportatori e pittori. La squadra avrà 5 minuti per pensare a un disegno che 
rappresenti la forza di volontà spiegatagli attraverso l’attività. Al fischio 
d’inizio i cercatori dovranno recuperare il necessario per creare l’opera d’arte, 
potranno usare il materiale fornito dagli educatori, quindi pennelli colori etc, 
ma anche materiale di recupero, lo porteranno nella base dei trasportatori che 
avranno il compito di trasportare un oggetto alla volta ai pittori, i quali 
cominceranno a creare l’opera. I cercatori e i trasportatori si dovranno 
aggiungere ai pittori terminato il loro incarico.

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 4,1-11

Dai il meglio di te
L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
non importa, amalo
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
non importa,fa il bene
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
non importa, realizzali
Il bene che fai verrà domani dimenticato
non importa, fa il bene
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
non importa, sii franco e onesto
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
non importa, costruisci
Se aiuti la gente, se ne risentirà



non importa, aiutala
Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
non importa, dà il meglio di te.

CAPITOLO 3: UN VECCHIO SENZA TEMPO

… mi fido di te!
(AFFIDARSI)

NELLA STORIA:

I nostri amici si ritrovano per la prima volta a chiedersi realmente ciò che sta accadendo e qual è il  
motivo del loro viaggio. L’incontro con Don Bughetti dà loro una nuova motivazione per vivere 
quest’avventura “ non abbiate paura e andate avanti”.

Obiettivi 
educativi:

- Si riflette su come spesso nella quotidianità si tende a scoraggiarsi 
davanti alle difficoltà e al fatto che non sempre le cose vanno come noi 
vorremmo.
 -Il bambino impara che è giusto affidarsi alla Provvidenza e a fare 
tesoro di ciò che accade perché  ogni esperienza fa crescere e maturare.
-Imparare ad affidarsi a Maria ogni giorno.

Attività Nome: Pilastrino 
Materiale: pezzi di polistirolo possibilmente dalla forma di pietre, pennelli, 
tempere, colla vinilica, cartone, forbici, una immagine della Madonna.
Descrizione: I bambini dispongono e incollano i pezzi di polistirolo uno 
sull’altro in modo da formare un pilastrino. Devono lasciare però una nicchia 
sgombra davanti destinata ad una immagine. Quindi in cima costruiscono un 
tetto con del cartone, lo incollano e lo colorano. A questo punto incollano 
l’immagine di Maria su un pezzo di cartone in modo da renderla rigida e la 
posizionano nell’apposita nicchia.

Gioco Nome: Percorso
Occorrente: oggetti vari o pezzi di carta, bende.
Descrizione: Si dividono i bambini in più squadre a seconda delle esigenze, i 
componenti di ogni squadra si mettono in fila indiana e di fronte ad ogni fila, 
in fondo al campo di gioco, si posizionano degli oggetti (anche dei pezzi di 
carta), uno per ogni concorrente di quella squadra. Quindi il primo di ogni fila 
viene bendato e dovrà raggiungere il lato opposto del campo di gioco, dove vi 
sono gli oggetti, e portarne uno indietro solo aiutandosi con i consigli del 
secondo della fila.

Preghiera Brano del Vangelo:Gv14,1-7

Scrivo il nome della persona di cui mi fido di più _______________________ 
Signore Gesù ti prego per questa persona che tu hai messo sul mio cammino, 
che mi conosce e mi vuole bene e con cui riesco a parlare delle cose più belle e 
più tristi che avvengono nella mia vita. Ti ringrazio per la capacità che ha di 
ascoltarmi, di consigliarmi e di volermi bene per quello che sono. Donami occhi 
attenti per riconoscere sempre questa persona come un dono, anche quando è 
più difficile fidarsi.



… alla caccia del “Tesoro”
( LA RICERCA)

NELLA STORIA:

Filo, Junior, Teresa e Lara si ritrovano senza Pierre. Incontrano un uomo che si siede vicino a loro e  
inizia a guardarli. Filo, infastidito, lo esorta ad andarsene. L’uomo ridendo gli risponde” cercate,  
cercate, perché questo è nel vostro destino”.

Obiettivi 
educativi:

- Scoprire che è bello ogni giorno trovare nuovi “indizi” che porteranno 
   alla scoperta del  Vero Tesoro: l’incontro con Gesù.
-Le cose semplici ci riempiono la vita.

Attività Nome:Bisaccia del pellegrino
Materiale: stoffa, ago, filo, pennarelli da stoffa, inchiostro e stampini ( fatti 
con patate, foglie o porri in mancanza di meglio), perline o sferette bucate di 
legno e spago o filo.  
Descrizione:I bambini costruiscono una bisaccia con della stoffa, ago e filo. 
Poi sempre con stoffa, ago e filo fabbricano una borraccia e con spago o filo e 
palline di legno un rosario oggetti che nel medioevo i pellegrini avevano con 
sé. Quindi decorano la sacca con colori e stampini e la riempiono con 
borraccia e rosario. 

Gioco Nome:Caccia al tesoro
Materiale: svariati oggetti, fogli di carta con elencati gli oggetti
Descrizione:I bambini, divisi in squadre, devono cercare gli oggetti scritti in 
un elenco precedentemente preparato, senza dividersi e rispettando i limiti 
prestabiliti del campo di gioco. È possibile aggiungere varianti o modificare il 
gioco: per esempio le squadre devono cercare delle persone o animali. Oppure 
una volta collezionati tutti gli oggetti devono con essi costruire delle cose (es. 
con matita, foglio, forbici, pennarello, scatola e colla devono scrivere una 
parola, colorarla, ritagliarla e incollarla sulla scatola). 

Preghiera Brano del Vangelo: Gv 1,37-42

Bisogna cercare 
Bisogna cercare senza stancarci. 
Bisogna camminare lungo le vie della vita 
con la tenerezza di un bambino 
e la forza di un gigante. 
Bisogna soffermarci ad ammirare il cielo della sera 
e ascoltare i sospiri del vento che passa 
leggero tra i rami dei pini. 
Bisogna cercare perché anche la voce del mare 
può avere un suono diverso per dire qualcosa. 
Bisogna cercare perché in ogni palpito lieve del mondo si può trovare 
l'infinito.
(Romano Battaglia)



… siamo diversi, ma siamo insieme!
( FRATELLANZA)

NELLA STORIA:

Teresa e gli altri hanno litigato con Pierre che si crede sempre superiore e critica gli altri. I ragazzi  
si siedono tutti vicino ad un albero insieme a Don Bughetti. Pierre è il primo a parlare” devo 
chiedervi scusa per quello che ho fatto.

Obiettivi 
educativi:

-Imparare a riflettere sui propri errori e come si possa rimediare 
chiedendo perdono.
-Il bambino sperimenta l’importanza di fare il primo passo per la 
riconciliazione: passo importante per non rovinare le amicizie e 
allontanare le persone che gli vogliono veramente bene.

Attività Nome:Le rose di marzo 
Materiale: carta velina, forbici, colla vinilica, matita o penna, spago, scotch.
Descrizione:I bambini costruiscono con la carta delle rose (oppure semplici 
fiori se le rose sono troppo complesse per essere realizzate), aiutati 
eventualmente dagli educatori, quindi su ogni rosa che fanno possono scrivere 
una loro esperienza di riconciliazione oppure un bel fatto che è loro capitato. 
Quando ogni bambino ha composto un bel mazzo si può invitarlo a regalare le 
rose a un altro bimbo del campo che non conosce.

Gioco Nome:Percorsi a coppie
Materiale: birilli, cerchi, sedie, ostacoli. 
Descrizione:I bambini, divisi o meno in squadre, si mettono a coppie in fila e 
tenendosi a braccetto devono fare un percorso ad ostacoli. Si può organizzare 
a staffetta oppure come gara a tempo e aggiungere varianti. 

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 18,21-35

Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona
Non dura che un istante, ma il suo ricordo è 
eterno
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, 
nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica infonde 
coraggio
Un sorriso è un segno di amicizia, un bene che non si può comprare, ma solo 
donare.



CAPITOLO 4: AL BARRACUDA SOTT’OLIO

… mi piace la Storia … e le storie?!
 (AMORE ALLA CITTA’)

NELLA STORIA:

Lara, Filo e Pierre aiutano Morone e i lughesi ad organizzare un piano per riprendersi la statua di  
Sant’Ilaro  nelle mani dei francesi. Appena si  resero conto che il nemico era alle porte, Morone 
disse con voce autoritaria: “è arrivato il momento di dimostrare quanto bene vogliamo alla nostra 
città”.

Obiettivi 
educativi:

-Apprezzare e provare a migliorare i luoghi che abitiamo.
- Diventare buoni cittadini, accoglienti e tolleranti.

Attività Nome:Mi piace la mia città? 
Materiale: fogli A3, matite,colori, cartina della propria città
Descrizione:Si chiede ai bambini se a loro piace la città in cui vivono e 
dopo una brevissima discussione si dividono in vari gruppi da 6-7 persone 
ciascuno in modo che siano il più possibile omogenei per età. A ogni 
gruppo viene poi fornito del materiale per disegnare e un foglio A3 sul 
quale dovranno rappresentare la cosa più bella della loro città. Al termine ci 
si riunisce, gli educatori mostrano ai bambini una cartina gigante della 
propria città disegnata da loro sulla quale ogni gruppo attaccherà il proprio 
lavoro.

Gioco Nome: Assalto alla rocca
Materiale: Nastro bianco e rosso per delimitare le basi (due cerchi 
concentrici), palle di carta.
Descrizione: I componenti delle due squadre si suddividono nel seguente 
modo:
Tutti quelli della squadra A all’interno del cerchio grande (senza poter 
entrare in quello piccolo).Un numero x (in base al numero di partecipanti) 
di componenti della squadra B all’interno del cerchio piccolo. Tutti i 
restanti componenti della squadra B esterni al cerchio grande. Lo scopo del 
gioco è, per la squadra B, di raggiungere i propri compagni oltre alle mura 
della Rocca (impersonate dalla squadra A) con le palle di carta;
per la squadra A impedire alle palle di carta di arrivare nel cerchio interno. 
Ogni bambino che riesce a prendere al volo una palla è libero e passa 
all’esterno del cerchio; il tempo viene fermato quando tutti i componenti 
della squadra B sono stati liberati.

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 2, 1-6
PER ESSERE BUONI CITTADINI
Gesù, Tu hai visitato tante città, e tutte le hai rese speciali incontrando ed 
aiutando le persone che vi abitavano.
Aiutaci a conoscere le cose belle che rendono speciale la nostra città.
Aiutaci a conoscere e fare amicizia con chi abita vicino a noi, perché solo in 
questo modo una città può diventare bella.
Aiutaci  a capire che i parchi, le case, le chiese, le scuole e le strade sono 
doni stupendi che ci hai fatto, e che noi dobbiamo cercare di lasciarli 
sempre un po’ migliori di come li abbiamo trovati. 
Amen



… tu sei più buono di me!
( AUTOCRITICA)          

NELLA STORIA:

Terry e Junior mentre cercano di capire dove fosse finito Guido e chi avesse rubato la statua, si  
ritrovano a cercare nella biblioteca comunale, di fronte a loro compare un vecchio signore un po’  
rimbambito che Junior definisce matto e snobba il suo lavoro. Terry gli fa notare di essere sempre il  
solito pieno di pregiudizi e lo fa riflettere sul fatto che lui non può sapere nulla di quella persona 
senza averla conosciuta.  Junior  riflettendo su quelle  parole  disse dentro di  se  “ capperi,  forse  
esagero nel giudicare gli altri”.

Obiettivi 
educativi:

-Imparare a non giudicare gli altri perché ognuno di noi ha sia dei 
limiti 
 che può migliorare che delle qualità che può mettere a servizio 
degli altri.
- sperimenta l’importanza di esprimere con autenticità le proprie 
emozioni  
   imparando a non giudicare gli altri senza conoscerli a fondo.

Attività Nome:Gioco del folletto 
Materiale:una scatola, biglietti
Descrizione: l’educatore mette in una scatola tanti biglietti quanti sono i 
bambini quel giorno; su ogni biglietto ci sarà scritto il nome di un 
bambino presente. L’educatore passerà da tutti i bambini con la scatola 
dalla quale pescheranno un bigliettino a caso e leggeranno un nome. Si 
spiega loro che è vietato svelare agli altri il nome capitato, è un segreto 
che si deve mantenere per tutta la giornata che si passerà insieme. Infine 
si spiega che ogni bambino quel giorno avrà un impegno: dovrà cercare 
di stare il più possibile vicino alla persona scritta sul proprio biglietto 
cogliendo ciò che ha di più bello, le sue qualità. Il giorno dopo o a fine 
giornata si dovrà verificare se questo piccolo impegno è stato fatto.

Gioco Nome: Indovina… chi è l’assassino
Materiale: 3 set uguali di tessere rappresentanti diversi personaggi 
                  (file allegato).
Descrizione: I bambini si dovranno dividere in due squadre ogni 
squadra avrà un set completo di tessere, mentre il terzo sarà dato agli 
educatori.
Gli educatori scelgono 1 personaggio (segreto) per ogni squadra.
Le due squadre, disposte in due file, si numerano in modo progressivo. 
L’educatore chiamerà uno o più numeri a sua scelta e le persone 
chiamate dovranno cercare di riportare la palla, posta al centro del 
campo, oltre alla linea formata dai componenti della propria squadra. E’ 
possibile colpire la palla solo con i pugni e non si può afferrare.
La squadra che conquista un punto avrà diritto di chiedere una 
caratteristica del personaggio nascosto scelto dagli educatori al fine di 
indovinarne l’identità.

Preghiera Brano del Vangelo: Mt 25, 14-30; Mt 7, 2; Mc 4, 24; Lc  6, 38

Per questo giorno proponiamo la “preghiera spontanea”: dopo il segno 
di croce chi vuole può pregare ad alta voce ringraziando un amico.



dammi un cinque!
(AMICIZIA)

NELLA STORIA:

Terry e Junior riescono a capire cos’era capito al povero Guido e mentre corrono per cercare la  
conferma alle loro supposizioni, si ritrovano sotto le mura di Lugo con gli altri tre amici  e commossi  
sospirarono “ oh che bello rivedersi”.

Obiettivi 
educativi:

-Il bambino riflette sulle cose che fanno bella un’amicizia e considera che 
senza amici tali cose non sono raggiungibili.
Il bambino  impara a ricercare la compagnia degli amici per condividere 
momenti belli ed esperienze importanti

Attività Nome:Le statue
Materiale: Cartoncino, carta, colla, cotone (o simili) e colori a tempera
Descrizione: Ogni bambino disegna sul cartoncino la propria statua ad 
immagine di quella del patrono di Lugo. Utilizzando carta e cotone mette in 
rilievo le parti principali della statua in fine, con colla e strisce di carta, si 
ricopre tutto il disegno. Una volta asciutta si potrà colorare.

Gioco Nome: Fuga da campo francese
Materiale: Nastro bianco e rosso per delimitare la base che identifica l’uscita 
dal campo francese.
Descrizione:
fase 1: tutti i bambini partono da un punto prestabilito e corrono per cercare 
d’entrare nella base difesa dagli educatori al tocco. Tutti quelli che vengono 
toccati devono rimanere fermi immobili. 
Fase 2:I bambini che sono riusciti ad entrare nella base (in cui sono salvi e 
non possono quindi essere toccati) potranno uscire a liberare i compagni 
impalati ritoccandoli stando attenti agli educatori che, sempre col tocco, 
continuano a imprigionare qualsiasi persona libera nel campo francese.
Solamente quelli entrati, almeno una volta, nella base possono liberare i 
propri compagni.
Il gioco termina quando tutti riescono a fuggire dal campo francese e quindi 
ad entrare in base:nella fase 1 gli educatori potranno essere aiutati dai 
bambini più grandi.
E’ possibile identificare le persone che entrano nella base con un “colore a 
dito”.

Preghiera Brano del Vangelo: Gv 15, 11-17 ; Lc 22, 24-30

PREGHIERA DELL’ACCOGLIENZA
Aiutami o Signore,
ad essere per tutti un amico
che attende senza stancarsi,
che ascolta senza fatica,
che accoglie con bontà, che dà con amore.
Un amico che si è sempre certi di trovare
quando se ne ha bisogno.
Aiutami, o Signore, 
ad essere una presenza sicura
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;
ad offrire un'amicizia riposante che arricchisce con te e per te;
ad irradiare una pace gioiosa,la tua pace, o Signore,



sempre disponibile ed accogliente.

CAPITOLO 5: IL POTERE DELL’AMORE

… passo dopo passo!
(CRESCITA)

NELLA STORIA:

I nostri cinque amici si ritrovano nel periodo in cui il Papa fa visita a Imola e seguendo la folla che  
va a San Cassiano, si ritrovano ad assistere delle persone anziane che devono entrare nel Duomo.  
Terry rimase fuori perché era l’unica a cui non aveva trovato un anziani,mentre giocava con un  
sassolino, notò una signora che le fece un’immensa tenerezza e cominciarono a chiacchierare e a  
conoscersi. Terry ascoltò le parole sagge di quella donna che le diceva di non aver paura di avere  
dei dubbi perché “ crescere è un’avventura bellissima, vivere è un’avventura bellissima”.

Obiettivi 
educativi:

- imparare ad apprezzare la vita e tutti i doni che Dio ci ha dato con essa.
- si propone di vivere in modo positivo la propria vita avendo fiducia 
nelle proprie capacità e impariamo ad affidarci agli adulti che incontra 
sulla sua strada.

Attività Nome: Giornata in favelas
Per far cogliere meglio gli aspetti della crescita si propone “una giornata in 
Brasile”. Sarebbe opportuno presentare ai ragazzi il progetto Chiese sorelle 
che è attivo tra la nostra  diocesi e quella brasiliana di Sao Bernardo. 
Durante questa giornata vi suggeriamo di ritirare ai ragazzi i cellulari, i 
videogiochi, le carte dei vari giochi di ruolo, insomma tutto il di più. 
A seguire si propone di fare un pranzo povero, o meglio tipico brasiliano. 
Solitamente in Brasile è d’obbligo il riso (al posto anche del pane) spesso 
misto a verdure o fagioli. Stessa cosa per la merenda. Ovviamente perché  la 
cosa non sembri soltanto una punizione bisogna spiegare bene ai ragazzi il 
perché dell’attività. in particolare relativamente al fatto che vogliamo 
imparare ad apprezzare la vita e tutti i doni che Dio ci ha dato con essa. 

Gioco Nome:  “Caccia all’uomo”
Ci si divide in squadre, il gioco si svolge in modo simile ad una caccia al 
tesoro tradizionale. La differenza è che non ci saranno da cercare dei luoghi e 
dei nascondigli ma delle persone. Sarebbe bello se si riuscissero a coinvolgere 
le persone più importanti per la città sia a livello di parrocchia come il 
parroco il diacono, il cappellano ma anche a livello civile carabinieri vigili 
sindaco e così via. Bisognerebbe concordare prima o una prova o un qualche 
aspetto da far risaltare da parte dei vari personaggi.

Preghiera Brano del Vangelo: Lc.19,11-21 

Mandami qualcuno da amare
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; quando 
ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 



momento; 
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; quando ho 
bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della 
mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui 
occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona.

(Madre Teresa di Calcutta)

… se fossi chiaro, semplice, … sarei?
(SINCERITA’)

NELLA STORIA:

Lasciati i loro amici anziani, i cinque protagonisti si incamminarono verso il circuito per partecipare  
alla Messa del Santo Padre; Teresa prese da parte Pierre e cercò di parlargli come mai aveva fatto  
prima e dimostrò di essere diventata molto matura poiché era convinta che tra suo fratello e Lara ci  
fosse qualcosa di più di un’amicizia e voleva avere la conferma da lui.  Pierre le rispose “ sarò  
sincero con te come tu sei stata con me” e le confermò di vedere Lara da un’altra prospettiva.

Obiettivi 
educativi:

- Si riflette sull’importanza di imparare a essere sinceri, a dar credito alla 
sincerità dell’altro. 
- Imparare che la sincerità in un’amicizia rende le persone uniche.  

Attività Nome: Il mio affetto è sincero nei tuoi confronti
Materiale: Pasta di sale, 
Descrizione: ogni bimbo crea un cuore multicolore sul quale “solcherà”il nome 
della persona a cui tiene particolarmente

Gioco Nome: “Sincero o bugiardo?” 
Ci si divide in due squadre, dove si elegge un portavoce. I due gruppi avversari, 
separate da pochi metri di distanza, rivolgono lo sguardo verso un animatore (in 
piedi ad uguale distanza dai portavoce di ciascuna squadra) che tiene in mano una 
bandierina. Quest’ultimo afferma qualcosa sul centro estivo o sulla trama del libro 
“i Sentieri del tempo” e  dopo consultazione di squadra il portavoce corre per 
prenotarsi, afferrando la bandierina. Chi si prenota per primo ha diritto a rispondere 
“sincero” o “bugiardo”circa l’affermazione; se la risposta è corretta, la  sua squadra 
conquista 1 punto altrimenti va a quella avversaria. 
Vince la squadra che totalizza più punti.
N.B.( IN ALLEGATO CI SONO DEGLI SPUNTI PER DELLE IPOTETICHE 
            AFFERMAZIONI)

Preghiera Brano del Vangelo:Lc19,1-10

Dite si quando è si e no quando è no
Vi dicono : "fate i furbi;
gli ingenui ci rimettono sempre!
Ma io vi dico: "Ditela verità,
non vi dovrete mai vergognare di nessuno"
Vi dicono: "Date sempre ragione
al professore e al più forte:
Ma io vi dico: "Chi è forte
non ha bisogno che gli diate ragione".
Vi dicono: "Con una bugia te la cavi



in quattro e quattr’otto;
quando c'è da difendere i propri interessi
non si guarda in faccia a nessuno"
Ma io vi dico: "la falsità non fa l'interesse di nessuno
e una bugia ne tira un'altra... e si crea una catena che sarà sempre più difficile
da rompere".
La verità è semplice e bella, illumina il volto
e dà la gioia di girare a testa alta
e di sorridere sempre a tutti.

… mai da solo!
(RISCOPERTA DELL’ALTRO)

NELLA STORIA:

Giunti al circuito, erano pronti ad ascoltare la Messa e nel frattempo riflettevano dentro di loro su 
quello che avevano imparato da quel viaggio e che il futuro o il passato non li spaventava più perché 
“ognuno sapeva che poteva contare sull’altro”.

Obiettivi 
educativi:

-Scoprire che trascorrere del tempo con persone anziane è una risorsa e non 
annoia.
-Sperimentare che per vivere abbiamo bisogno dell'altro e dobbiamo 
incontrarci nel prossimo perché è nell'altro che si realizza la completezza della 
nostra esistenza. Abbiamo bisogno dell'altro come l'altro ha bisogno di noi. 

Attività Suggeriamo di passare un po’ di tempo con degli anziani, eventualmente se si 
riesce ad organizzarsi  sarebbe bello che fossero i nonni dei nostri ragazzi.
 Le attività potrebbero essere: costruire un orticello, fare la marmellata ,
fare la  piadina

Gioco Nome: “Salva la principessa”
Materiale:
Descrizione: Ci si divide in maschi e femmine, i primi sono i cavalieri ( e potenziali 
principi) le seconde sono i mattoni della torre, dove è imprigionata la principessa 
Guendalina (che è interpretata da una delle bambine).
Le bambine- torrre si prendono per mano in cerchio, rivolte verso l’esterno della torre 
stessa, mentre al centro del cerchio sta la bella Guendalina. I  cavalieri  in fila indiana 
dovranno, partendo dal lato opposto del campo, raggiungere la torre mediante  “staffette”-
stabilite dall’animatore-(per es, l’ultimo passa sotto le gambe divaricate di tutti per 
divenire primo a sua volta, così il penultimo ecc…);la staffetta deve far si che la Fila di 
cavalieri avanzi fino alla torre. Il cavalieri che ha di fronte la torre, sceglie un mattone-
bambina che le farà 1 domanda sul proprio conto…se la risposta corretta è corretta s’apre 
una breccia nella rocca e la principessa liberata fa del cavaliere il suo principe, se la 
risposta è errata la torre ruota cosicché il cavaliere avrà di fronte 1altra bambina che gli 
domanderà qualcosa su di lei, e si procede come sopra, se anche stavolta il cavaliere non 
da la risposta giusta, la torre ruota per la seconda ed ultima  volta:infatti se il cavaliere da 
la risp corretta, libera la principessa e la sposa altrimenti la torre crolla sulla principessa a 
formare una matassa che deve essere sbrogliata (“a suon” di solletico e conseguente 
sollevamento del mattone-bambina “scollata”, così da metterla fuori gioco) da tutti i 
cavalieri, compreso quello che ha causato il  crollo. Lo scopo di ogni cavaliere è sbrogliare 
la matassa per liberare e sollevare per primo la principessa, la quale sposerà il suo 
salvatore.

Preghiera Brano del Vangelo: ATTI 22,1-21



Quando il cuore è inquieto
Signore, che cosa è questa curiosità che ci punge dentro?
Sapere, conoscere, scoprire, capire…
Perché non ci hai fatto come le pietre, sempre immobili e  serene?
Perché non ci hai creato come il fiume
che scorre senza interessarsi di conoscere ciò che lo circonda?
Signore, perché questo fuoco di desideri che ci arde dentro?
Niente ci basta  mai. Ogni traguardo è sempre il punto di partenza
per un’altra cosa.
Perché  non ci hai fatto come i giorni e le stagioni contente del loro ritmo
e delle loro leggi sempre uguali? 

EPILOGO: IL LUNGO CAMMINO PASSO DOPO PASSO

… I segnali stradali
(CAMMINO)

NELLA STORIA:

I nostri  cinque amici sono di nuovo a casa e mentre si incamminavano verso Don Marco che li  
chiamava,  pensavano all’avventura vissuta e  a  tutte  quelle  persone incontrate  che camminavano 
sulla strada principale, quella lunga e diritta che più volte avevano incrociato.

Obiettivi 
educativi:

- riflette sul significato del camminare insieme sulla strada principale senza 
prendere scorciatoie che porterebbero  solo a  perdersi e a non incontrare più 
le persone importanti e significative della propria vita.
-  impegnarsi a camminare nel mondo con il cuore aperto e lasciare impronte
  significative a chi verrà dopo.

Attività Nome:Camminiamo insieme
Materiale:Fogli, cartelloni, colori
Descrizione:I ragazzi sono invitati a disegnare su un foglio le orme dei propri 
piedi, colorarle con i colori che preferiscono, ritagliarle e attaccarle su un 
cartellone .Il cartellone si può portare in offertorio  o esporlo durante un momento 
di preghiera.

Gioco Nome: Se cado mi rialzo
Materiale: 3 mattoncini, 1 birillo 
Descrizione: si posizionano i birilli a circa 2/3 metri dalla corda. I bambini devono 
arrivare fino al birillo camminando solamente sui propri 3 mattoncini che possono 
ogni volta spostare. Se cadono ricominciano. Arrivati al birillo girano attorno ad 
esso e tornano indietro con i mattoncini correndo.

Preghiera Brano del Vangelo: Lc 24,13-35

Esodo
Gli ebrei nel deserto,
vagabondi verso la patria, in marcia, rallentata da tante prove,
speravano di giungere prima o poi, perché loro guida eri tu, Signore.
Loro strada la tua parola, 
loro luce il tuo splendore, 
loro forza il tuo vigore,
loro tutto eri tu, sempre tu!
Per quarant’anni errarono perché non disponibili alla tua volontà.



Seguivano i richiami del proprio egoismo, deviando, smarrendosi,
ma tu li ricercavi, li sospingevi sulla via giusta.
L’esodo è anche la mia vita:
ramingo d’amore cerco il tuo volto,
bramo la tua pace, anelo verso la terra promessa, intanto faccio programmi, nutro 
aspirazioni, intraprendo impegni, mi do da fare e non sempre in coerenza con la 
fede.
Così il cammino verso te, verso la mia identità, conosce soste non previste, ritardi 
impressionanti.
Fa, Signore, che mi renda cosciente del male che faccio a me stesso quando, 
allontanandomi da te, mi disperdo nel caos, nell’incoerenza, nelle mezze misure.


	-Si prova a riflettere sul significato dell’appartenere a qualcuno.  
	-Guidare una squadra non è facile, si devono prendere decisioni per il
	  bene di tutti,questo vuol dire avere delle responsabilità.

