
Guida all’ uso del materiale di ER 2012 
 
 

STRUTTURA  DEL PROGETTO 
 

5 cartelle così suddivise: 
 

1) Introduzione –guida  - Family Day catechesi  
2) Approfondimento psicologico 
3) Giornate 
4) Appendice con altri giochi/attività per le 10 giornate 
5) Giochi classici 
 
 

Nella prima cartella ci sono 4 file:  
la guida che state leggendo, con indicazioni per gli educatori su cosa trovare nelle 
diverse sezioni del progetto,  
le linee iniziali del progetto con la spiegazione di come è nata la scelta del tema della 
famiglia per elaborare il progetto di Estate Ragazzi 2012; 
la presentazione di ER2012  con la descrizione che avete utilizzato per elaborare il 
vostro progetto estivo che avete poi inoltrato al Comune; 
le Catechesi -Family Day, le 10 catechesi che saranno oggetto di trattazione durante 
la Giornata Mondiale delle Famiglia, in programma a Milano da mercoledì 30 
maggio fino a domenica 3 giugno 2012 e che se volete, potrete eventualmente 
utilizzare durante le vostre giornate. 
 
Nella seconda cartella, c’è l’approfondimento elaborato dalla Psicologa Seganti Elisa 
sulla tematica della famiglia, con analisi delle 10 parole chiave del progetto. 
E’ una delle più importanti novità del progetto di ER di quest’anno, e vuole fornire 
agli educatori, un valido supporto tecnico, per affrontare questo tema con un adeguata 
formazione di base. 
 
Nella terza cartella, ci sono le 10 giornate suddivise per parola chiave, con tutte le 
letture, preghiere, attività e giochi. Quest’anno, altra novità, è la proposta di attività e 
giochi pensati in modo differenziato per bambini delle scuole elementari e per i 
ragazzi della scuola secondaria, in modo da offrire giornate sempre calibrate per l’eta 
e gli interessi di tutti i partecipanti al campo. 
 
Nella quarta cartella, c’è un appendice con altre attività (altre 13)  e giochi (altri 20) 
pensati per costituire alternative a quelli della terza cartella, se non vi piacessero le 
nostre prime proposte. 
 
Nella quinta cartella, c’è una raccolta di giochi classici che si possono proporre nei 
momenti di svago dei campi. 
 
 
 



Suddivisione capitoli e relative parole chiave 
 
  Giorno                 Capitoli                             Parola chiave 
1 1-3 SONO  SOLA  ? 
2 2 MI  FIDO  DI  TE 
3 5-6-7 L’UNIONE  FA  LA  FORZA / RUOLI 
4 8-9 PRENDERSI  CURA 
5 1-2        della  II parte TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA  FAMIGLIA 
6 3–4       della  II parte AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
7 5           della  II parte IDENTITA’ 
8 6           della  II parte DIVERSITA’ 
9 7-8-9    della  II parte INSEGNARE  A  VOLARE 
10 10-11    della  II parte LANCIATI  NELLA  VITA /   IL  CORAGGIO 
 
Le attività sono state elaborate per un campo-tipo della durata di 2 settimane con 10 giorni di 
lavoro. Il progetto tuttavia propone molte altre attività manuali e giochi. 
 
 
 
 

GIORNATA  TIPO  - articolazione 
 

Ogni giornata è caratterizzata da tale struttura: 

• Giorno n°… +  Titolo con presentazione parola-chiave  + capitoli di 
riferimento 

• Drammatizzazione  
• Parola chiave con insegnamento flash  (commento pedagogico-educativo e religioso) 
• Sulle orme di … coniugi Luigi Martin e Zelia Guerin  (genitori di S. Teresa di 

Gesù bambino) 
• Riflessione 
• Impegno della giornata 
• Preghiera/lettura sacra 
• Divertiamoci: attività e giochi per elementari e medie 
 

Gli educatori possono iniziare a introdurre i bambini e i ragazzi alle avventure della Gabbianella, 
leggendo direttamente i capitoli del libro previsti per la giornata, oppure leggendo la 
drammatizzazione o ancora mettendola in scena davanti a tutti.  
Al termine di ciascuna giornata, gli stessi bambini possono inscenarla di fronte ai loro educatori. 
Gli educatori guideranno poi una discussione sulla parola chiave di ciascuna giornata e sulla 
lettura/drammatizzazione appena fatta, con il supporto di commenti pedagogici, psicologici e 
religiosi elaborati dall’equipe del progetto. 
Quest’anno è stata scelta la vita di Luigi Martin e Zelia Guerin come esempio illuminante di due 
coniugi che ha saputo vivere il sacro vincolo del matrimonio, sempre assieme e affiatati, al punto da 
generare una figlia che è diventata Santa: Santa Teresa del Bambino Gesù.  
Gli educatori possono leggere o raccontare i diversi episodi della vita dei coniugi Martin ai ragazzi, 
per fornire esempi pratici di una famiglia che ha saputo vivere  compiutamente la realtà coniugale in 
accordo con i progetti di Dio Padre. 
Dopo la lettura o il racconto della vita dei coniugi, segue una breve riflessione e poi l’impegno da 
mantenere per tutta la giornata del campo.  
La preghiera o la lettura sacra può essere successiva a tale momento, oppure gli educatori possono 
utilizzarla come momento iniziale di ogni giornata. 
Ai bambini/ragazzi  vengono poi proposte attività laboratoriali-manuali e giochi di movimento 
diversificati per fascia d’età e in tema con la parola chiave del giorno. 
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Diocesi di Imola 
Ufficio per la Pastorale Giovanile 

Coordinamento diocesano Estate Ragazzi 
Coordinamento diocesano Oratori 

Progetto Policoro 
 

Progetto Pedagogico Estate Ragazzi 2012 
Linee guida 

 
Il progetto pedagogico Estate Ragazzi (PPER) vuole essere uno strumento per gli educatori e gli 
animatori che nell’estate del 2012 si coinvolgeranno con i tanti bambini e ragazzi della nostra 
diocesi. Deve essere: 

• agile 
• comprensibile 
• non sostitutivo della fantasia e dei carismi di ogni specifica realtà 
• un approfondimento del tema generale 
• un suggerimento per l’approfondimento pedagogico e quindi per un migliore approccio con i 

ragazzi e i bambini 
• un compendio di attività, giochi, laboratori 
• uno strumento per aiutare i ragazzi e i bambini a giocare, a pregare, a stare insieme 

 
Il tema di questa PPER è la FAMIGLIA. Tema che risulta all’impatto scottante e delicato se 
pensiamo alle fatiche che ci sono dietro ad tanti dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Crediamo 
però che il tema sia attuale e proponibile, anzitutto perché non esiste persona al mondo che, nel 
bene o nel male, non debba rapportarsi con una famiglia, poi perché con le dovute declinazioni “a 
misura di ragazzo e di bambino”, qualsiasi tematica, anche la più complessa o scottante, può essere 
affrontata bene. 
 
È da sottolineare anche il fatto che quando si parla di famiglia si parla di un luogo educativo e il 
tema stesso della famiglia si può allargare su tante situazioni di famiglia: quella naturale, quella 
educante, quella scolastica, quella aggregativa, quella dell’oratorio, quella dello spogliatoio, quella 
della Chiesa e quella del mondo, con un bel allargamento alla fraternità universale. 
 
Il tema è stato scelto perché nell’anno pastorale 2011/2012, il Vescovo Tommaso, ha invitato tutta 
la Diocesi ad affrontare la tematica della famiglia in vista del VII Incontro Mondiale della Famiglie 
che si celebrerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno p.v. Il tema dell’incontro è, “LA FAMIGLIA: 
IL LAVORO E LA FESTA”, dando così un taglio molto chiaro e preciso alla tematica che 
risulterebbe altrimenti molto ampia a e difficile da focalizzare. Questi tempi mettono in luce alcune 
importanti questioni sociali che toccano, in modo urgente, la famiglia, oggi. 
 
Riporto qui di seguito la lettera con la quale il Santo Padre il Papa Benedetto XVI ha indetto tale 
giornata e ne sottolineo un passaggio che ritengo importante per il nostro lavoro: 
 

A conclusione del VI Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Città del Messico nel gennaio 2009, 
annunciai che il successivo appuntamento delle famiglie cattoliche del mondo intero con il Successore di 
Pietro avrebbe avuto luogo a Milano, nel 2012, sul tema "La Famiglia: il lavoro e la festa". Desiderando ora 
avviare la preparazione di tale importante evento, sono lieto di precisare che esso, a Dio piacendo, si svolgerà 
dal 30 maggio al 3 giugno, e fornire al tempo stesso qualche indicazione più dettagliata riguardo alla tematica 
e alle modalità di attuazione. Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie: ne 
condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della 
famiglia con la società e con la Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno 
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festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un'esistenza pienamente umana. L'esperienza 
quotidiana attesta che lo sviluppo autentico della persona comprende sia la dimensione individuale, familiare e 
comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura alla speranza e al Bene senza limiti. Ai 
nostri giorni, purtroppo, l'organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione della concorrenza di mercato 
e del massimo profitto, e la concezione della festa come occasione di evasione e di consumo, contribuiscono 
a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile di vita individualistico. Occorre perciò 
promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della 
famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale, giorno del 
Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà. Il prossimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privilegiata per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva 
di una famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle 
relazioni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare. L'evento, per riuscire davvero fruttuoso, non 
dovrebbe però rimanere isolato, ma collocarsi entro un adeguato percorso di preparazione ecclesiale e 
culturale. Auspico pertanto che già nel corso dell'anno 2011, XXX anniversario dell'Esortazione apostolica 
Familiaris consortio, "magna charta" della pastorale familiare, possa essere intrapreso un valido itinerario con 
iniziative a livello parrocchiale, diocesano e nazionale, mirate a mettere in luce esperienze di lavoro e di festa 
nei loro aspetti più veri e positivi, con particolare riguardo all'incidenza sul vissuto concreto delle famiglie. 
Famiglie cristiane e comunità ecclesiali di tutto il mondo si sentano perciò interpellate e coinvolte e si pongano 
sollecitamente in cammino verso "Milano 2012". Il VII Incontro Mondiale avrà, come i precedenti, una durata di 
cinque giorni e culminerà il sabato sera con la "Festa delle Testimonianze" e domenica mattina con la Messa 
solenne. Queste due celebrazioni, da me presiedute, ci vedranno tutti riuniti come "famiglia di famiglie". Lo 
svolgimento complessivo dell'evento sarà curato in modo da armonizzare compiutamente le varie dimensioni: 
preghiera comunitaria, riflessione teologica e pastorale, momenti di fraternità e di scambio fra le famiglie ospiti 
con quelle del territorio, risonanza mediatica. Il Signore ricompensi fin d'ora, con abbondanti favori celesti, 
l'Arcidiocesi ambrosiana per la generosa disponibilità e l'impegno organizzativo messo al servizio della Chiesa 
Universale e delle famiglie appartenenti a tante nazioni. Mentre invoco l'intercessione della santa Famiglia di 
Nazaret, dedita al lavoro quotidiano e assidua alle celebrazioni festive del suo popolo, imparto di cuore a Lei, 
venerato Fratello, ed ai Collaboratori la Benedizione Apostolica, che, con speciale affetto, estendo volentieri a 
tutte le famiglie impegnate nella preparazione del grande Incontro di Milano. 
Da Castel Gandolfo, 23 agosto 2010 
Benedetto XVI 
 
Non facile per noi, che ci occupiamo di bambini, ragazzi ed adolescenti, restare fedeli a questo 
taglio legato al lavoro e alla festa, però queste parole, lo sviluppo autentico della persona comprende sia 
la dimensione individuale, familiare e comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura 
alla speranza e al Bene, mi fanno pensare alla questione che trattando il tema della famiglia non 
possiamo non affrontare la questione delle situazioni che sviluppano una capacità relazionale e che 
aprono alla speranza e al bene. Mi sembra di poter dire che l’esperienza tutta dell’ER e l’incontro 
quotidiano con gli educatori, è una di queste occasione.  
 
La preparazione all’incontro di Milano prevede l’utilizzo di 10 schede di catechesi che si trovano 
nel sito www.family2012.it e possono essere tenute in considerazione senza la pretesa che esse 
siano il canovaccio per il nostro PPER. I temi sono complicati, come complicato è la modalità con 
la quale vengono affrontati e proposti. Questi i titoli: 
 

•  Il segreto di Nazareth  
•  La famiglia genera la vita  
•  La famiglia vive la prova 
 •  La famiglia anima la società 
•  Il lavoro e la festa nella famiglia  
•  Il lavoro risorsa per la famiglia  
•  Il lavoro sfida per la famiglia  
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•  La festa tempo per la famiglia  
•  La festa tempo per il Signore  
•  La festa tempo per la comunità 

 
Sono raggruppabili in tre tappe:  
(1-4) temi generali della famiglia 
(5-7) il tema del lavoro 
(8-10) il tema della festa. 
 
L’ufficio diocesano per la famiglia che ha come referenti don Emilio Moretti e i coniugi Paola e 
Roberto Pinardi (upfimola@gmail.com), ha preparato già due fascicoli con spunti interessanti in 
riferimento alle catechesti suddette e ne sta preparando un terzo. Consiglio un collaborazione con 
Paola e Roberto visto che Paola ha sempre fatto l’educatrice all’ER di Massa Lombarda. 
 
La storia che accompagna il PPER è il romanzo dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare dal quale è stato poi realizzato il film d’animazione 
italiano, La gabbianella e il gatto, nel 1988 dallo studio Lanterna Magica e diretto da Enzo D'Alò. 
 
Alcune note tratte da wikipedia: 
 
Trama:   
 
Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, riesce ad affidare in punto di morte il 
proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quella di non mangiare l'uovo, di averne 
cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. Zorba chiede consiglio ai suoi 
amici Colonnello, Segretario, Pallino e Diderot, e grazie al loro indispensabile aiuto, la piccola 
creatura riesce a nascere senza problemi. La gabbianella orfana viene battezzata Fortunata (Fifì) 
dalla comunità dei gatti, e coinvolta da Zorba nel compito difficile di allevare questa inattesa 
“figlia”. La piccola Fifì si trova di fronte uno strano compito: quello di imparare a conoscersi e 
capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli amici felini, si 
trova a dovere fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano l'occasione per uscire 
dalle fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo. Un giorno Fortunata, 
giocando con Pallino litiga con lui che per dispetto le dice che Zorba e gli altri gatti la vogliono 
mangiare. Allora lei scappa disperata e viene rapita dai topi che vogliono papparsela. I gatti 
organizzano un'operazione di salvataggio e la liberano. La gabbianella, ormai diventata adolescente, 
continua a pensare a ciò che le ha detto Pallino, ma Zorba la rassicura, confessandole che non le 
faranno niente. Dopo qualche giorno i gatti decidono di insegnarle a volare. Provano ogni tipo di 
espediente e mille esercizi ma lei non ci riesce. Allora Zorba chiede aiuto a Bubulina e alla sua 
padroncina Nina, per portarla in cima al campanile di San Michele, da dove potersi lanciare e, 
finalmente, volare. Arrivati in cima, Nina e Zorba aiutano la gabbianella a superare ogni paura. Fifì 
si butta in picchiata rischiando di schiantarsi al suolo, ma ecco che finalmente apre le ali e riesce a 
levarsi in volo. Fortunata saluta Zorba e i suoi amici e va verso il mare dove, incontrando uno 
stormo di gabbiani, trova il suo futuro. 
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Differenze con il libro: 
 

1. Nel film, a prendersi cura di Zorba è un'anziana signora, presumibilmente la sua padrona, 
mentre nel libro i suoi veri padroni sono in vacanza e a curarsi di lui è un amico di famiglia.  

2. La figura del poeta compare nel libro verso l'ultima parte, mentre nel film è presentato 
subito; stessa cosa accade per la sua gatta Bobulina. Inoltre nel film compare anche una 
terza figura, la figlia del poeta, assente nel libro. 

3. Diderot nel libro, abita al "Bazar di Harry", locale gestito da un vecchio lupo di mare, pieno 
di oggetti antichi e relitti misteriosi; nel film abita in un più imprecisato "museo 
abbandonato". 

4. Il personaggio di Mattia lo scimpanzé, bigliettaio del Bazar di Harry, è stato tagliato nel 
film: al suo posto è stato inserito il gatto Pallino, amico del protagonista. 

5. La figura dell'antagonista nella pellicola è molto definita, e viene introdotta subito: sono i 
malvagi topi di fogna. Essi, guidati dal Grande Topo, vogliono risalire in superficie e 
conquistare lo spazio terreno a scapito dei gatti: per questo cercano di spiare ogni loro 
mossa. Due ratti, infatti, vengono inviati dal Grande Topo a spiare i tentativi di Zorba di 
covare l'uovo affidatogli da Kengah, e dopo averlo catturato vengono scoperti da 
quest'ultimo e puniti. Nel libro invece la figura dell'antagonista non è ben definita, ma il 
vero antagonista della storia è il mosaico di avvenimenti e personaggi che si avvicendano 
intorno ai protagonisti: essi, volontariamente e non, rendono difficoltosa la missione dei 
gatti del porto. Compaiono anche i topi, ma hanno un ruolo molto più marginale: è assente 
sia la figura del Grande Topo, sia il loro proposito di conquistare il mondo in superficie e 
sebbene tentino di catturare la piccola gabbianella, non hanno il compito di spiarla: nel libro 
infatti a spiare la gabbianella e a catturarla non sono i ratti, ma due gatti nemici di Zorba. 

6. Assente nel libro è anche la parte riguardante il rapimento di Fortunata e la strategia del 
"Cavallo di Troia". 

7. Il nome di Sopravento, il gatto marinaio, è stato cambiato in Rosa dei Venti. 
8. È la figlia del poeta a condurre Zorba sul campanile, non il poeta stesso, come invece accade 

nel libro. 
9. Nel libro Diderot è di colore grigio, mentre nel film è arancione. 

 
Le musiche del film d’animazione (da tener presenti per eventuali canti da proporre ai bambini e 
ai ragazzi): 
 
Il brano principale della colonna sonora, So volare, è stato scritto e interpretato da Ivana Spagna 

• Ivana Spagna canta anche Canto di Kengah  
• Non sono un gatto di Leda Battisti 
• Siamo gatti di Samuele Bersani 
• Duro lavoro e Noi siamo topi di Gaetano Curreri e Antonio Albanese 

 
I testi delle canzoni 
 
SIAMO NOI!   
Coro 
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, esse-o-elle-o-noi!  
 
Mari di letame,  
E monti di rifiuti.  
Ciò di cui ho fame  
È quello che tu butti.  

Butta ciò che resta,  
Butta più che puoi,  
E alla fine della festa  
Resteremo noi!  
 
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, esse-o-elle-o-noi!  
 
Grande Topo  
Questa ciccia ci fa forti!  
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Gente, guai a chi ci tocca!  
Mentre i gatti son mezzo morti,  
Coi loro cricchi-crocchi in bocca.  
Siamo i topi delle fogne!  
Siamo sani, e prima o poi  
Spazzeremo quelle carogne,  
La città sarà tutta per noi!  
 
Solo noi, tremate di paura, siamo noi!  
Solo noi, la grande razza pura, siamo noi!  
Solo noi, i mangia-spazzatura, siamo noi!  
Solo noi, siamo solo - solo enne-oi!  
  
E' DURO SAI  
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi, è duro 
sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
Scaviamo fra lo sporco  
E i rifiuti che  
Stanno tutt'intorno  
Ecco perché  
Basta un colpo d'occhio  
Per capire che  
Quello che tu butti  
Poi magari serve a me  
 
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi,  
è duro sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
 
Grande Topo  
Continuiamo a lavorare  
Cresceremo sempre più  
Mentre i gatti polleggiati  
... ah... croccantini mandan giù  
La fatica che facciamo  
Presto ci ricompenserà  
Il momento si avvicina  
Presto sarà nostra tutta la città  
 
Coro  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo, è duro sai  
E' duro sai, non è sempre come vuoi,  

è duro sai  
E' duro sai, ma qualcuno deve farlo,  
è duro sai  
E' duro sai, e quel qualcuno siam noi  
  
ULTIMO CANTO DI KENGAH  
 
Un volo breve ma bello, questa vita mia  
Ma nessun rimpianto si porta via.  
Queste mie ali contro il cielo blu  
Oh niente al mondo era più bello 
che volar lassù.  
Ma sono triste perché:  
perché io non ci sarò con te  
Tu mi cercherai: e io non ci sarò per te.  
E prego che amici veri ti aiutino  
Fino a che sarai cresciuta tu  
Perché se io non posso più  
Volerai tu.... volerai tu.... volerai tu...  
  
SIAMO GATTI  
Siamo gatti! Siamo noi!  
Solo noi! - Beati noi! - Viva noi! 
Siamo gatti! Beati noi!  Siamo noi! - Solo 
noi!… 
Per le strade noi felici  
Incontriamo i nostri amici,  
Come va!  
Il pensiero nella testa  
Con un’aria come questa  
Se ne va! Via che va!  
  
Per le strade tutti insieme  
Ci sentiamo così bene,  
Siamo noi!  
Sto tra i gatti e sono un gatto,  
Sono fiero, soddisfatto:  
Cosa vuoi di più, cosa vuoi?  
Con gli amici e con la mamma  
Tutto il mondo che mi chiama:  
Sono qui!  
Tutto bello e niente brutto,  
Voglio fare e dire tutto,  
Dire sì…. Sì sì sìsì sìììììì!  
  
  
CHI SONO IO  
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono io...  
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Io, la mamma e i miei amici,  
I sei gatti più felici  
Della via.  
Ma è finita quella festa  
E ora quello che mi resta  
È una bugia… una bugia!  
 
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono io...  
Io volevo quella vita,  
Non sarebbe mai finita,  
Era la mia!  
Era bello, era perfetto,  
Ma perché mi avete detto  
Una bugia… una bugia!  
 
Coro  
Non sono un gatto: chi sono io?  
Non sono un gatto: non sono più io…  
 
L'ONDA NERA  
Tutti tranne il Grande Topo  
 
Noi siamo i ratti.  
Chi se ne frega dei gatti.  
Qua sotto al buio i nostri piani son fatti.  
L'ora di saltare fuori arriva già,  
Centomila zampe sopra la città!  
Noi siamo i ratti.  
E come usciamo da qua, voi siete fatti.  
 
Grande Topo  
La nostra onda nera sta venendo su!  
E se trabocca non la fermerete più!  
 
Tutti  
Il mondo è sotto i nostri denti!  
Il Grande Giorno è qui davanti!  
 
Tutti tranne il Grande Topo  
Noi siamo i ratti!  
Noi siamo i ratti!  
 
Tutti  
Piglia! Artiglia!  
Sbaffa! Arraffa!  
Piglia! Artiglia!  
Sbaffa! Arraffa!  
 

Tutti tranne il Grande Topo  
Grande Giorno! Questo è il Grande Giorno!  
 
NOI SIAMO I TOPI  
Tutti tranne il Grande Topo  
Noi siamo i topi  
Nessuno mai che ci noti  
Ci muoviamo di notte scuri nell'oscurità  
Il momento che aspettiamo arriverà  
Presto sarà nostra tutta la città!  
Odiamo i gatti  
Ancora un po' e ce ne andremo via di qui  
 
Grande Topo  
Saliremo dalle fogne fino a su  
Vinceremo e non ci fermeranno più  
 
Tutti  
Il mondo è nostro finalmente  
A noi non ci spaventa niente  
 
Tutti tranne il Grande Topo   
Noi siamo i topi  
Noi siamo i topi  
 
Tutti  
Prendi e mangia  
Riempi la pancia  
Prendi e mangia  
Riempi la pancia  
 
Tutti tranne il Grande Topo   
Evviva noi! I migliori siam noi!  
   
SO VOLARE!  
Cosa succede, cosa c’è?  
È un sogno che mi porta via…  
O sta accadendo proprio a me?  
Io sto volando, che pazzia!  
Ma in questo posto senza strade  
Forse ci sono stata già,  
Perché vedete che non cade  
La vostra amica, ce la fa…  
So volare!  
Non l’avrei detto mai…  
So volare!  
Guardatemi… Guardatemi.  
Sembra un gioco ora che lo so.  
Guardatemi, è quasi un gioco…  
Allora è questo il posto mio,  
Ora non ho paura più.  
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Ora lo so chi sono io  
Perché son io che guardo giù.  
E vedo terre e vedo mari  
Che mi portano già via,  
E queste zampe sono ali,  
E questo cielo è casa mia!  
So volare!  
Non l’avrei detto mai…  

So volare!  
Non ci speravo, ormai.  
So volare!  
Guardatemi… Guardatemi.  
Sembra un gioco ora che lo so.  
So volare… è quasi un gioco…  

 
 
Il romanzo, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, si presta molto ad 
affrontare il tema dell’accoglienza delle diversità, vorremmo che, nel nostro caso, risaltasse la 
dimensione dell’accoglienza, del prendersi a cuore la vita dell’altro e la dimensione educativa quali 
caratteristiche della vicenda del romanzo e della vita di famiglia dove l’accoglienza è parola ed 
atteggiamento chiave, dove il prendersi a cuore la vita l’uno dell’altro ne diviene la conseguente 
dimensione d’amore e dove la questione educativa offre alla famiglia i suoi più alti ed autentici 
connotati, è infatti nella famiglia che si impara a “volare” per affrontare la vita! 
 
Una rapida ricerca in internet inserendo le parole “la gabbianella e il gatto” o “storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”,  ci fa vedere che c’è già una quantità innumerevole 
di lavori fatti su questo bel racconto, teniamone conto perché possono tornarci utili. 
 
 



DIOCESI DI IMOLA 
Ufficio per la Pastorale Giovanile 

Progetto Policoro 
Coordinamento diocesano Oratori 

 
PROGETTO  ATTIVITÀ  ESTIVE  2012 

 
TITOLO 

   
“  …INSEGNAMI  A VOLARE E AD AMARE” 

 
Il progetto “Estate  Ragazzi 2012”  ha come tema guida quello della FAMIGLIA. Il tema è  

certamente di grande attualità e altrettanto delicato se pensiamo alle situazioni familiari nelle quali, tanti dei 
ragazzi che ogni estate incontriamo, vivono. Siamo però certi che sia un tema proponibile proprio perché 
non si da persona che non abbia, in un modo o in altro, una relazione con una famiglia. 
 

Parlare di famiglia è certamente evidenziare anzitutto il luogo educativo primario della persona. Il 
luogo nel quale, attraverso le relazioni tra genitori e tra loro e i figli e viceversa, si creano legami affettivi ed 
educativi importanti e determinanti per lo sviluppo della persona. Per noi, tali legami, evidenziano un 
bisogno innato nell’uomo di relazione e che queste siano dettate dall’ordine naturale della persona stessa. 
Non ci sarà mai una crescita serena del bambino in una rete non equilibrata di relazioni affettive, di relazioni 
umane, di relazioni sociali alle quali, gli stessi genitori, introducono, secondo un fondamentale principio di 
gradualità i figli naturali o che gli sono stati affidati. 
 

Il tema scelto ci permette poi di allargare lo sguardo a tante situazioni di famiglia: quella naturale, 
quella educante, quella scolastica, quella aggregativa, quella dell’oratorio, quello dello spogliatoio, quella 
della Chiesa e quella del mondo, fino al tema della fraternità universale. 
 

L’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile, che da diversi anni si occupa di coordinare le diverse 
attività estive promosse dalle parrocchie e dalle associazioni presenti sul territorio e di proporre un tema da 
sviluppare insieme durante il tempo dell’Estate Ragazzi, ha scelto questo tema anzitutto per mettersi in 
relazione e in un unità con il tema che il Vescovo diocesano, Mons. Tommaso Ghirelli, ha proposto a tutta 
la Diocesi come cammino per l’anno pastorale 2011/2012, in relazione al VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 e il cui titolo è: “LA  FAMIGLIA, IL  
LAVORO  E  LA  FESTA”. 
 

La storia che accompagnerà il progetto “Estate Ragazzi 2012”  è il romanzo dello scrittore cileno 
Luis Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” dal quale è stato poi 
realizzato il film di animazione italiana “La gabbianella e il gatto”  nel 1998 dallo studio Lanterna Magica e 
diretto da Enzo D’Alò. 
 

Il titolo del Estate Ragazzi 2012 è “…Insegnami a volare e ad amare!” ed è stato scelto per un 
duplice motivo: “ insegnami a volare” sottolinea che la realtà della famiglia è una realtà educativa che apre 
alla vita, cioè a volare, nel senso di spiccare il volo verso il proprio futuro, mentre “insegnami ad amare” 
evidenzia ciò a cui ci educa un autentico rapporto educativo. Infatti “Amare” è per noi cristiani la pienezza 
dell’esistenza, quindi il titolo scelto indica proprio che attraverso un amore sperimentato, ciascun uomo 
impara a sua volta ad amare, aprendosi così alla vita in tutti i suoi aspetti. 
 

Il romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” si presta molto ad 
affrontare anche il tema dell’accoglienza e della diversità e sarebbe interessante nel corso dei campi estivi 
che risaltasse anche la dimensione dell’accogliere, del prendersi a cuore la vita dell’altro e la dimensione 
educativa quale caratteristiche della vicenda del romanzo e della vita di famiglia dove l’accoglienza è parola 



ed atteggiamento chiave, dove il prendersi a cuore la vita l’uno dell’altro ne diviene la conseguente 
dimensione d’amore e dove la questione educativa offre alla famiglia i suoi più alti ed autentici connotati: è 
infatti nella famiglia che si impara a “volare” per affrontare la vita! 
 

Il progetto è articolato in 10 giornate, ciascuna dedicata interamente a una delle parole chiave che 
emergono dalla lettura dei capitoli del romanzo e che si riferiscono al tema conduttore della famiglia. 
 
Le 10 parole chiave sono le seguenti: 
 
SONO  SOLA?  -   MI  FIDO  DI  TE   -   L’UNIONE  FA  LA  FORZA  -   PRENDERSI  CURA   
TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA FAMIGLIA  -   AFFRON TARE  PERICOLI E  FATICHE    
-   IDENTITA’  - DIVERSITA’   -  INSEGNARE  A  VOLA RE   -  LANCIATI  NELLA  VITA  
 
 
OBIETTIVI  DEL  PROGETTO 
 

• Scoprire l’importanza di riconoscersi, identificarsi in un gruppo/famiglia/comunità e di sentirsi parte 
integrante. 

• Ascoltare gli altri, chiedere aiuto se necessario e fidarsi come condizione base per favorire l’armonia 
del gruppo. 

• Comprendere l’importanza del ruolo di ognuno all’interno del proprio nucleo famigliare. 
• Imparare ad avere a cuore la vita delle persone che abbiamo vicino 
• Imparare ad accettare difficoltà e fatiche senza scoraggiarsi. 
• Valorizzare la propria identità all’interno di un gruppo, attraverso l’offerta delle proprie competenze 

personali, al fine di aiutare chi è più in difficoltà. 
• Guardare sé stessi e gli altri in modo nuovo e diverso, accettando e rispettando le proprie e le altrui 

differenze e riconoscendole come una ricchezza preziosa. 
• Imparare a migliorarsi e ad avere speranza e voglia di giocare un ruolo attivo nella propria vita 

 
 
MODALITA’  DI  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  E  ATT IVITA’  PROPOSTE 
 
Ogni giornata sarà strutturata per proporre ai ragazzi una breve drammatizzazione o lettura dei capitoli del 
romanzo inerenti alla parola chiave da affrontare, poi seguirà una discussione guidata dagli animatori con il 
supporto di commenti pedagogici, psicologici e religiosi elaborati dall’equipe del progetto. Si continuerà 
con una preghiera o lettura religiosa a tema, e si concluderà con attività di natura manuale-laboratoriale e dei 
giochi elaborati, quest’anno per la prima volta,  in forma differenziata per i bambini della scuola primaria e 
per i ragazzi della secondaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO ORATORIO ESTIVO PER ADOLESCENTI 
“OCA” 

ORATORIO CITTADINO ADOLESCENTI 
 

Al progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondari di primo grado, quest’anno, 
per la rima volta, si aggiunge una proposta di “Oratorio Estivo” per i giovani dai 15 ai 18 anni. Il progetto 
educativo, realizzato in collaborazione con il PROGETTO POLICORO e il coordinamento diocesano 
oratori, prevede un percorso di cinque vie o cinque giornate settimanali: 
 

• Prima via: FRATERNITÀ  – Una giornata di attività varie che favoriscano la prossimità e 
l’accoglienza reciproca. 

• Seconda via: LAVORO  – Una giornata di attività lavorativa per aiutare gli adolescenti a sviluppare 
la tensione al lavoro come modalità di realizzazione della propria personalità. 

• Terza via: ESPRESSIONE – Una giornata dedicata all’espressione corporea che darà vita ad una 
rappresentazione teatrale per riconoscere nel tetro la “parabola della vita” dove ciascuno ha il suo 
ruolo e deve saper mettere in giorno i propri doni e talenti. 

• Quarta via: CARITÀ – In accordo con CARITAS Diocesana, sono previsti momenti di incontro e di 
attività tra adolescenti e povertà, attraverso momenti vissuti all’interno del centro Caritas o in altre 
strutture caritative e assistenziali presenti sul territorio. 

• Quinta via: COMUNIONE – La giornata è dedicata all’incontro e alla condivisione con altri 
adolescenti che frequentano gli altri centri del progetto “Oratorio Estivo”, i Diocesi o nel territorio. 
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LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA 
 

Catechesi preparatorie 
per il  VII Incontro mondiale delle Famiglie 

(Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012) 
 
 
 
 
  
 

Indice delle catechesi 
 
 
1. Il segreto di Nazareth  
 
2. La famiglia genera la vita  
3. La famiglia vive la prova  
4. La famiglia anima la società  
 
5. Il lavoro e la festa nella famiglia  
6. Il lavoro risorsa per la famiglia  
7. Il lavoro sfida per la famiglia  
 
8. La festa tempo per la famiglia 
9. La festa tempo per il Signore 
10. La festa tempo per la comunità 
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Tema delle catechesi 
 
Famiglia, lavoro, festa. Sono le tre parole del tema per il VII Incontro mondiale 
delle Famiglie. Formano un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al 
mondo: il lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia abita lo «spazio» sociale 
e vive il «tempo» umano. Il tema mette in rapporto la coppia di uomo e donna 
con i suoi stili di vita: il modo di vivere le relazioni (la famiglia), di abitare il 
mondo (lavoro) e di umanizzare il tempo (festa). 
Le catechesi sono articolate in tre gruppi, riguardanti in sequenza la famiglia, il 
lavoro e la festa e introdotte da una catechesi sullo stile della vita familiare. Esse 
vogliono illuminare l’intreccio tra l’esperienza della famiglia e la vita quotidiana 
nella società e nel mondo. 
 
 
 
Struttura delle catechesi 
 

Ordinario 
A. Canto e saluto iniziale 

B. Invocazione dello Spirito Santo  
 

 

Proprio 

C. Lettura della Parola di Dio 

D. Catechesi biblica 

E. Ascolto del Magistero 

F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 

 

Ordinario 

G. Un impegno per la vita familiare e sociale 

H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 

I. Canto finale 
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1.  IL SEGRETO DI NAZARETH 

 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
11Venne fra i suoi,  
e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome (Gv 1,11-12). 
 
40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
41I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni, 
vi salirono secondo la consuetudine della festa [...]  
51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2,40-41.51-52). 

 
 
D. Catechesi biblica  
 
1.  Venne fra i suoi.  Perché la famiglia deve scegliere uno stile di vita? Quali 
sono i nuovi stili di vita per la famiglia di oggi circa il lavoro e la festa? Due passi 
biblici descrivono il modo con cui il Signore Gesù è venuto tra noi (Gv 1,11-12)  
famiglia umana (Lc 2,40-41.51-52)   Il primo testo ci presenta Gesù che abita in 
mezzo alla sua gente: «Venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. A quanti, 
però, lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che 
credono nel suo nome». La Parola eterna parte dal seno del Padre, viene tra la 
sua gente ed entra in una famiglia umana. Il popolo di Dio, che avrebbe dovuto 
essere il grembo accogliente del Verbo, si rivela sterile. I suoi non lo accolgono, 
anzi lo tolgono di mezzo. Il mistero del rifiuto di Gesù di Nazareth si colloca nel 
cuore della sua venuta tra noi. A coloro che lo accolgono, però, «ha dato il potere 
di diventare figli di Dio». Sotto la croce Giovanni vede realizzato ciò che 
proclama all’inizio del suo vangelo. Gesù, «vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava» (Gv 19,26) consegna alla madre il nuovo figlio e affida 
al discepolo amato la madre. L’evangelista commenta: «e da quell’ora il 
discepolo la accolse con sé» (19,27). Ecco lo «stile» che Gesù ci chiede per venire 
tra noi: uno stile capace di accogliere e generare.    
Gesù domanda che la famiglia sia luogo che accoglie e genera la vita in pienezza. 
Essa non dona solo la vita fisica, ma apre alla promessa e alla gioia. La famiglia 
diventa  capace di «accogliere» se sa preservare la propria intimità, la storia di 
ciascuno, le tradizioni familiari, la fiducia nella vita, la speranza nel Signore. La 
famiglia diventa capace di «generare» quando fa circolare i doni ricevuti, quando 
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custodisce il ritmo dell’esistenza quotidiana tra lavoro e festa, tra affetto e carità, 
tra impegno e gratuità. Questo è il dono che si riceve in famiglia: custodire e 
trasmettere la vita, nella coppia e ai figli. 
La famiglia ha il suo ritmo, come il battito del cuore; è luogo di riposo e di 
slancio, di arrivo e di partenza, di pace e di sogno, di tenerezza e di 
responsabilità. La coppia deve costruire l’atmosfera prima dell’arrivo dei figli. Il 
lavoro non può rendere deserta la casa, ma la famiglia dovrà imparare a vivere e 
a coniugare i tempi del lavoro con quelli della festa. Spesso dovrà confrontarsi 
con pressioni esterne che non consentono di scegliere l’ideale, ma i discepoli del 
Signore sono quelli che, vivendo nella concretezza delle situazioni, sanno dare 
sapore ad ogni cosa, anche a quello che non si riesce a cambiare: sono il sale 
della terra. In particolare, la domenica deve essere tempo di fiducia, di libertà, di 
incontro, di riposo, di condivisione. La domenica è il momento dell’incontro tra 
uomo e donna. Soprattutto è il Giorno del Signore, il tempo della preghiera, della 
Parola di Dio, dell’Eucarestia, dell’apertura alla comunità e alla carità. E così 
anche i giorni della settimana riceveranno luce dalla domenica e dalla festa: ci 
sarà meno dispersione e più incontro, meno fretta e più dialogo, meno cose e più 
presenza. Un primo passo in questa direzione è vedere come abitiamo la casa, 
cosa facciamo nel nostro focolare. Bisogna osservare com’è la nostra dimora e 
considerare lo stile del nostro abitare, le scelte che vi abbiamo fatto, i sogni che 
abbiamo coltivato, le sofferenze che viviamo, le lotte che sosteniamo, le speranze 
che nutriamo. 
 
2. Il segreto di Nazareth .  In questo villaggio della Galilea, Gesù vive il 
periodo più lungo della sua vita. Gesù diventa uomo: con il trascorrere degli anni 
attraversa molte delle esperienze umane per salvarle tutte: si fa uno di noi, entra 
in una famiglia umana, vive trent’anni di assoluto silenzio che diventano 
rivelazione del mistero dell’umiltà di Nazareth.  
 Il ritornello che apre il brano delinea con pochi tratti il «segreto di Nazareth». 
È il luogo per crescere in sapienza e grazia di Dio, nel contesto di una famiglia che 
accoglie e genera. «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui». Il mistero di Nazareth ci dice in modo semplice che 
Gesù, la Parola che viene dall’alto, il Figlio del Padre, si fa bambino, assume la 
nostra umanità, cresce come un ragazzo in una famiglia, vive l’esperienza della 
religiosità e della legge, la vita quotidiana scandita dai giorni di lavoro e dal 
riposo del sabato, il calendario delle feste. Il «figlio dell’Altissimo» veste i panni 
della fragilità e della povertà, è accompagnato dai pastori e da persone che 
esprimono la speranza di Israele. Il mistero di Nazareth, però, è molto di più: è il 
segreto che ha affascinato grandi santi, come Teresa di Lisieux e Charles de 
Foucauld.  
Infatti, il ritornello di chiusura dell’episodio dice che Gesù «scese con loro e 
venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età (maturità) e grazia davanti a Dio e 
agli uomini». Ecco il mistero profondo di Nazareth: Gesù, la Parola di Dio in 
persona, si è immerso nella nostra umanità per trent’anni. Le parole degli uomini, 
le relazioni familiari, l’esperienza dell’amicizia e della conflittualità, della salute 
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e della malattia, della gioia e del dolore sono diventati linguaggi che Gesù impara 
per dire la Parola di Dio. Donde vengono, se non dalla famiglia e dall’ambiente di 
Nazareth, le parole di Gesù, le sue immagini, la sua capacità di guardare i campi, 
il contadino che semina, la messe che biondeggia, la donna che impasta la farina, 
il pastore che ha perso la pecora, il padre con i suoi due figli. Dove ha imparato 
Gesù la sua sorprendente capacità di raccontare, immaginare, paragonare, 
pregare nella e con la vita? Non vengono forse dall’immersione di Gesù nella vita 
di Nazareth? Per questo diciamo che Nazareth è il luogo dell’umiltà e del 
nascondimento. La parola si nasconde, il seme scende nel grembo della terra e 
muore per portare come dono l’amore stesso di Dio, anzi il volto paterno di Dio. 
Questo è il mistero di Nazareth. 
 
3.  I legami familiari.  Gesù vive in una famiglia segnata dalla spiritualità 
giudaica e dalla fedeltà alla legge: «I suoi genitori si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa». La famiglia e la legge sono il contesto dove 
Gesù cresce in sapienza e grazia. La famiglia ebraica e la religiosità giudaica, una 
famiglia patriarcale e una religione domestica, con le sue feste annuali, con il 
senso del sabato, con la preghiera e il lavoro quotidiano, con lo stile di un amore 
di coppia puro e tenero, fanno comprendere come Gesù abbia vissuto a fondo la 
sua famiglia.  
Anche noi cresciamo in una famiglia umana, dentro legami di accoglienza che ci 
fanno crescere e rispondere alla vita e a Dio. Anche noi diventiamo ciò che 
abbiamo ricevuto. Il mistero di Nazareth è l’insieme di tutti questi legami: la 
famiglia e la religiosità, le nostre radici e la nostra gente, la vita quotidiana e i 
sogni per il domani. L’avventura della vita umana parte da ciò che abbiamo 
ricevuto: la vita, la casa, l’affetto, la lingua, la fede. La nostra umanità è forgiata 
da una famiglia, con le sue ricchezze e le sue povertà.  
 
 
E. Ascolto del Magistero 
 
La vita di famiglia porta con sé uno stile singolare, nuovo, creativo, da vivere e gustare nella coppia e 
da trasmettere ai figli affinché trasformi il mondo. Lo stile evangelico della vita familiare influisce 
dentro e oltre la cerchia ecclesiale, facendo rifulgere il carisma del matrimonio, il comandamento 
nuovo dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Suggestivamente, Familiaris Consortio n. 64  ci 
esorta a riscoprire un volto più familiare di Chiesa¸ con l’adozione di «uno stile più umano e fraterno 
di rapporti». 

Stile evangelico della vita in famiglia 

Animata e sostenuta dal comandamento nuovo dell’amore, la famiglia cristiana 
vive l’accoglienza, il rispetto, il servizio verso ogni uomo, considerato sempre 
nella sua dignità di persona e di figlio di Dio. 
Ciò deve avvenire, anzitutto, all’interno e a favore della coppia e della famiglia, 
mediante il quotidiano impegno a promuovere un’autentica comunità di persone, 
fondata e alimentata dall’interiore comunione di amore. Ciò deve poi svilupparsi 
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entro la più vasta cerchia della comunità ecclesiale, entro cui la famiglia cristiana 
è inserita: grazie alla carità della famiglia, la Chiesa può e deve assumere una 
dimensione più domestica, cioè più familiare, adottando uno stile più umano e 
fraterno di rapporti. 
La carità va oltre i propri fratelli di fede, perché «ogni uomo è mio fratello»; in 
ciascuno, soprattutto se povero, debole, sofferente e ingiustamente trattato, la 
carità sa scoprire il volto di Cristo e un fratello da amare e da servire. 
Perché il servizio dell’uomo sia vissuto dalla famiglia secondo lo stile evangelico, 
occorrerà attuare con premura quanto scrive il Concilio Vaticano II: «Affinché 
tale esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni sospetto e manifestarsi 
tale, si consideri nel prossimo l’immagine di Dio secondo cui è stato creato, e 
Cristo Signore al quale veramente è donato quanto si dà al bisognoso» (AA 8). 
[FAMILIARIS CONSORTIO, 64] 
 
 
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 

DOMANDE PER LA COPPIA 

 
1. La nostra famiglia è luogo che accoglie e genera la vita in pienezza nelle varie 
dimensioni umane e cristiane? 
 
2. Quali scelte facciamo perché la famiglia sia spazio per crescere in sapienza e 
grazia di Dio? 
 
3. Che tipo di legami familiari, affettivi, religiosi nutrono la crescita della coppia e 
dei figli? 

 

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1. Quali sono i nuovi stili di vita per la famiglia di oggi tra lavoro e festa? 
 
2. Quali scelte e quali criteri guidano la nostra vita quotidiana? 
 
3. Quali difficoltà comunicative e sociali si devono affrontare per fare della 
famiglia un luogo di crescita umana e cristiana? 
 
4. Quali sono le difficoltà culturali che s’incontrano nel trasmettere le forme della 
vita buona e della fede? 
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G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro. 
 
I. Canto finale 
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2.  LA FAMIGLIA GENERA LA VITA 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
 

27E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò (Gen 1,27).  
 
18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 19Allora 
il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli 
esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. 23 Allora l’uomo disse: 
«Questa volta 
è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 
perché dall’uomo è stata tolta». 
24Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne  
(Gen 2,18-24). 

 
 
D. Catechesi biblica  
 

1.  Maschio e femmina li creò.  Perché Dio ha creato l’uomo e la donna? 
Perché ha voluto che nella coppia umana, più che in ogni altra creatura, brillasse 
la sua immagine? L’uomo e la donna che si amano, con tutto se stessi, sono la 
culla che Dio ha scelto per deporvi il Suo amore, affinché ogni figlio e ogni figlia 
che nascono al mondo possano conoscerlo, accoglierlo e viverlo, di generazione 
in generazione, dando lode al Creatore.  
 Nelle prime pagine della Bibbia si illustra il bene che Dio ha pensato per le 
sue creature. Dio ha creato l’uomo e la donna pari nella dignità eppure differenti: 
maschio l’uno, femmina l’altra. La somiglianza unita alla differenza sessuale 
permette ai due di entrare in dialogo creativo, stringendo un’alleanza di vita. 
Nella Bibbia l’alleanza con il Signore è ciò che dà vita al popolo, in rapporto con il 
mondo e la storia dell’umanità intera. Ciò che la Bibbia insegna a proposito 
dell’umanità e di Dio ha radice nella vicenda dell’Esodo, in cui Israele 
sperimenta la vicinanza benevola del Signore e diviene suo popolo, 
acconsentendo a quell’alleanza da cui soltanto proviene la vita. 
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 La storia dell’alleanza del Signore con il suo popolo illumina il racconto della 
creazione dell’uomo e della donna. Essi sono creati per un’alleanza che non 
riguarda solo loro stessi, ma coinvolge il Creatore: «A immagine e somiglianza di 
Dio lo creò: maschio e femmina li creò». 
La famiglia nasce dalla coppia pensata, nella sua stessa differenza sessuata, a 
immagine del Dio dell’alleanza. In essa il linguaggio del corpo ha grande rilievo, 
racconta qualcosa di Dio stesso. L’alleanza che un uomo e una donna, nella loro 
differenza e complementarietà, sono chiamati vivere è a immagine e somiglianza 
del Dio alleato del suo popolo. Il corpo femminile è predisposto per desiderare e 
accogliere il corpo maschile e viceversa, ma lo stesso, prima ancora, vale per la 
«mente» e il «cuore». L’incontro con una persona dell’altro sesso suscita sempre 
curiosità, apprezzamento, desiderio di farsi notare, di dare il meglio di sé, di 
mostrare il proprio valore, di prendersi cura, di proteggere…; è un incontro 
sempre dinamico, carico di energia positiva, poiché nella relazione con l’altro/a 
scopriamo e sviluppiamo noi stessi. L’identità maschile e femminile risalta 
specialmente quando tra lui e lei sorge la meraviglia per l’incontro e il desiderio 
di stabilire un legame. 
Nel racconto di Gen 2, Adamo si scopre maschio proprio nel momento in cui 
riconosce la femmina: l’incontro con la donna gli fa percepire e nominare il suo 
essere uomo. Il reciproco riconoscimento dell’uomo e della donna sconfigge il 
male della solitudine e rivela la bontà dell’alleanza coniugale. Contrariamente a 
quello che sostiene l’ideologia del gender, la differenza dei due sessi è molto 
importante. È il presupposto perché ognuno possa sviluppare la propria umanità 
nella relazione e nell’interazione con l’altro. Mentre i due coniugi si donano 
totalmente l’uno all’altro, insieme si donano anche ai figli che potrebbero 
nascere. Tale dinamica del dono viene impoverita ogni qual volta si fa un uso 
egoistico della sessualità, escludendo ogni apertura alla vita. 
 
2.   Non è bene che l’uomo sia solo.  Per colmare la solitudine di Adamo, Dio 
crea per lui «un aiuto che gli corrisponda». Nella Bibbia il termine «aiuto» ha per 
lo più Dio come soggetto, fino a diventare un titolo divino («Il Signore è per me, è 
il mio aiuto» Sal 118,7); con «aiuto», inoltre, non si intende un generico 
intervento, ma il soccorso portato a fronte di un pericolo mortale. Creando la 
donna quale aiuto che gli corrisponde, Dio sottrae l’uomo alla cattiva solitudine 
che mortifica, e lo inserisce nell’alleanza che dà vita: l’alleanza coniugale, in cui 
l’uomo e la donna si donano reciprocamente la vita; l’alleanza genitoriale, in cui 
padre e madre trasmettono la vita ai figli.  
La donna e l’uomo sono l’una per l’altro un «aiuto» che «sta di fronte», sostiene, 
condivide, comunica, escludendo qualsiasi forma di inferiorità o di superiorità. 
La pari dignità tra uomo e donna non ammette alcuna gerarchia e, nello stesso 
tempo, non esclude la differenza. La differenza consente a uomo e donna di 
stringersi in alleanza e l’alleanza li rende saldi. Lo insegna il libro del Siracide: 
«Chi si procura una sposa possiede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una 
colonna d’appoggio. Dove non esiste siepe la proprietà è saccheggiata, ove non 
c’è donna l’uomo geme randagio» (36, 26-27). 
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L’uomo e la donna che si amano nel desiderio e nella tenerezza dei corpi, come 
pure nella profondità del dialogo, divengono alleati che si riconoscono l’uno grazie 
all’altra, mantengono la parola data e sono fedeli al patto, si sostengono per 
realizzare quella somiglianza con Dio a cui, come maschio e femmina, sono 
chiamati fin dalla fondazione del mondo. Lungo il cammino della vita 
approfondiscono il linguaggio del corpo e della parola, poiché di entrambi c’è 
bisogno quanto dell’aria e dell’acqua. Uomo e donna devono evitare le insidie del 
silenzio, della distanza e dell’incomprensione. Non di rado i ritmi lavorativi, 
quando divengono estenuanti, sottraggono tempo ed energie alla cura della 
relazione tra gli sposi: c’è bisogno allora del tempo della festa che celebra l’alleanza 
e la vita. 
La creazione della donna avviene mentre l’uomo dorme profondamente. Il 
torpore che Dio fa scendere su di lui esprime il suo abbandonarsi a un mistero 
che gli è impossibile comprendere. L’origine della donna rimane avvolta nel 
mistero di Dio, come misteriosa rimane per ogni coppia l’origine del proprio 
amore, il motivo dell’incontro e della reciproca attrazione che ha condotto alla 
comunione di vita. Una cosa appare tuttavia certa: nella relazione di coppia Dio ha 
inscritto la «logica» del suo amore, per la quale il bene della propria vita consiste 
nel donarsi all’altro/a. 
L’amore di coppia, fatto di attrazione, compagnia, dialogo, amicizia, cura… 
affonda le sue radici nell’amore di Dio, che fin dall’origine ha pensato l’uomo e la 
donna quali creature che si amassero del suo stesso amore, benché l’insidia del 
peccato possa rendere faticosa e ambigua la loro relazione. Purtroppo il peccato 
sostituisce la logica dell’amore, del dono di sé con la logica del potere, del 
dominio, della propria affermazione egoistica. 
 
3. I due saranno un’unica carne.  Creata dalla costola dell’uomo, la donna è 
«carne dalla sua carne e osso dalle sue ossa». Per tale motivo, la donna partecipa 
della debolezza – la carne – dell’uomo, ma anche della sua struttura portante – 
l’osso –. Un commento del Talmud osserva che «Dio non ha creato la donna dalla 
testa dell’uomo perché dominasse l’uomo; non l’ha creata dai piedi perché fosse 
soggetta all’uomo, ma l’ha creata dalla costola perché fosse vicina al suo cuore». 
A queste parole fanno eco quelle dell’«amata» del Cantico dei Cantici: «Mettimi 
come sigillo sul tuo cuore...» (8,6). In esse si esprime l’unione profonda e intensa 
cui aspira e alla quale è destinato l’amore di coppia. 
«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne»: l’uomo pronuncia 
queste sue prime parole di fronte alla donna. Fino a questo momento egli aveva 
«lavorato» dando nome agli animali, rimanendo però ancora solo, incapace di 
parole di comunione. Quando invece vede davanti a sé la donna, l’uomo 
pronuncia parole di meraviglia, riconoscendo in lei la grandezza di Dio e la 
bellezza degli affetti. Alla comunione ricca di stupore, gratitudine e solidarietà di 
un uomo e di una donna Dio affida la sua creazione. Alleandosi nell’amore essi 
diventeranno nel tempo un’«unica carne». 
L’espressione «unica carne» allude certamente al figlio, ma ancor prima evoca la 
comunione interpersonale che coinvolge totalmente l’uomo e la donna, al punto 
da costituire una nuova realtà. Così uniti, l’uomo e la donna potranno e dovranno 
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disporsi alla trasmissione della vita, all’accoglienza, generando i figli ma anche 
aprendosi alle forme dell’affido e dell’adozione. L’intimità coniugale, infatti, è il 
luogo originario predisposto e voluto da Dio dove la vita umana non solo viene 
generata e nasce, ma anche viene accolta e apprende tutta la costellazione degli 
affetti e dei legami personali.  
Nella coppia vi è meraviglia, accoglienza, dedizione, sollievo all’infelicità e alla 
solitudine, alleanza e gratitudine per le opere meravigliose di Dio. E così essa si 
fa terreno buono dove la vita umana viene seminata, germoglia e viene alla luce. 
Luogo di vita, luogo di Dio: la coppia umana, accogliendo insieme l’una e l’Altro, 
realizza il suo destino a servizio della creazione e, divenendo sempre più simile 
al suo Creatore, percorre il cammino verso la santità.  
 
 
E. Ascolto del Magistero  
 
Nella vita di famiglia le relazioni interpersonali hanno fondamento e ricevono alimento dal mistero 
dell’amore. Il matrimonio cristiano, quel vincolo per cui l’uomo e la donna promettono di amarsi nel 
Signore per sempre e con tutto se stessi, è la sorgente che alimenta e vivifica i rapporti fra tutti i 
membri della famiglia. Non a caso, nei brani seguenti della Familiaris Consortio e dell’Evangelium 
Vitae, per illustrare il segreto della vita domestica, ricorrono più volte i  termini «comunione» e 
«dono». 
 
L’amore, sorgente e anima della vita familiare 
 
La comunione coniugale costituisce il fondamento sul quale si viene edificando la 
più ampia comunione della famiglia, dei genitori e dei figli, dei fratelli e delle 
sorelle tra loro, dei parenti e di altri familiari. 
Tale comunione si radica nei legami naturali della carne e del sangue, e si 
sviluppa trovando il suo perfezionamento propriamente umano nell’instaurarsi e 
nel maturare dei legami ancora più profondi e ricchi dello spirito: l’amore, che 
anima i rapporti interpersonali dei diversi membri della famiglia, costituisce la 
forza interiore che plasma e vivifica la comunione e la comunità familiare. 
La famiglia cristiana è poi chiamata a fare l’esperienza di una nuova e originale 
comunione, che conferma e perfeziona quella naturale e umana. In realtà, la 
grazia di Gesù Cristo, «il Primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29), è per sua 
natura e interiore dinamismo una «grazia di fraternità», come la chiama san 
Tommaso d’Aquino (S. Th. II· II·, 14, 2, ad 4). Lo Spirito Santo, effuso nella 
celebrazione dei sacramenti, è la radice viva e l’alimento inesauribile della 
soprannaturale comunione che raccoglie e vincola i credenti con Cristo e tra loro 
nell’unità della Chiesa di Dio. Una rivelazione e attuazione specifica della 
comunione ecclesiale è costituita dalla famiglia cristiana, che anche per questo 
può e deve dirsi «Chiesa domestica» (LG, 11; cfr. AA, 11). 
Tutti i membri della famiglia, ognuno secondo il proprio dono, hanno la grazia e 
la responsabilità di costruire, giorno per giorno, la comunione delle persone, 
facendo della famiglia una «scuola di umanità più completa e più ricca»: (GS, 52) 
è quanto avviene con la cura e l’amore verso i piccoli, gli ammalati e gli anziani; 
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col servizio reciproco di tutti i giorni; con la condivisione dei beni, delle gioie e 
delle sofferenze. 
[FAMILIARIS CONSORTIO, 21] 

 
La famiglia è chiamata in causa nell’intero arco di esistenza dei suoi membri, 
dalla nascita alla morte. Essa è veramente «il santuario della vita..., il luogo in cui 
la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i 
molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di 
un'autentica crescita umana». Per questo, determinante e insostituibile è il ruolo 
della famiglia nel costruire la cultura della vita. 
Come chiesa domestica, la famiglia è chiamata ad annunciare, celebrare e servire 
il Vangelo della vita. È un compito che riguarda innanzitutto i coniugi, chiamati 
ad essere trasmettitori della vita, sulla base di una sempre rinnovata 
consapevolezza del senso della generazione, come evento privilegiato nel quale si 
manifesta che la vita umana è un dono ricevuto per essere a sua volta donato. Nella 
procreazione di una nuova vita i genitori avvertono che il figlio «se è frutto della 
loro reciproca donazione d'amore, è, a sua volta, un dono per ambedue, un dono 
che scaturisce dal dono». 
È soprattutto attraverso l'educazione dei figli che la famiglia assolve la sua 
missione di annunciare il Vangelo della vita. Con la parola e con l'esempio, nella 
quotidianità dei rapporti e delle scelte e mediante gesti e segni concreti, i genitori 
iniziano i loro figli alla libertà autentica, che si realizza nel dono sincero di sé, e 
coltivano in loro il rispetto dell'altro, il senso della giustizia, l'accoglienza 
cordiale, il dialogo, il servizio generoso, la solidarietà e ogni altro valore che aiuti 
a vivere la vita come un dono. L'opera educativa dei genitori cristiani deve farsi 
servizio alla fede dei figli e aiuto loro offerto perché adempiano la vocazione 
ricevuta da Dio. Rientra nella missione educativa dei genitori insegnare e 
testimoniare ai figli il vero senso del soffrire e del morire: lo potranno fare se 
sapranno essere attenti ad ogni sofferenza che trovano intorno a sé e, prima 
ancora, se sapranno sviluppare atteggiamenti di vicinanza, assistenza e 
condivisione verso malati e anziani nell'ambito familiare. 
[EVANGELIUM VITAE, 92]  

 
 
F.  Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 

 

DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1. Come viviamo il desiderio e la tenerezza nella nostra relazione?  
 
2. Quali ostacoli intralciano il nostro cammino di alleanza profonda? 
 
3. Il nostro amore di coppia è aperto ai figli, alla società e alla chiesa? 
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4. Quale piccola decisione possiamo prendere per migliorare la nostra intesa?  

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMIGLIARE E LA COMUNITÀ  

 

1. Come promuovere nella nostra comunità il valore dell’amore sponsale? 
 
2.  Come favorire la comunicazione e l’aiuto reciproco tra le famiglie? 
 
3. Come aiutare coloro che sono in difficoltà nella vita di coppia e di famiglia? 
 
 
 
G.   Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H.      Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I.      Canto finale 
 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana



 

14 

 

3. LA FAMIGLIA VIVE LA PROVA 
  
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura dalla parola di Dio 
 
13 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato 
mio figlio. 
  
19 Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20e gli disse: «Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di 
uccidere il bambino». 21Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 22Ma, 
quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 
andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea 23e andò ad abitare in una città chiamata 
Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno» (Mt 2, 
13-14.19-23). 

 
 
D. Catechesi biblica  
 
1. Un angelo apparve in sogno a Giuseppe. Prima o poi, in vari modi, la 
vita di famiglia viene messa alla prova. Allora si richiede saggezza, discernimento 
e speranza, tanta speranza, talvolta oltre ogni umana evidenza. La sofferenza, il 
limite e il fallimento fanno parte della nostra condizione di creature, segnata 
dall’esperienza del peccato, rovina di ogni bellezza, corruzione di ogni bontà. 
Questo non significa che siamo destinati a soccombere; anzi, l’accettazione di 
questa condizione ci sprona a confidare nella presenza benevola di Dio che sa far 
nuove tutte le cose.  
 Il brano evangelico descrive con toni drammatici il viaggio di una famiglia, 
quella di Gesù, apparentemente simile a molte altre: il piccolo è in pericolo, si 
deve subito, nottetempo, intraprendere il viaggio verso una terra straniera. La 
giovane famiglia si trova così costretta a incamminarsi per una strada 
imprevista, complicata, inquietante. È quanto succede anche oggi a molte 
famiglie, costrette a lasciare le loro abitazioni per poter offrire ai loro piccoli un 
contesto di vita migliore e per sottrarli ai pericoli del mondo circostante. Forse, 
però, il racconto della fuga in Egitto allude a una vicenda più universale, che 
tocca tutte le famiglie: la necessità di intraprendere il viaggio che conduca i 
genitori verso la loro maturità e i figli all’età adulta, nella consapevolezza della 
loro vocazione; ciò che, non di rado può avvenire a prezzo di decisioni anche 
dolorose. È il viaggio del fare famiglia, del generare ed educare i figli, cammino 
arduo, difficile, impegnativo in cui le tante difficoltà da cui nessuna famiglia è 
preservata, possono talvolta scoraggiare.  
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Nel racconto evangelico Gesù parte bambino e, una volta tornato, acquisisce il 
suo nome di adulto: «sarà chiamato Nazareno» (v.23), titolo che prefigura già il 
suo destino di croce; così dal viaggio di ogni famiglia, in cui anche i genitori 
maturano, nascono figli adulti, in grado di assumere in prima persona la loro 
vocazione. Di questo viaggio di famiglia, gli attori principali sono i genitori, 
specialmente il padre, chiamati a predisporre buone condizioni di vita per i figli. 
La necessità di partire è riferita a Giuseppe con il linguaggio dei sogni. In sogno 
(Mt 1,20-21) già gli era stata annunciata la gravidanza di Maria e gli era giunto 
l’invito ad accoglierla e prenderla con sé (cf Mt 1,20-21). 
Di Giuseppe si conosce poco, ma una cosa è certa: «era giusto» (Mt 1,19). La 
giustizia, virtù delle relazioni interpersonali, mette al primo posto la 
salvaguardia del prossimo; così Giuseppe, essendo giusto, aveva deciso di 
licenziare Maria in segreto anziché esporla al pubblico giudizio. Nella semplicità 
del suo cuore egli sa intravvedere il piano di Dio e cogliere negli avvenimenti 
della vita di famiglia la mano divina. È fondamentale saper «ascoltare gli angeli», 
discernere spiritualmente gli eventi e i momenti della nostra vita familiare, perché 
siano sempre curate, favorite, guarite le relazioni. La famiglia, infatti, vive di 
buone relazioni, di sguardi positivi gli uni per gli altri, di stima e di 
rassicurazione reciproche, di difesa e protezione: da questo clima derivano 
l’attento discernimento e la pronta decisione che mette in salvo la vita di un 
figlio. Ciò vale per ogni famiglia, per quelle che vivono una concreta situazione di 
pericolo, ma anche per quelle che sono in situazioni apparentemente più sicure: i 
genitori devono rimanere rivolti alla vita buona dei figli, da sottrarre alle insidie 
e ai pericoli. 
L’angelo invita a svegliarsi, prendere, accogliere, fuggire… e fidarsi, rimanendo 
in terra straniera finché lo dice Lui, il Signore. Giuseppe assume le sue 
responsabilità è protagonista della propria vicenda, ma non si sente solo, perché 
conta sullo sguardo di Colui che provvede alla vita degli uomini. La fiducia in Dio 
non esonera dalla riflessione, dalla valutazione delle situazioni, dal complesso 
percorso della decisione, piuttosto rende possibile vivere in tutte le situazioni, 
senza mai disperare o rassegnarsi. Giuseppe è sveglio, in grado di far fronte agli 
eventi e di proteggere la vita della madre e del bambino; ma egli agisce anche 
nella piena consapevolezza di essere assistito dalla protezione efficace di Dio. 
 
2. Prendi con te il bambino e sua madre. Giuseppe ubbidisce, prende il 
bambino e sua madre e li porta lontano dalla situazione di pericolo. Il re Erode, 
infatti, che doveva essere garante della vita del suo popolo, di fatto si è 
trasformato nel persecutore da cui fuggire. Anche oggi, la famiglia vive a contatto 
con pericolose e subdole insidie: sofferenza, povertà, prepotenza, ma anche ritmi 
lavorativi eccessivi, consumismo, indifferenza, abbandono e solitudine…  Il 
mondo intero può presentarsi come ostile, avversario della vita dei più piccoli in 
molte forme. Ogni genitore vorrebbe rendere più facile il mondo, più abitabile ai 
propri figli e mostrare loro che la vita è buona e degna di essere vissuta. 
Le cure offerte ai figli nella loro prima infanzia sono motivate da questo 
desiderio: i genitori sono dispiaciuti se i figli piangono, soffrono e fanno di tutto 
per alleviare il loro dolore. Fanno quello che possono perché la vita per i loro figli 
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sia bella, sia un dono, sia benedetta in nome di Dio. Ecco il significato del viaggio 
in Egitto: la ricerca di un luogo sicuro oltre la notte, che protegga dalle insidie, 
preservi dalla violenza, riammetta alla speranza, permetta di conservare una 
buona idea di Dio e della vita.  
A questa opera sembra chiamato in primo luogo il padre: è lui che si sveglia e 
prende l’iniziativa. A Giuseppe sono affidati il figlio e la madre; egli sa che dovrà 
portarli entrambi in Egitto, al sicuro. «Prendi il bambino e sua madre», dice 
l’angelo ben due volte, e il testo riprende altre due volte queste parole. Esse 
suonano come un incoraggiamento ai padri a superare le incertezze, a farsi 
avanti, a prendersi cura del bambino e della madre. Le scienze umane oggi 
stanno riscoprendo l’importanza decisiva della figura paterna per la crescita 
integrale dei figli. 
Il padre – suggerisce il testo – trova la sua identità e il suo ruolo quando 
custodisce la madre, ovvero quando si prende cura della relazione di coppia. 
Sappiamo bene come l’intesa dei genitori sia decisiva per proteggere, custodire, 
incoraggiare i figli; sappiamo anche come sia difficile per l’uomo custodire la 
donna dalle mille notti della solitudine, del silenzio e dell’incomunicabilità. 
Anche queste, a ben guardare, sono insidie che rendono la vita più «difficile» per 
i figli!  
 
3. Si rifugiò in Egitto .  Il viaggio di una famiglia: partire, andarsene da una 
terra ostile verso una più abitabile, l’Egitto, che a suo tempo era stato terra di 
schiavitù e sofferenza, ma anche luogo della rivelazione dell’amore del Signore 
per il suo popolo Israele.  
L’Egitto riempie di pensieri l’immaginario d’Israele: è la terra in cui sono stati 
ospitati Giacobbe e i suoi figli e prima ancora il suo figlio Giuseppe, venduto dai 
fratelli; è la terra in cui il popolo ha sofferto la schiavitù e sperimentato la 
liberazione. Anche Mosè era fuggito da quella terra che lo aveva ospitato. 
L’angelo chiede a Giuseppe di mettere in salvo il bambino proprio là, quasi a dire 
che, rivisitato e abitato con speranza e fiducia, anche un luogo di morte può 
diventare una culla per la vita. Ma perché ciò avvenga è necessario il coraggio di 
tornarvi e la decisione di abitare in quel luogo difficile, sorretti dalla fiducia nel 
Dio della vita. La fede in Dio è in grado di fare nuove tutte le cose e di restituire 
vitalità alle famiglie. 
Giuseppe parte «nella notte». Nella notte non si vede nulla, si è come ciechi; si 
può però, ascoltare e udire la voce che sostiene e incoraggia. Tante sono le 
«notti» che calano sulla vita di famiglia: quelle popolate di sogni, buoni e cattivi; 
quelle che vedono la coppia brancolare nel buio di una relazione divenuta 
difficile; quelle dei figli in crisi, che diventano muti, distanti, oppure accusatori e 
ribelli… quasi irriconoscibili. Tutte queste notti – insegna il racconto della fuga 
in Egitto – si possono attraversare portando il figlio al sicuro quanto più si 
mantiene con fiducia l’orecchio attento alla Parola del Signore.  
Ai genitori è chiesto di custodire i figli dalle molte notti della loro relazione, dei 
loro problemi, e dalle notti dei loro stessi figli, talvolta molto dolorose, per via 
delle loro scelte contrarie al bene. Specialmente in questi momenti, il padre si 
prende cura del figlio, conservando la certezza, anche agli occhi addolorati della 
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madre, di trovare per lui un luogo di rifugio. Tale rifugio è, non raramente, lo 
stesso cuore del padre e della madre, dove l’immagine del figlio si conserva 
intatta e dove i genitori possano ritrovare la pazienza e la speranza per 
continuare ad amarlo. 
Gesù morirà a Gerusalemme, in quella stessa terra da cui viene allontanato per 
essere protetto, per mano dello stesso potere al quale i suoi genitori lo hanno 
sottratto. Giunge un momento nella vita di famiglia in cui i genitori devono 
ritirarsi. Quando hanno compiuto il loro servizio, accompagnando il figlio a 
riconoscere la sua vocazione, è bene che si facciano da parte, lasciando che sia 
fatta la volontà di Dio. La famiglia non è eterna, e dopo aver accompagnato il 
figlio a sperare nella bontà della vita ricevuta, deve incoraggiarli a partire, ad 
andare oltre per la loro strada. I genitori danno prova della loro saggezza nella 
discrezione della loro presenza, nel farsi da parte che non è mai un abbandono, 
ma una forma di stima e di libertà che prepara il futuro del mondo.  
Ancora in sogno, Giuseppe comprende che è giunto il momento di ricondurre la 
famiglia in terra d’Israele. Saggiamente prende le misure, valuta la situazione e 
decide – illuminato da una misteriosa profezia – di stabilire la sua dimora a 
Nazareth, un luogo più sicuro rispetto alla Giudea. Il sogno è nuovamente luogo 
di rivelazione e di vittoria sull’ostilità e la violenza, sebbene invisibile e quasi 
inconsistente, diviene luogo del discernimento attento e coraggioso, riuscendo a 
sconfiggere la ben più evidente e solida arma del potere. Nulla può mettere in 
scacco la provvidenza di Dio, capace di salvare dalle situazioni più difficili e 
pericolose tutti coloro che gli si affidano. Egli è presente nelle notti delle nostre 
famiglie, e nella trama nascosta e talvolta oscura degli eventi, tesse il suo disegno 
di salvezza. 
 
 
E. Ascolto del Magistero  
 
Il n. 18 della Familiaris Consortio rappresenta un suggestivo affresco delle «notti della famiglia» che 
calano su tutte le età della vita e le stagioni dell’esistenza. Il testo aiuta a leggere, in ogni parte del 
mondo, le peculiari difficoltà delle famiglie nel tempo odierno con l’intelligenza della mente e la 
compassione del cuore. Raccogliendo le preoccupazioni pastorali dei Padri del Sinodo il grande 
affetto di Giovanni Paolo II indirizza lo «sguardo» della Chiesa a leggere con amore le sofferenze e le 
fatiche che attraversano la vita familiare e chiede anche oggi ai suoi pastori, ai ministeri laicali, alle 
famiglie, di arricchire lo «sguardo» della Chiesa sulla folla innumerevole che è come «un gregge 
senza pastore».  

 
Sostenere la famiglia in difficoltà 
 
Un impegno pastorale ancor più generoso, intelligente e prudente, sull’esempio 
del Buon Pastore, è richiesto nei confronti di quelle famiglie che - spesso 
indipendentemente dalla propria volontà o premute da altre esigenze di diversa 
natura - si trovano ad affrontare situazioni obiettivamente difficili […] 
Tali sono, ad esempio, le famiglie dei migranti per motivi di lavoro; le famiglie di 
quanti sono costretti a lunghe assenze, quali, ad esempio, i militari, i naviganti, 
gli itineranti d’ogni tipo; le famiglie dei carcerati, dei profughi e degli esiliati; le 
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famiglie che nelle grandi città vivono praticamente emarginate; quelle che non 
hanno casa; quelle incomplete o monoparentali; le famiglie con i figli 
handicappati o drogati, le famiglie di alcoolizzati; quelle sradicate dal loro 
ambiente culturale e sociale o in rischio di perderlo; quelle discriminate per 
motivi politici o per altre ragioni; le famiglie ideologicamente divise; quelle che 
non riescono ad avere facilmente un contatto con la parrocchia; quelle che 
subiscono violenza o ingiusti trattamenti a motivo della propria fede; quelle 
composte da coniugi minorenni; gli anziani, non raramente costretti a vivere in 
solitudine e senza adeguati mezzi di sussistenza. Altri momenti difficili, nei quali 
la famiglia ha bisogno dell’aiuto della comunità ecclesiale e dei suoi pastori, 
possono essere: l’adolescenza irrequieta contestatrice ed a volte tempestosa dei 
figli; il loro matrimonio, che li stacca dalla famiglia di origine; l’incomprensione 
o la mancanza di amore da parte delle persone più care; l’abbandono da parte del 
coniuge o la sua perdita, che apre la dolorosa esperienza della vedovanza, della 
morte di un familiare che mutila e trasforma in profondità il nucleo originario 
della famiglia. [Familiaris Consortio 18]  
 
 
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 
DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1.   Quali sono le «prove» attuali della nostra famiglia? Come le viviamo? 
 
2.   Che uomo sono per la madre dei miei figli? Che donna sono per il padre dei miei 
figli?  Che padre e madre siamo per i nostri figli?  
 
3. Come può crescere la nostra coppia nella fiducia e nella speranza a fronte delle 
situazioni di fatica e sofferenza? 
 
4. Quale piccola decisione possiamo prendere? 

 

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1. Quali sono le principali minacce alle famiglie nella nostra società e cultura? 
 
2. Come possiamo rendere il mondo più vivibile per i nostri figli? 
 
3. Come aiutare la nostra comunità a rafforzare la speranza nel futuro? 
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G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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4. LA FAMIGLIA ANIMA LA SOCIETÀ 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura dalla parola di Dio 
 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46 Infatti, se amate quelli che 
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste. 1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini 
per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 2 

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe 
e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina 
resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà (Mt 5,43-6,4). 

 
 
D.  Catechesi biblica  
 

1.   Avete inteso che fu detto… Ma io vi dico.  Perché educare i nostri figli 
alla generosità, all’accoglienza, alla gratitudine, al servizio, alla solidarietà, alla 
pace, e a tutte quelle virtù sociali così importanti per la qualità umana del loro 
vivere? Quale vantaggio ne traggono? Forse non c’è crescita di ricchezza, di 
prestigio, di sicurezza. Eppure è solo coltivando queste virtù che gli uomini 
hanno un futuro sulla terra. Esse crescono grazie alla perseveranza di coloro che, 
come i genitori, educano le nuove generazioni al bene. Il messaggio cristiano ci 
incoraggia a qualche cosa di più grande, di più bello, di più rischioso e di più 
promettente: l’umanità della famiglia, grazie a quella scintilla divina in essa 
presente e che nemmeno il peccato ha tolto, può rinnovare la società secondo il 
disegno del suo Creatore. L’amore divino ci sprona sulla via dell’amore del 
nemico, della dedizione per lo sconosciuto, della generosità oltre il dovuto. La 
famiglia partecipa della sovrabbondante generosità del nostro Dio: perciò può 
guardare più lontano e vivere una gioia più grande, una speranza più forte, un più 
grande coraggio nelle scelte.  
Molte delle parole di Gesù riportate nei vangeli illuminano la vita familiare. Del 
resto, la sua sapienza a riguardo della vita umana è cresciuta grazie al clima 
familiare in cui ha trascorso gran parte della sua esistenza: lì ha conosciuto il 
variegato mondo degli affetti, ha sperimentato l’accoglienza, la tenerezza, il 
perdono, la generosità, la dedizione. Nella sua famiglia ha constatato che è 
meglio dare piuttosto che pretendere, perdonare invece di vendicarsi, offrire 
piuttosto che trattenere, spendersi senza risparmiare la propria vita. L’annuncio 
del Regno da parte di Gesù nasce entro la sua diretta esperienza di famiglia e 
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investe tutte le relazioni, partendo proprio da quelle familiari, illuminandole di 
nuova luce e dilatandole oltre i confini della legge antica. Gesù invita a superare 
una visione egoistica dei legami familiari e sociali, ad allargare gli affetti oltre il 
ristretto cerchio della propria famiglia, affinché divengano lievito di giustizia per 
la vita sociale.  
La famiglia è la prima scuola degli affetti, la culla della vita umana dove il male 
può essere affrontato e superato. La famiglia è una risorsa preziosa di bene per la 
società. Essa è il seme dal quale nasceranno altre famiglie chiamate a migliorare 
il mondo. Può però accadere che i legami familiari impediscano di sviluppare il 
ruolo sociale degli affetti. Succede quando la famiglia sequestra per sé energie e 
risorse, chiudendosi nella logica del tornaconto familiare che non lascia alcuna 
eredità per il futuro della società. 
Gesù vuole liberare la coppia e la famiglia dalla tentazione di rinchiudersi in se 
stessi: «Se amate quelli che vi amano… se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario?». Con parole rivoluzionarie, Gesù ricorda ai suoi 
uditori l’«antica» somiglianza con Dio, invitandoli a dedicarsi agli altri secondo lo 
stile divino, oltre i timori e le paure, oltre i calcoli e le garanzie di un proprio 
vantaggio. 
Meravigliando chi lo ascolta, Gesù insegna come sia possibile essere figli a 
somiglianza del Padre. Egli ci sottrae al torpore della rassegnazione e 
dell’egoismo e con forza ci dice che amare il nemico e pregare per chi ci 
perseguita è alla nostra portata, che possiamo sradicare la violenza dal nostro 
cuore perdonando le offese, che la nostra generosità può superare la logica 
economica del semplice scambio. 
 
2. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli .  Gesù chiede questo stile di 
vita singolare e rivela così che gli uomini sono destinati proprio a queste altezze. 
Confida nell’insegnamento che le famiglie, per disegno di Dio, sono in grado di 
offrire sulla via del suo amore.  
In famiglia si educa a dire «grazie» e «per favore», a essere generosi e 
disponibili, a prestare le proprie cose, a dare attenzione ai bisogni e alle 
emozioni degli altri, a considerare le fatiche e le difficoltà di chi ci sta vicino. 
Nelle piccole azioni della vita quotidiana il figlio impara a stabilire una buona 
relazione con gli altri e a vivere nella condivisione. Promuovere le virtù personali 
è il primo passo per educare alle virtù sociali. In famiglia s’insegna ai piccoli a 
prestare i loro giocattoli, ad aiutare i loro compagni a scuola, a chiedere con 
gentilezza, a non offendere chi è più debole, ad essere generosi nei favori. Per 
questo gli adulti si sforzano nel dare esempio di attenzione, dedizione, 
generosità, altruismo. Così la famiglia diventa il primo luogo dove si impara il 
senso più vero della giustizia, della solidarietà, della sobrietà, della semplicità, 
dell’onestà, della veracità e della rettitudine, insieme a una grande passione per 
la storia dell’uomo e della polis. 
I genitori, come Giuseppe e Maria, si stupiscono nel vedere i figli affrontare con 
sicurezza il mondo adulto. I figli rivelano talora di poter essere maestri 
sorprendenti anche per gli adulti: «Lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 
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pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte» (Lc 2,46-47). Come la 
famiglia di Nazareth, così ogni famiglia consegna alla società, attraverso i propri 
figli, la ricchezza umana che ha vissuto, compresa la capacità di amare il nemico, 
di perdonare senza vendicarsi, di gioire dei successi altrui, di dare più di quanto 
richiesto… 
Anche in famiglia, infatti, avvengono divisioni e lacerazioni, anche in essa 
sorgono i nemici, e il nemico può essere il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello 
o la sorella … In famiglia, però, ci si ama, si desidera sinceramente il bene degli 
altri, si soffre quando qualcuno sta male, anche se si è comportato da «nemico», 
si prega per chi ci ha offeso, si è disposti a rinunciare alle cose proprie pur di fare 
felici gli altri, si comprende che la vita è bella quando è spesa per il loro bene.  
La famiglia costituisce la «prima e vitale cellula della società» (FC 42), perché in 
essa si impara quanto importante sia il legame con gli altri. In famiglia si avverte 
che la forza degli affetti non può rimanere confinata «tra di noi», ma è destinata 
al più ampio orizzonte della vita sociale. Vissuti solo entro il piccolo nucleo 
familiare gli affetti si logorano e invece di dilatare il respiro della famiglia, 
finiscono per soffocarlo. Ciò che rende vitale la famiglia è l’apertura dei legami e 
l’estensione degli affetti, che altrimenti rinchiudono le persone in gabbie 
mortificanti!  
 
3.   Il Padre tuo… vede nel segreto .  La custodia dei legami e degli affetti 
familiari è meglio garantita quando si è buoni e generosi con le altre famiglie, 
attenti alle loro ferite, ai problemi dei loro figli per quanto diversi dai nostri. Tra 
genitori e figli, tra marito e moglie, il bene aumenta nella misura in cui la famiglia 
si apre alla società, prestando attenzione e aiuto ai bisogni degli altri. In questo 
modo la famiglia acquisisce motivazioni importanti per svolgere la sua funzione 
sociale, divenendo fondamento e principale risorsa della società. La capacità di 
amare acquisita supera spesso le necessità della propria famiglia. La coppia 
diventa disponibile per il servizio e l’educazione di altri ragazzi, oltre ai propri: 
anche in questo modo i genitori divengono padre e madri di molti.  
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»: la perfezione che avvicina 
le famiglie al Padre che è nei cieli è quel «di più» di vita offerto al di là del 
proprio nucleo familiare, una traccia di quell’amore sovrabbondante che Dio 
riversa sulle sue creature. 
Tante famiglie aprono la porta di casa all’accoglienza, si prendono cura del 
disagio e della povertà altrui, oppure semplicemente bussano alla porta accanto 
per chiedere se c’è bisogno di aiuto, regalano qualche vestito ancora in buono 
stato, ospitano i compagni di scuola dei figli per fare i compiti… O ancora, 
accolgono un bambino che non ha famiglia, aiutano a mantenere il calore 
familiare laddove è rimasto solo il papà o solo la mamma, si associano per 
sostenere altre famiglie nelle mille difficoltà odierne, insegnando ai figli il 
reciproco sostegno con chi è diverso per razza, lingua, cultura e religione. Così il 
mondo è reso più bello e abitabile per tutti e la qualità della vita ne guadagna a 
vantaggio dell’intera società. 
Non a caso il testo evangelico, dopo il richiamo alla perfezione, tratta 
dell’elemosina, che nei tempi antichi, in un’economia di sussistenza, era un 
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modo per ridistribuire le risorse, una pratica di giustizia sociale. Gesù esorta a 
non cercare il riconoscimento degli altri, usando il povero per guadagnare 
prestigio, ma ad agire nel segreto. Nel segreto del cuore l’incontro con Dio 
conferma la propria identità di figlio, tanto simile al Padre; una mèta alta, 
apparentemente irraggiungibile, che la vita in famiglia rende però più vicina. 
 
 
 
E. Ascolto del Magistero  
 
La famiglia porta in dono alla società il prezioso frutto dell’amore gratuito che veste i panni della 
dolcezza, della bontà, del servizio, del disinteresse e della stima reciproca. D’altra parte, come 
mostra il passo seguente della Familiaris Consortio, l’insegnamento magisteriale ha sempre inteso 
mettere in luce come la famiglia, oltre ad essere la scuola degli affetti, si connoti anche come la 
«prima scuola di virtù sociali». Essa possiede infatti una specifica e originaria dimensione pubblica, 
che influisce positivamente sul buon funzionamento della società e sulla stabilità dei vincoli sociali.  
 
Il compito sociale della famiglia 
 
La famiglia possiede vincoli vitali e organici con la società, perché ne costituisce 
il fondamento e l’alimento continuo mediante il suo compito di servizio alla vita: 
dalla famiglia infatti nascono i cittadini e nella famiglia essi trovano la prima 
scuola di quelle virtù sociali, che sono l’anima della vita e dello sviluppo della 
società stessa. Così in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in 
se stessa, la famiglia si apre alle altre famiglie e alla società, assumendo il suo 
compito sociale. La stessa esperienza di comunione e di partecipazione, che deve 
caratterizzare la vita quotidiana della famiglia, rappresenta il suo primo e 
fondamentale contributo alla società. Le relazioni tra i membri della comunità 
familiare sono ispirate e guidate dalla legge della «gratuità» che, rispettando e 
favorendo in tutti e in ciascuno la dignità personale come unico titolo di valore, 
diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, disponibilità disinteressata, 
servizio generoso, solidarietà profonda.[FAMILIARIS CONSORTIO, 42] 
 
 
F.  Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 

 

DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1. Quali valori imparano i nostri figli dal nostro modo di vivere? 
 
2. Quale attenzione la nostra famiglia presta alla vita sociale? 
  
3. Quale aiuto porgiamo ai poveri e ai bisognosi? 
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DOMANDE PER IL GRUPPO FAMIGLIARE O LA COMUNITÀ ALLARGATA 

 

1.  Quali sono i bisogni più urgenti nella nostra comunità? 
 

2.  Cosa possiamo fare a favore di chi è nella necessità?  
 
3.  Quali famiglie possiamo aiutare? Come? 
 
 
G.      Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H.      Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I.      Canto finale 
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5.  IL LAVORO E LA FESTA NELLA FAMIGLIA 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
26Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
27E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
28Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
 29Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero 
che produce seme: saranno il vostro cibo. 30A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli 
esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. 31Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 3Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto 
creando. 4Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati (Gen 1,26-31;1-4). 

 
 
D. Catechesi biblica (8.454 caratteri spazi inclusi) 

 
1. Dio disse: facciamo l’uomo. Il racconto biblico delle origini presenta la 
creazione dell’uomo, maschio e femmina, come opera di Dio, frutto del suo 
lavoro. Dio crea l’uomo lavorando come il vasaio che plasma l’argilla (Gen 2,7). E 
anche quando darà vita al suo popolo Israele, liberandolo dalla schiavitù d’Egitto 
e conducendolo verso la terra promessa, l’opera di Dio assomiglierà a quella del 
pastore, che lavora conducendo il suo gregge al pascolo (cf Sal 77,21). 
L’opera creatrice di Dio è accompagnata dalla sua parola, si realizza anzi 
mediante la sua parola: «Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza”… E Dio creò l’uomo a sua immagine…». Ciò che 
Dio opera non viene anzitutto «usato», ma contemplato. Egli guarda ciò che ha 
fatto sino a coglierne lo splendore, gioisce per la bellezza del bene che ha creato. 
Ai suoi occhi, il lavoro appare come un capolavoro. 
Chi ancora sa stupirsi delle meraviglie del mondo rivive in qualche modo la gioia 
di Dio. Oggi ancora, per chi sa guardare con semplicità e fede, la bellezza 
dell’universo invita a riconoscere la mano di Dio e a comprendere che esso non è 
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un prodotto del caso, ma l’opera amorevole del Creatore per la creatura umana 
che, non solo è «buona» come tutte le altre, ma «molto buona». 
La parola che accompagna la creazione di Dio non può mancare neanche 
all’uomo che lavora: non dovrebbe mai accadere che il lavoro soffochi l’uomo al 
punto da ridurlo al silenzio! Privato del diritto di parola, il lavoratore precipita 
nella condizione dello schiavo, al quale è impedito di gioire del suo lavoro perché 
ogni frutto gli è sequestrato dal padrone. 
L’uomo deve lavorare, per poter vivere, ma le condizioni di lavoro debbono 
salvaguardare e anzi promuovere la sua dignità di persona. Il mercato del lavoro 
costringe oggi non poche persone, soprattutto se giovani e donne, a situazioni di 
costante incertezza, impedendo loro di lavorare con quella stabilità e quelle 
sicurezze di ordine economico e sociale che sole possono garantire alle giovani 
generazioni di formare una famiglia e alle famiglie di generare e crescere i figli. 
L’opportuna «flessibilità» del lavoro richiesta dalla cosiddetta «globalizzazione» 
non giustifica la permanente «precarietà» di chi ha nella sua sola «forza lavoro» 
la risorsa per assicurare a sé e alla sua famiglia il necessario per vivere. Adeguate 
previdenze sociali e meccanismi di protezione devono integrare l’economia del 
lavoro, affinché soprattutto le famiglie che vivono i momenti più delicati, come la 
maternità, o più difficili, come la malattia e la disoccupazione, possano contare 
su una ragionevole sicurezza economica. 
 
2.  Dio disse loro… riempite la terra e soggiogatela.  La creazione «molto 
buona» non deve essere solo contemplata dall’uomo, ma è anche un appello alla 
collaborazione. Il lavoro è, infatti, per ogni uomo una chiamata a partecipare 
all’opera di Dio e, per questo,  vero e proprio luogo di santificazione. 
Trasformando la realtà, egli riconosce che il mondo viene da Dio, il quale lo 
coinvolge a portare a compimento l’opera buona da lui iniziata. Ciò significa, ad 
esempio, che la grave disoccupazione frutto dell’attuale crisi economica 
mondiale, non solo priva le famiglie dei mezzi di sostentamento necessari, ma, 
negando o riducendo l’esperienza lavorativa, impedisce all’uomo di sviluppare 
pienamente se stesso. 
    Non il lavoro deve sottomettere l’uomo, ma l’uomo, attraverso il lavoro, è 
chiamato a «soggiogare» la terra (Gen 1,28). L’intero globo terrestre è a 
disposizione dell’uomo affinché egli, mediante il suo ingegno e impegno, scopra 
le risorse necessarie per vivere e ne faccia il debito uso. A tal fine, oggi assai più 
che in passato, non dobbiamo dimenticare che la terra ci è stata affidata da Dio 
come un giardino da apprezzare e coltivare (Gen 2,7). 
L’uso responsabile delle risorse della terra, in ordine a uno sviluppo sostenibile, 
è oggi divenuto una questione di primo piano, la «questione ecologica». Il degrado 
ambientale di molte zone del pianeta, la crescita dei livelli d’inquinamento e altri 
fattori negativi come il surriscaldamento della terra suonano come campanelli 
d’allarme rispetto a una conduzione del progresso tecno-scientifico che trascura 
gli effetti collaterali delle sue imprese. Studiare politiche industriali, agricole e 
urbanistiche che mettano al centro l’uomo e la salvaguardia del creato è la 
condizione imprescindibile per garantire alle famiglie, già oggi e specialmente in 
futuro, un mondo abitabile e accogliente.  
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Dopo aver lavorato per sei giorni alla creazione del mondo e dell’uomo, il settimo 
giorno Dio si riposa. Il riposo di Dio ricorda all’uomo la necessità di sospendere 
il lavoro, perché la vita religiosa personale, familiare, comunitaria non sia 
sacrificata agli idoli dell’accumulo della ricchezza, dell’avanzamento della 
carriera, dell’incremento del potere. Non si vive solo di rapporti di lavoro, 
funzionali all’economia. Ci vuole tempo per coltivare le relazioni gratuite degli 
affetti familiari e dei legami di amicizia e parentela. 
Purtroppo in Occidente la cultura dominante tende a considerare l’individuo solo 
più funzionale alla società della produzione e dei consumi: maggiormente 
produttivo perché più disponibile alla mobilità e alla flessibilità degli orari, egli 
consuma, in percentuale, più di coloro che vivono in famiglia. 
 
3.  Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza. Creato a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26), l’uomo, come 
Dio, lavora e riposa. Il tempo sereno del riposo e gioioso della festa è anche lo 
spazio per rendere grazie a Dio, creatore e salvatore. Sospendendo il lavoro, gli 
uomini ricordano e sperimentano che all’origine della loro attività lavorativa vi è 
l’azione creativa di Dio. La creatività umana affonda le sue radici nel Dio creatore: 
solo Lui crea dal nulla. 
Riposando in Dio, gli uomini ritrovano anche la giusta misura del loro lavoro 
rispetto alla relazione con il prossimo. L’attività lavorativa è a servizio dei legami 
più profondi che Dio ha voluto per la creatura umana. Il pane guadagnato 
lavorando non è solo per se stessi, ma dona sostentamento agli altri con cui si 
vive. Tramite il lavoro i coniugi nutrono la loro relazione e la vita dei loro figli. Il 
lavoro, inoltre, è anche l’atto di giustizia con cui le persone partecipano al bene 
della società e contribuiscono al bene comune. 
Tempo di gratuità per le relazioni interpersonali e sociali, il riposo lavorativo è 
un’occasione propizia per alimentare gli affetti familiari, nonché per stringere 
legami di amicizia con altre famiglie. Di fatto, gli odierni ritmi di lavoro dettati 
dall’economia dei consumi limitano sino quasi ad annullare, specie per certe 
professioni, gli spazi della vita comune, soprattutto in famiglia. Le condizioni 
attuali di vita sembrano smentire ciò che sino a qualche tempo fa si immaginava. 
Ci si aspettava che il progresso tecnologico avrebbe aumentato il tempo libero. I 
frenetici ritmi lavorativi, i viaggi per recarsi al lavoro e tornare a casa, riducono 
drasticamente lo spazio di confronto e condivisione tra i coniugi e la possibilità 
di stare coi figli. Tra le sfide più ardue dei paesi economicamente sviluppati, vi è 
quella di equilibrare i tempi della famiglia con quelli del lavoro. Invece, il compito 
difficile dei paesi in via di sviluppo è quello di aumentare la produttività senza 
perdere la ricchezza dei rapporti umani, familiari e comunitari, risolvere e 
conciliare il rapporto famiglia-lavoro nel contesto delle migrazioni esterne come 
pure interne nello steso paese.  
 
4.  Dio li benedisse….  Dal racconto della creazione emerge una stretta 
connessione tra l’amore coniugale e l’attività lavorativa: la benedizione di Dio, 
infatti, riguarda la fecondità della coppia e il dominio sulla terra. La duplice 
benedizione invita a riconoscere la bontà della vita familiare e della vita lavorativa. 
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Incoraggia perciò a trovare modo di vivere in modo equilibrato e armonico la 
famiglia e il lavoro. Non mancano oggi tentativi che vanno in questa direzione 
come, per esempio, laddove è possibile e opportuno, l’orario part-time di lavoro 
o i permessi e i congedi compatibili con i doveri lavorativi, ma corrispondenti ai 
bisogni della famiglia. Anche la flessibilità degli orari può favorire il giusto 
equilibrio tra le esigenze familiari, legate soprattutto alla cura dei figli, e quelle 
del lavoro.  
La benedizione è data ai coniugi affinché siano fecondi e traggano frutto dalla 
fecondità della terra. La famiglia, benedetta da Dio, è chiamata a riconoscere i 
doni che da Dio riceve. Un modo concreto per far memoria dell’azione benefica di 
Dio, origine di ogni bene, è la preghiera di benedizione che la famiglia recita ai 
pasti. Il raccogliersi insieme per lodare Dio e ringraziarlo del cibo è un gesto 
tanto semplice quanto profondo: è l’espressione della gratitudine al Padre dei 
cieli che provvede ai suoi figli sulla terra, elargendo loro la grazia di amarsi e il 
pane per vivere. 
 
 
E. Ascolto del Magistero 
 
Non soltanto il lavoro, ma lo stesso riposo festivo costituisce un diritto fondamentale e insieme un 
bene indispensabile per gli individui e le loro famiglie: è quanto asserito dall’esortazione 
postsinodale Sacramentum caritatis. L’uomo e la donna valgono più del loro lavoro: essi sono fatti 
per la comunione e per l’incontro. La domenica si configura pertanto non già come un intervallo alla 
fatica da riempire con attività frenetiche o esperienze stravaganti, bensì come il giorno del riposo che 
apre all’incontro, fa riscoprire l’altro, consente di dedicare tempo alle relazioni in famiglia e con gli 
amici e alla preghiera. 

Il  senso del riposo e del lavoro 

È particolarmente urgente in questo nostro tempo ricordare che il giorno del 
Signore è anche il giorno del riposo dal lavoro. Ci auguriamo vivamente che esso 
sia riconosciuto come tale anche dalla società civile, così che sia possibile essere 
liberi dalle attività lavorative, senza venire per questo penalizzati. I cristiani, 
infatti, non senza rapporto con il significato del sabato nella tradizione ebraica, 
hanno visto nel giorno del Signore anche il giorno del riposo dalla fatica 
quotidiana. Ciò ha un suo preciso senso, perché costituisce una relativizzazione 
del lavoro, che viene finalizzato all’uomo: il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il 
lavoro. È facile intuire la tutela che da ciò viene offerta all’uomo stesso, che 
risulta così emancipato da una possibile forma di schiavitù. Come ho avuto 
modo di affermare, «il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione 
dell’uomo e per lo sviluppo della società, e per questo occorre che esso sia 
sempre organizzato e svolto nel pieno rispetto dell’umana dignità e al servizio 
del bene comune. Al tempo stesso, è indispensabile che l’uomo non si lasci 
asservire dal lavoro, che non lo idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso 
ultimo e definitivo della vita». È nel giorno consacrato a Dio che l’uomo 
comprende il senso della sua esistenza ed anche dell’attività lavorativa. 
[SACRAMENTUM CARITATIS, 74] 
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F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 
 
DOMANDE PER LA COPPIA 
 
1. Ci sentiamo realizzati nella nostra attività lavorativa? 
 
2. Ci confrontiamo sulle nostre esperienze di lavoro? 
 
3. L’esercizio della professione entra in conflitto con i nostri legami coniugali e 
familiari? 
 
4. Abbiamo l’abitudine di pregare ai pasti? Che significato diamo alla benedizione 
del cibo? 
 
 
DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 
 
1. Nelle nostre comunità cristiane vi è attenzione ai problemi del lavoro e 
dell’economia? 
 
2. Nella Caritas in veritate Benedetto XVI parla di condizioni per un «lavoro 
decente» (CV 63): in che modo possiamo impegnarci per garantire a tutti gli uomini 
un lavoro dignitoso? 
 
3. La flessibilità nel campo del lavoro costituisce un'opportunità o un danno? 
 
4. Quali forme di idolatria del lavoro sono presenti nella società in cui viviamo? 
 
 
 
G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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6. IL LAVORO RISORSA PER LA FAMIGLIA 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
 10Una donna forte chi potrà trovarla? 
 Ben superiore alle perle è il suo valore. 
 11In lei confida il cuore del marito 
 e non verrà a mancargli il profitto. 

 12Gli dà felicità e non dispiacere 
 per tutti i giorni della sua vita. 

 13Si procura lana e lino 
 e li lavora volentieri con le mani. 

 14È simile alle navi di un mercante, 
 fa venire da lontano le provviste. 
 15Si alza quando è ancora notte, 
 distribuisce il cibo alla sua famiglia 
 e dà ordini alle sue domestiche. 

 16Pensa a un campo e lo acquista 
 e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. 

 17Si cinge forte i fianchi 
 e rafforza le sue braccia. 

 18È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene; 
 neppure di notte si spegne la sua lampada. 
 19Stende la sua mano alla conocchia 
 e le sue dita tengono il fuso. 
 20Apre le sue palme al misero, 
 stende la mano al povero. 
 21Non teme la neve per la sua famiglia, 
 perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. 
 22Si è procurata delle coperte, 
 di lino e di porpora sono le sue vesti. 
 23Suo marito è stimato alle porte della città, 
 quando siede in giudizio con gli anziani del luogo. 
 24Confeziona tuniche e le vende 
 e fornisce cinture al mercante. 
 25Forza e decoro sono il suo vestito 
 e fiduciosa va incontro all’avvenire. 
 26Apre la bocca con saggezza 
 e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. 
 27Sorveglia l’andamento della sua casa 
 e non mangia il pane della pigrizia. 

 28Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti, 
 suo marito ne tesse l’elogio: 
 29«Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, 
 ma tu le hai superate tutte!». 
 30Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, 
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 ma la donna che teme Dio è da lodare. 
 31Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani 
 e le sue opere la lodino alle porte della città  
(Pr 31, 10-31) 

 
  
D. Catechesi biblica  
 
1.  Una donna forte chi potrà trovarla?  Nel ritratto del libro dei Proverbi, 
l’attività della donna assume un valore di primaria importanza nell’economia 
domestica e familiare. La donna, figura della sapienza umana e insieme divina, 
esprime attraverso il suo lavoro la genialità creativa di tutta l’umanità. Le qualità 
attribuite alla donna, infatti, possono valere per tutte le persone chiamate al 
senso di responsabilità verso la famiglia e il lavoro. 
Quello delineato è il quadro della donna ideale, che vive relazioni buone 
all’interno della famiglia. Confidando nell’abilità organizzativa e nell’attività 
lavorativa della moglie, in Israele il marito poteva dedicarsi alla professione di 
giudice, ruolo che spettava agli uomini saggi, di norma agli anziani che col tempo 
avevano acquisito la sapienza.  
Questa divisione dei compiti domestici e professionali illumina l’importanza del 
comune accordo tra marito e moglie nel pianificare il lavoro di entrambi: a 
ciascuno è chiesto di adoperarsi affinché l’altro possa meglio esprimere i suoi 
talenti. A sua volta la società deve dare alla famiglia tutto il sostegno possibile, 
perché i coniugi siano messi in grado di fare liberamente e responsabilmente le 
loro scelte lavorative. Anche i figli, insieme al marito, tessono l’elogio della 
madre, esaltandone le doti. Nei suoi tratti certamente idealizzati, questo 
quadretto familiare è offerto come un modello da cui trarre ispirazione e stimolo. 
La famiglia esemplare vive nel timore di Dio e ripone in Lui la sua fiducia. La 
prosperità di cui gode, riconosciuta come dono divino, viene custodita e 
valorizzata nella laboriosità quotidiana. 
La donna avverte la responsabilità che le è stata affidata e si adopera senza 
risparmio per corrispondere al compito che le è stato richiesto. Con il suo 
atteggiamento, ella invita ogni persona a essere responsabile delle proprie azioni, 
ma anche a prendersi cura degli altri membri della famiglia e a preoccuparsi 
della vita sociale contribuendo al bene comune. I doni e le doti personali sono al 
contempo una responsabilità nei confronti di Dio e del prossimo. Il pensiero corre 
alla parabola dei talenti, dati a ciascuno affinché siano moltiplicati (cf Mt 25,14-
30). 
  
2. Si alza quando è ancora notte. La levata nottetempo della donna e il suo 
lavoro notturno descrivono uno zelo che elimina ogni forma di pigrizia. La 
laboriosità della donna, distante da ogni negligenza, viene ulteriormente 
sottolineata nel corso del testo osservando che ella «sorveglia l’andamento della 
sua casa e non mangia il pane della pigrizia». Ogni persona è chiamata a vigilare 
costantemente per non cedere alla tentazione della pigrizia, venendo meno alle 
proprie responsabilità e trascurando gli impegni. 
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 Il ritratto della donna ideale, aliena da ogni forma di pigrizia, è l’icona di chi 
non teme fatica e sacrifici perché sa che il dispendio delle sue energie non è vano 
ma ha un senso. Con il suo lavoro, infatti, provvede alle necessità della sua 
famiglia ed è anche in grado di soccorrere il povero e il mendicante.  
 Questo esempio, sempre attuale, interpella la vita familiare. Tra le 
responsabilità della famiglia vi è anche quella di aprirsi ai bisogni degli altri, 
vicini o lontani che siano. L’attenzione ai poveri è una delle più belle forme di 
amore del prossimo che una famiglia possa vivere. Sapere che con il proprio 
lavoro si aiuta chi non ha il necessario per vivere rafforza l’impegno e sostiene 
nella fatica. D’altro canto, dare ciò che si possiede a chi non ha nulla, condividere 
con i poveri le proprie ricchezze significa riconoscere che tutto ciò che abbiamo 
ricevuto è grazia, e che all’origine della nostra prosperità vi è comunque un dono 
di Dio, che non può essere trattenuto per sé, ma deve essere partecipato ad altri. 
Con tale atteggiamento si promuove la giustizia sociale e si contribuisce al bene 
comune, contestando la proprietà egoistica della ricchezza e contrastando 
l’indifferenza per il bene comune. 
 
3. Apre la bocca con saggezza.  Una qualità caratteristica della famiglia 
ideale è l’astenersi dal pettegolezzo. Di che cosa si parla in famiglia? Qual è il 
tenore dei discorsi? Il fascino della donna ritratta nel libro dei Proverbi è 
alimentato anche dal fatto che «apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo 
insegnamenti di bontà». Compito dei genitori è di insegnare ai figli a compiere il 
bene ed evitare il male e, ulteriormente, ad apprezzare il comandamento 
dell’amore verso Dio e il prossimo. La coerenza di vita dei genitori rafforza e rende 
vero il loro insegnamento, tanto più quando esso riguarda il bene da compiere e 
l’amore da vivere. Il modello di chi vive ciò che insegna resta perennemente 
valido e, oggi soprattutto, conserva tutta la sua ineguagliabile efficacia.   
 L’odierna comunicazione appare spesso distorta: si dicono parole e si 
lanciano messaggi con la leggerezza di chi non assume alcuna responsabilità per 
le conseguenze di ciò che afferma. La persona responsabile cerca la verità dei 
fatti e parla di ciò di cui è convinta. La sapienza biblica invita a rifuggire la 
menzogna e ad evitare i discorsi vani. La famiglia cristiana, ascoltando la Parola 
di Dio, ha la grande responsabilità di testimoniarla fedelmente, evitando che sia 
soffocata da tante parole inutili. 
 In una società dove la comunicazione distorta e menzognera è all’origine di 
tante sofferenze e incomprensioni, la famiglia può divenire il contesto propizio 
per l’educazione alla sincerità e alla verità. Ammettere i propri errori, chiedendo 
perdono e assumendo coerentemente le proprie responsabilità, è uno stile di vita 
tutt’altro che spontaneo, al quale educare i figli sin dalla più tenera età. 
 Parlando con saggezza, la donna ideale «ha solo insegnamenti di bontà». La 
saggezza della parola consiste nel dar voce al bene, evitando quei discorsi di sola 
critica che rovinano il dialogo familiare. A tal fine, occorre lasciare che l’ascolto 
della Parola di Dio, illuminando e arricchendo la qualità della comunicazione, 
renda la vita familiare più evangelica.  
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4. Fiduciosa va incontro all’avvenire. La vita familiare, e della donna 
dentro la famiglia, non è così facile e a portata di mano, come appare nel ritratto 
ideale del libro dei Proverbi. Laddove, per esempio, la donna è costretta a un 
doppio lavoro, dentro e fuori casa. Diviene, per esempio, di decisiva importanza, 
sia sotto il profilo pratico che affettivo, che i coniugi condividano i compiti 
educativi e collaborino nelle faccende domestiche. Quanto mai preziosa risulta 
oggigiorno per molte famiglie la presenza dei nonni, il cui apporto alla vita 
familiare rischia però di essere troppo poco riconosciuto ed eccessivamente 
sfruttato.  
 Il fascino della donna che fiduciosa va incontro all’avvenire, richiamando così 
alla speranza per il futuro, è di grande attualità. Seppur nelle fatiche quotidiane, 
molte famiglie rappresentano un autentico segno di speranza per la nostra società. 
La virtù della speranza ha origine nel fiducioso affidamento alla provvidenza 
divina. 
 Nei confronti di ogni moglie e madre è più che doverosa la gratitudine: 
«Siatele riconoscenti – osserva il libro dei Proverbi – per il frutto delle sue mani». 
Il lavoro domestico di cura della casa, di educazione dei bambini, di assistenza 
degli anziani e dei malati, ha un valore sociale assai più elevato di molte 
professioni lavorative, che peraltro sono ben retribuite. L’insostituibile contributo 
della donna alla formazione della famiglia e allo sviluppo della società attende 
ancora il dovuto riconoscimento e l’adeguata valorizzazione.  
 La famiglia è contesto per la formazione a molte virtù, è anche scuola di 
riconoscenza per l’impegno profuso con gratuità e amore dai genitori. Imparare a 
dire «grazie» è tutt’altro che scontato e, nondimeno, del tutto indispensabile. 
 «Dono e responsabilità» costituiscono il binomio dentro il quale si colloca il 
lavoro della famiglia e di ciascuno in essa. Tutti sono chiamati a riconoscere i 
doni ricevuti da Dio, a mettere i propri a disposizione degli altri e a valorizzare 
quelli degli altri. Ognuno è responsabile della vita degli altri: con il lavoro 
provvede al bene di tutti in famiglia e può anche contribuire a chi è nel bisogno. 
Così vivendo, gli affetti e i legami familiari si dilatano sino a riconoscere in ogni 
uomo e ogni donna un fratello e una sorella, tutti figli dello stesso Padre. 
 
 
E. Ascolto del Magistero 
 
Il lavoro è una risorsa per la famiglia nel duplice senso di costituire una fonte di sostentamento e di 
sviluppo della famiglia e al tempo stesso luogo in cui si esercita la solidarietà tra le famiglie e tra le 
generazioni. L’insegnamento della Chiesa suggerisce di tenere in correlazione il lavoro con la 
famiglia. Del resto, quale modello di sviluppo potremmo immaginare senza la famiglia che ne 
raccoglie i frutti e che attraverso le proprie scelte generative ne orienta gli ulteriori sviluppi? 
Laborem Exercens propone la correlazione del lavoro con la famiglia e ci ricorda che «la famiglia è, 
al tempo stesso, una comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni 
uomo». 
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Lavoro e famiglia  
 
Il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto 
naturale ed una vocazione dell’uomo. Questi due cerchi di valori – uno congiunto 
al lavoro, l’altro conseguente al carattere familiare della vita umana – devono 
unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo 
modo, la condizione per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché 
questa esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l’uomo acquista mediante 
il lavoro. Lavoro e laboriosità condizionano anche tutto il processo di educazione 
nella famiglia, proprio per la ragione che ognuno «diventa uomo», fra l’altro, 
mediante il lavoro, e quel diventare uomo esprime appunto lo scopo principale di 
tutto il processo educativo. Evidentemente qui entrano in gioco, in un certo 
senso, due aspetti del lavoro: quello che consente la vita ed il mantenimento della 
famiglia, e quello mediante il quale si realizzano gli scopi della famiglia stessa, 
soprattutto l’educazione. Ciononostante, questi due aspetti del lavoro sono uniti 
tra di loro e si completano in vari punti. 
Nell’insieme si deve ricordare ed affermare che la famiglia costituisce uno dei più 
importanti termini di riferimento, secondo i quali deve essere formato l’ordine 
socio-etico del lavoro umano. La dottrina della Chiesa ha sempre dedicato una 
speciale attenzione a questo problema, e nel presente documento occorrerà che 
ritorniamo ancora su di esso. Infatti, la famiglia è, al tempo stesso, una comunità 
resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni 
uomo.[LABOREM EXERCENS, 10] 
 
 
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 
DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1.    Ringraziamo il Signore per il lavoro che ci consente di mantenere la nostra 
famiglia? 
 
2.     Quale relazione intercorre fra il nostro essere lavoratori e la nostra vocazione 
di coniugi e genitori? 
 
3.     I lavori domestici e la cura dei figli sono condivisi da entrambi? 
 

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1.     Nel mondo del lavoro sussistono ingiuste discriminazioni fra maschi e 
femmine, fra donne nubili e sposate? 
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2.     Quale ruolo educativo possono svolgere la famiglia, la scuola, la parrocchia 
nel formare i giovani al valore della laboriosità e della responsabilità sociale? 
 
3.     Come recuperare oggi la solidarietà nel mondo del lavoro? Quale aiuto può 
fornire la Chiesa? 

 
 

G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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7. IL LAVORO SFIDA PER LA FAMIGLIA 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 

 

8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il Signore 
Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita 

in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il 

giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 15Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse    (Gen 2,8-10.15). 
17All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti avevo 
comandato: “Non devi mangiarne”, 
maledetto il suolo per causa tua! 
Con dolore ne trarrai il cibo 
per tutti i giorni della tua vita. 
18Spine e cardi produrrà per te 
e mangerai l’erba dei campi. 
19Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, 
finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (Gen 3,17-19).  

 
 
D. Catechesi biblica  
 
1. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden . Il giardino in Eden è un dono 
che viene dalle mani di Dio, un luogo splendido, ricco dell’acqua che irriga tutto 
il mondo. Il primo compito che Dio affida all’uomo dopo averlo creato è di 
lavorare nel suo giardino, coltivandolo e custodendolo. L’alito di vita che Dio ha 
infuso nell’umanità, la arricchisce di creatività e di forza, di genialità e di vigore, 
affinché sia in grado di collaborare all’opera della sua creazione. 
Dio non è geloso della sua opera, ma la mette a disposizione degli uomini, senza 
alcuna diffidenza e con grande generosità. Non solo Egli affida alla loro cura ogni 
altra sua creatura, ma fa dono agli uomini dello spirito affinché essi partecipino 
attivamente alla sua creazione, plasmandola secondo il suo disegno. Lo spirito è 
la risorsa che Dio ha posto nella creatura umana affinché si prenda cura, per Lui 
e con Lui, dell’intero creato. 
Gli uomini non sono stati creati, come sostenevano alcune religioni dell’Antico 
Oriente, per sostituire il lavoro degli dèi o per essere i loro schiavi nei servizi più 
umili. L’umanità è stata voluta da Dio per prendersi cura della natura creata 
collaborando attivamente alla sua opera creativa. 
Nella tradizione biblica il lavoro manuale gode di grande considerazione e nelle 
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scuole rabbiniche è abbinato allo studio. Oggi a fronte di un crescente disprezzo 
per alcuni tipi di professioni, specialmente artigianali, è quanto mai opportuno 
riscoprire la dignità del lavoro manuale. La custodia e la coltivazione del giardino 
terrestre affidato da Dio all’umanità non riguarda solo la mente e il cuore, ma 
impiega anche le mani. Il lavoro agricolo e la produzione artigianale e industriale 
rimangono due capisaldi del lavoro attraverso cui gli uomini contribuiscono allo 
sviluppo di ciascuna persona e della società intera. Come dice la Laborem 
Exercens, 9: «Il lavoro è un bene dell’uomo – è un bene della sua umanità – perché 
mediante il lavoro l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie 
necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, 
“diventa più uomo”». 
 
2. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden . Non solo 
Dio pianta un giardino, ma vi pone ad abitare l’uomo. Il giardino terrestre è 
donato agli uomini affinché vivano in comunione tra di loro e, lavorando, si 
prendano reciprocamente cura della loro vita. Il lavoro non è una punizione 
divina, come s’immaginava nei miti antichi, né condizione di schiavitù, come si 
pensava nella cultura greco-romana: è piuttosto un’attività costitutiva di ogni 
essere umano. Il mondo attende che gli uomini si mettano al lavoro. Hanno la 
possibilità e la responsabilità di attuare nel mondo creato il disegno di Dio Creatore. 
In questa luce, il lavoro è una forma con cui l’uomo vive la sua relazione e la sua 
fedeltà a Dio.  
Il lavoro non è quindi il fine della vita: esso conserva la sua giusta misura di 
mezzo. Il fine è la comunione e la corresponsabilità degli uomini con il loro 
Creatore. Se il lavoro diventa un fine, l’idolatria del lavoro prenderebbe il posto 
della collaborazione richiesta da Dio agli uomini. Ad essi non è semplicemente 
chiesto di lavorare, ma di «lavorare custodendo e coltivando» la creazione divina. 
L’uomo non lavora in proprio, ma collabora all’opera di Dio. La sua 
collaborazione, peraltro, è attiva e responsabile, cosicché egli, rifuggendo la 
pigrizia ed esercitando la laboriosità, «custodisce e coltiva» la terra «lavorando». 
Il lavoro previsto per l’uomo nel giardino di Eden è quello del contadino, 
consistente principalmente nell’aver cura della terra affinché il seme in essa 
sparso sprigioni tutta la sua fertilità, dando frutto in abbondanza. Promuovere la 
creazione senza stravolgerla, far tesoro delle leggi inscritte nella natura, porsi al 
servizio dell’umanità, di ogni uomo e donna creati a immagine e somiglianza di 
Dio, operare per liberarli da ogni forma di schiavitù, anche lavorativa: sono 
alcuni dei compiti assegnati all’uomo affinché contribuisca a fare dell’umanità 
un’unica grande famiglia. 
 
3. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Mentre nel primo racconto di 
creazione (Gen 1) si prospetta all’uomo di dominare sugli animali e di soggiogare 
la terra, nel secondo racconto (Gen 2) si allude piuttosto alla semina e alla 
coltivazione. E se nel primo racconto non si intende un dominio dispotico, quanto 
piuttosto la generosa signoria del sovrano che saggiamente ed equamente ricerca 
il bene del suo popolo, nel secondo si rimanda alla pazienza e alla speranza, 
nell’attesa dei frutti.  
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Nel tempo dell’attesa, all’uomo è chiesta la virtù della fedeltà, simile a quella 
richiesta a coloro che, in Israele, prestavano servizio religioso nel tempio. La 
laboriosità dell’uomo esige inoltre l’umiltà del contadino che osserva la terra per 
indovinare come meglio coltivarla, come pure la modestia del falegname che 
lavora il legno rispettando le sue venature. 
Il giusto sfruttamento delle risorse terrestri implica la salvaguardia del creato e la 
solidarietà con le future generazioni. Una massima indiana insegna che «non 
dovremmo mai pensare di aver ereditato la terra dei nostri padri ma di averla 
presa in prestito dai nostri figli». Il compito di custodire la terra esige il rispetto 
della natura, nel riconoscimento dell’ordine voluto dal suo Creatore. In tal modo, 
il lavoro umano sfugge alla tentazione di dilapidare le ricchezze e deturpare la 
bellezza del pianeta terra, rendendolo invece, secondo il sogno di Dio, il giardino 
della convivenza e della convivialità della famiglia umana, benedetta dal Padre 
dei cieli. 
 
4. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane. Il rischio che il lavoro 
divenga un idolo vale anche per la famiglia. Ciò accade quando l’attività 
lavorativa detiene il primato assoluto rispetto alle relazioni familiari, quando 
entrambi i coniugi vengono abbagliati dal profitto economico e ripongono la loro 
felicità nel solo benessere materiale. Il rischio dei lavoratori, in ogni epoca, è di 
dimenticarsi di Dio, lasciandosi completamente assorbire dalle occupazioni 
mondane, nella convinzione che in esse si trovi l’appagamento di ogni desiderio. 
Il giusto equilibrio lavorativo, capace di evitare queste derive, richiede il 
discernimento familiare circa le scelte domestiche e professionali. A tal riguardo 
appare ingiusto il principio che delega solo alla donna il lavoro domestico e la 
cura della casa: tutta la famiglia deve essere coinvolta in tale impegno secondo 
un’equa distribuzione dei compiti. Per quanto concerne, invece, l’attività 
professionale, è certo opportuno che i coniugi si accordino nell’evitare assenze 
troppo prolungate dalla famiglia. Purtroppo la necessità di provvedere al 
sostentamento della famiglia troppo spesso non lascia ai coniugi la possibilità di 
scegliere con saggezza ed armonia. 
La trascuratezza della vita religiosa e familiare contravviene al comandamento 
dell’amore verso Dio e verso il prossimo, che Gesù ha indicato come il primo e il 
più grande (cf Mc 12,28-31). Riconoscere il suo amore di Padre con tutti i suoi 
doni, vivere in tale orizzonte è ciò che Dio desidera per ogni famiglia umana. 
Riconoscere l’amore del Padre che è nei cieli e viverlo sulla terra è la vocazione 
propria di ogni famiglia. 
La fatica è parte integrante del lavoro. Nell’attuale epoca del «tutto e subito», 
l’educazione a lavorare «sudando» risulta provvidenziale. La condizione della 
vita sulla terra, solo provvisoria e sempre precaria, contempla anche per la 
famiglia fatica e dolore, soprattutto per quanto riguarda il lavoro da compiere 
per sostentarsi. La fatica lavorativa trova, però, senso e sollievo quando viene 
assunta non per il proprio egoistico arricchimento, bensì per condividere le 
risorse di vita, dentro e fuori la famiglia, specialmente con i più poveri, nella 
logica della destinazione universale dei beni. 
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 Talora i genitori eccedono nell’evitare ogni fatica ai figli. Essi non devono 
dimenticare che la famiglia è la prima scuola di lavoro, dove s’impara ad essere 
responsabili per sé e per gli altri dell’ambiente comune di vita. La vita familiare, 
con le sue incombenze domestiche, insegna ad apprezzare la fatica e a irrobustire 
la volontà in vista del benessere comune e del bene reciproco. 
 
 
 
 
E. Ascolto del Magistero 
 
Il cristiano riconosce il valore del lavoro, ma sa vedere in esso anche le deformazioni introdotte dal 
peccato. La famiglia cristiana per questo accoglie il lavoro come una provvidenza per la sua vita e la 
vita dei suoi familiari. Ma evita di fare del lavoro un valore assoluto e considera questa tendenza, 
oggi tanto diffusa, come una delle tentazioni idolatriche dell’epoca. Non si limita ad affermare un 
diverso convincimento. Essa imposta la sua vita in modo che risalti una priorità alternativa. Fa sua 
la preoccupazione di Laborem Exercens, affinché nel «lavoro, mediante il quale la materia viene 
nobilitata, l’uomo stesso non subisca una diminuzione della propria dignità». 

 
Lavoro: un bene per la persona e la sua dignità 
 
Eppure, con tutta questa fatica – e forse, in un certo senso, a causa di essa – il 
lavoro è un bene dell’uomo. Se questo bene comporta il segno di un «bonum 
arduum», secondo la terminologia di San Tommaso, ciò non toglie che, come 
tale, esso sia un bene dell’uomo. Ed è non solo un bene «utile» o «da fruire», ma 
un bene «degno», cioè corrispondente alla dignità dell’uomo, un bene che 
esprime questa dignità e la accresce. Volendo meglio precisare il significato etico 
del lavoro, si deve avere davanti agli occhi prima di tutto questa verità. […]  
Senza questa considerazione non si può comprendere il significato della virtù 
della laboriosità, più particolarmente non si può comprendere perché la 
laboriosità dovrebbe essere una virtù: infatti, la virtù, come attitudine morale, è 
ciò per cui l’uomo diventa buono in quanto uomo. Questo fatto non cambia per 
nulla la nostra giusta preoccupazione, affinché nel lavoro, mediante il quale la 
materia viene nobilitata, l’uomo stesso non subisca una diminuzione della 
propria dignità. E noto, ancora, che è possibile usare variamente il lavoro contro 
l’uomo, che si può punire l’uomo col sistema del lavoro forzato nei lager, che si 
può fare del lavoro un mezzo di oppressione dell’uomo, che infine si può in vari 
modi sfruttare il lavoro umano, cioè l’uomo del lavoro. Tutto ciò depone in 
favore dell’obbligo morale di unire la laboriosità come virtù con l’ordine sociale 
del lavoro, che permetterà all’uomo di «diventare più uomo» nel lavoro, e non già 
di degradarsi a causa del lavoro, logorando non solo le forze fisiche (il che, 
almeno fino a un certo grado, é inevitabile), ma soprattutto intaccando la dignità 
e soggettività, che gli sono proprie. 
[LABOREM EXERCENS, 9] 
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F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 
DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1. Sappiamo sostenerci nelle nostre rispettive fatiche professionali? 
 
2. Ricerchiamo con interesse occasioni in cui svolgere insieme un lavoro manuale?  
 
3. I nostri figli comprendono la fatica del lavoro e il valore dei soldi guadagnati con 
l’impegno e la fatica? 
 
4. Sappiamo condividere i proventi del nostro lavoro anche con i poveri? 
   

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1.  Come la crisi economica incide sulla vita delle nostre famiglie?  
 
2.  Nelle nostre comunità cristiane ci si preoccupa per quanti sono disoccupati, 
oppure svolgono un lavoro precario, poco retribuito o insalubre? 
  
3.  Quali scelte concrete può fare la famiglia per educare i più piccoli alla 
«salvaguardia del creato»? 
 
4.  Esistono ancora forme di schiavitù nel mondo lavorativo? Come vincerle, 
affrontarle e superarle? 
 
 
G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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8. LA FESTA TEMPO PER LA FAMIGLIA 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura dalla parola di Dio 
 
1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 3Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto 
creando.4Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 
(Gn 2,1-4a) 
 
 
8Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il 
tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11Perché in sei 
giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato      (Es 20,8-11). 

 
 
D. Catechesi biblica  
 
1. Il  settimo giorno della creazione.  L’uomo moderno ha creato il tempo 
libero e ha perso il senso della festa. Bisogna ricuperare il senso della festa, e in 
particolare della domenica, come «un tempo per l’uomo», anzi un «tempo per la 
famiglia». Ritrovare il cuore della festa è decisivo anche per umanizzare il lavoro, 
per dargli un significato che non lo riduca a essere una risposta al bisogno, ma lo 
apra alla relazione e alla condivisione: con la comunità, con il prossimo e con 
Dio.  
Il settimo giorno è per i cristiani il «giorno del Signore», perché celebra il Risorto 
presente e vivo nella comunità cristiana, nella famiglia e nella vita personale. È la 
pasqua settimanale. La domenica non rompe la continuità con il sabato ebraico, 
bensì lo porta a compimento. Per capire la singolarità della domenica cristiana è 
necessario perciò riferirsi al senso del comandamento del sabato. Per santificare 
la festa, secondo il comandamento, il popolo di Dio deve dedicare un tempo 
riservato a Dio e all’uomo. Nell’Antico Testamento c’è un forte intreccio, tra il 
settimo giorno della creazione e la legge di santificare il sabato. Il 
comandamento del sabato, che riserva un tempo per Dio, custodisce anche la sua 
intenzione di creare un tempo per l’uomo.  
 Dopo l’opera dei sei giorni, il riposo è il compimento dell’opera creatrice di 
Dio. Nel primo giorno Dio stabilisce la misura del tempo con l’alternanza di notte 
e giorno; nel quarto giorno Dio crea i luminari, il sole e la luna, perché «siano 
segni per le feste, per i giorni e per gli anni» (Gn 1,14), nel settimo giorno Dio 
«porta a compimento il lavoro che ha fatto». Inizio, centro e termine della 
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settimana della creazione sono segnate dal tempo, che ha il suo fine nel giorno di 
Dio. Il settimo giorno è il momento del riposo e comunica la benedizione a tutta 
la creazione. Non solo interrompe l’attività umana, ma dona la fecondità 
connessa con il riposo di Dio. Il culto e la festa danno così senso al tempo umano. 
Attraverso il culto, il tempo mette l’uomo in comunione con Dio e Dio entra nella 
storia dell’uomo. Il settimo giorno custodisce il tempo dell’uomo, il suo spazio di 
gratuità e relazione.    
La festa come «tempo libero» è vissuta oggi nel quadro del «fine settimana» che 
tende a dilatarsi sempre più e assume tratti di dispersione e di evasione. Il tempo 
del week-end, particolarmente concitato, soffoca lo spazio della domenica. 
Invece del riposo, si privilegia il divertimento, la fuga dalle città, e ciò influisce 
sulla famiglia, soprattutto se ha figli adolescenti e giovani. Essa fatica a trovare 
un momento domestico di serenità e di vicinanza. La domenica perde la 
dimensione familiare: è vissuta più come un tempo «individuale» che come uno 
spazio «comune». Il tempo libero diventa sovente un giorno «mobile» e corre il 
rischio di non essere più un giorno «fisso» per adattarsi alle esigenze del lavoro e 
della sua organizzazione.  
Non si riposa solo per ritornare al lavoro, ma per fare festa. È quanto mai 
opportuno che le famiglie riscoprano la festa come luogo dell’incontro con Dio e 
della prossimità reciproca, creando l’atmosfera familiare soprattutto quando i 
figli sono piccoli. Il clima vissuto nei primi anni della casa natale rimane iscritto 
per sempre nella memoria dell’uomo. Anche i gesti della fede nel giorno di 
domenica e nelle festività annuali dovranno segnare la vita della famiglia, dentro 
casa e nella partecipazione alla vita della comunità. «Non è tanto Israele che ha 
custodito il sabato, – è stato detto – ma è il sabato che ha custodito Israele». Così, 
anche la domenica cristiana custodisce la famiglia e la comunità cristiana che la 
celebra, perché apre all’incontro con il mistero santo di Dio e rinnova le relazioni 
familiari.  
 
2. Il  comandamento di santificare il sabato. Il terzo comando del decalogo 
ricorda la liberazione dall’Egitto, il dono della libertà che costituisce Israele come 
popolo. È un «segno perenne» dell’alleanza tra Dio e l’uomo, a cui partecipa ogni 
esistenza, persino la vita animale. Vi prende parte anche la terra (che ha il suo 
riposo nel settimo anno) e tutta la creazione (il giubileo, il sabato degli anni) (Lv 
25,1-7 e 8-55). Il sabato del decalogo ha perciò un significato sociale e liberante. Il 
comandamento non viene motivato solo con l’opera creatrice, ma anche con 
l’azione redentrice: «Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il 
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire… Il Signore tuo Dio ti ordina di fare il giorno del 
sabato» (Dt 5,15). Opera della creazione e memoriale della liberazione si tengono 
per mano. «Fare il sabato» significa compiere un «esodo» per la libertà 
dell’uomo, passando dalla «schiavitù» al «servizio». Per sei giorni l’uomo servirà 
faticando, ma il settimo cesserà il lavoro servile affinché possa servire nella 
gratitudine e nella lode. Il sabato dunque strappa dal servizio/schiavitù per 
introdurre nel servizio/libertà.  
Nella Liturgia c’è una stupenda preghiera (Preghiera sulle offerte della XX 
Domenica) che ci può aiutare a ritrovare la festa come compimento del lavoro 
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dell’uomo: «Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro fra la 
nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu 
donaci in cambio te stesso». Il testo invoca il prodigioso incontro tra la nostra 
povertà e la grandezza di Dio. Questo scambio si realizza nell’incontro tra il 
lavoro e la festa, tra la dimensione «produttiva» e la dimensione «gratuita» della 
vita. In casa e nella comunità cristiana, la famiglia sperimenta la gioia di 
trasformare la vita di tutti i giorni in liturgia vivente. Nella preghiera in casa, la 
coppia prepara e irradia la celebrazione liturgica festiva. Se i figli vedono i 
genitori pregare prima di loro e con loro, impareranno a pregare nella comunità 
ecclesiale.  
 
3. La preghiera delle offerte, sopra ricordata, così conclude: Tu donaci in 
cambio Te stesso. L’invocazione chiede a Dio non solo la salute, la serenità, la 
pace familiare, ma nientemeno che Lui stesso. Il senso della fatica feriale è di 
trasformare il nostro lavoro in offerta grata, in riconoscimento del dono che ci è 
stato fatto: la vita, il coniuge, i figli, la salute, il lavoro, le cadute e le riprese 
dell’esistenza. La libertà cristiana consiste nella liberazione dell’uomo dal lavoro e 
nel lavoro, affinché sia libero per Dio e per gli altri. L’uomo e la donna, ma 
soprattutto la famiglia, devono iscrivere nel loro stile di vita il senso della festa, 
in modo da vivere non solo come soggetti nel bisogno, ma come comunità 
dell’incontro. 
L’incontro con Dio e con l’altro è il cuore della festa. La mensa della domenica, in 
casa e con la comunità, è diversa da quella di ogni giorno: quella di ciascun 
giorno serve per sopravvivere, quella della domenica per vivere la gioia 
dell’incontro. La mensa festiva è tempo per Dio, spazio per l’ascolto e la 
comunione, disponibilità per il culto e la carità. La celebrazione e il servizio sono 
le due forme fondamentali della legge, con le quali si onora Dio e si accoglie il 
suo dono di amore: nel culto Dio ci comunica gratuitamente la sua carità; nel 
servizio il dono ricevuto diventa amore condiviso e vissuto con gli altri. Il dies 
Domini deve diventare anche un dies hominis! Se la famiglia si accosta in questo 
modo alla festa, potrà viverla come il giorno «del Signore». 
 
 
E. Ascolto del Magistero  
 
La famiglia che sa sospendere il flusso continuo del tempo e si prende una sosta per fare memoria 
grata dei benefici ricevuti dal suo Signore si esercita ad entrare nel riposo di Dio. La famiglia 
chiamata a riposare nel Signore sa riorientare la dispersione dei giorni verso il giorno della 
gratitudine. Sa convertire l’attesa dei giorni nell’unica attesa del Giorno del Signore. Torna come il 
lebbroso risanato a rendere grazie al suo Signore per la salvezza di tutti. Con l’insistenza della sua 
intercessione abbrevia il tempo dell’attesa dell’ottavo giorno, per il quale lo Sposo promette alla 
sposa: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù (Ap 22,20). 
 
Ricordati del giorno di sabato 
 
Il comandamento del Decalogo con cui Dio impone l’osservanza del sabato ha, 
nel Libro dell’Esodo, una formulazione caratteristica: «Ricordati del giorno di 
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sabato per santificarlo» (20,8). E più oltre il testo ispirato ne dà la motivazione 
richiamando l’opera di Dio: «perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perché il 
Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro» (v. 11). Prima di 
imporre qualcosa da fare, il comandamento segnala qualcosa da ricordare. Invita 
a risvegliare la memoria di quella grande e fondamentale opera di Dio che è la 
creazione. E memoria che deve animare tutta la vita religiosa dell’uomo, per 
confluire poi nel giorno in cui l’uomo è chiamato a riposare. Il riposo assume così 
una tipica valenza sacra: il fedele è invitato a riposare non solo come Dio ha 
riposato, ma a riposare nel Signore, riportando a lui tutta la creazione, nella lode, 
nel rendimento di grazie, nell’intimità filiale e nell’amicizia sponsale. 
Il tema del «ricordo» delle meraviglie compiute da Dio, in rapporto al riposo 
sabbatico, emerge anche nel testo del Deuteronomio (5, 12-15), dove il 
fondamento del precetto è colto non tanto nell’opera della creazione, quanto in 
quella della liberazione operata da Dio nell’Esodo: «Ricordati che sei stato 
schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano 
potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di 
sabato » (Dt 5, 15). 
Questa formulazione appare complementare alla precedente: considerate 
insieme, esse svelano il senso del «giorno del Signore» all’interno di una 
prospettiva unitaria di teologia della creazione e della salvezza. Il contenuto del 
precetto non è dunque primariamente una qualunque interruzione del lavoro, ma 
la celebrazione delle meraviglie operate da Dio. 
Nella misura in cui questo «ricordo», colmo di gratitudine e di lode verso Dio, è 
vivo, il riposo dell’uomo, nel giorno del Signore, assume il suo pieno significato. 
Con esso, l’uomo entra nella dimensione del «riposo» di Dio e ne partecipa 
profondamente, diventando così capace di provare un fremito di quella gioia che 
il Creatore stesso provò dopo la creazione, vedendo che tutto quello che aveva 
fatto «era cosa molto buona» (Gn 1, 31). 
[DIES DOMINI, 16s.] 
 
 
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 

DOMANDE PER LA COPPIA 

 
1. Come viviamo lo stile della domenica nella nostra famiglia? 
 
2. La nostra domenica è un giorno di «riposo nel Signore»? 
 
3. Per la Bibbia la festa è tempo di libertà interiore, di ascolto reciproco e di 
prossimità familiare: com’è l’atmosfera domestica nel giorno di domenica? 
  
4. L’incontro con Dio e con l’altro è il cuore della festa: la nostra domenica pone 
veramente al centro la celebrazione di Dio e il tempo per gli altri? 
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DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1. Quali sono nella società attuale gli stili di vita della festa e del tempo libero? 
 
2. Quali esperienze propongono le comunità cristiane per vivere la domenica come 
un tempo per Dio e per gli altri? 
 
3. La parrocchia e le aggregazioni ecclesiali aiutano a «fare la domenica»: quali 
iniziative si possono mettere in atto? 
 
4. In che modo la celebrazione domenicale può divenire il «roveto ardente» che 
aiuta a ritrovare il senso di Dio? 
 
 
G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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9. LA FESTA TEMPO PER IL SIGNORE 
 
 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
 
23Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero 
a cogliere le spighe. 24I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non è 
lecito?». 25Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui 
e i suoi compagni ebbero fame? 26Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani 
dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!». 27E diceva 
loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 28Perciò il Figlio dell’uomo è signore 
anche del sabato» (Mc 2,23-28). 
 
 
 1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 
altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 4Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare? ». Gli risposero: «No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si 
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. 9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era 
il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti (Gv 21,1-14) 

 
 
D. Catechesi biblica  
 
1. Gesù «signore» del sabato.  La domenica nasce come «memoria» 
settimanale della risurrezione di Gesù, celebra la «presenza» attuale del Signore 
Risorto, attende la «promessa» della sua venuta gloriosa. Nei primi tempi del 
cristianesimo il dies dominicus non sostituì subito il sabato ebraico, ma visse in 
simbiosi con esso. Per comprendere questo dobbiamo sostare su tre momenti: il 
rapporto tra Gesù e il sabato; il sorgere del primo giorno della settimana; la 
domenica nei primi secoli. In questi tre momenti si rende presente il significato 
spirituale e teologico della domenica cristiana come memoria, presenza e 
promessa. 
Nel vangelo Gesù ha manifestato una particolare libertà nei confronti del sabato, 
tanto che la sua attività taumaturgica sembra concentrarsi in quel giorno: si 
pensi all’episodio delle spighe raccolte in giorno di sabato (Mc 2,23-28; Mt 12,1-8; 
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Lc 6,1-5); alla guarigione dell’uomo con la mano inaridita (Mc 3,1-6; Mt 12,9-14; Lc 
6,6-11), della donna curva (Lc 13,10-17) e di un idropico (Lc 14,1-6). L’evangelista 
Giovanni colloca di sabato la guarigione del paralitico alla piscina (Gv 5,1-18) e il 
racconto del cieco nato (Gv 9, 1-41). Nei confronti del sabato Gesù si muove in una 
triplice prospettiva. Anzitutto, Gesù conferma la venerazione per il comandamento 
del sabato: al di là della pratica legalistica dei farisei, Gesù riconosce, vive e 
raccomanda il significato del sabato. L’episodio delle spighe strappate in giorno 
di sabato interpreta la Legge alla luce della volontà di Dio: «Il sabato è fatto per 
l’uomo, non l’uomo per il sabato». Il sabato ha come fine la vita dell’uomo in 
pienezza (Mc 3,4; Mt 12,11-12). In secondo luogo: Gesù compie il senso del sabato, 
liberando l’uomo dal male. Il sabato è il vertice dell’opera di Dio e l’uomo è creato 
per il sabato autentico, cioè la comunione con Dio. La missione di Gesù si compie 
nell’offrire all’umanità la grazia di realizzare la sua vocazione, quella per cui Dio 
l’ha creata fin dall’origine. Ciò avviene soprattutto per coloro che sono feriti nel 
corpo e nell’anima: i malati, gli storpi, i ciechi, i peccatori. Il sabato è il giorno dei 
gesti di liberazione di Gesù. Infine, Gesù è il «Signore» del sabato. Rinnovando 
l’opera di creazione e liberazione dal male, Gesù rivela se stesso come la 
pienezza di vita, il fine del comandamento sabbatico. Gesù è Signore del sabato 
perché è il Figlio e, come Figlio, introduce nella pienezza del sabato. 
Per sperimentare la «presenza» del Signore risorto, la famiglia deve lasciarsi 
illuminare dall’eucaristia domenicale. La celebrazione della messa diventa il 
cuore vivo e pulsante del giorno del Signore, della sua presenza qui e oggi come 
Risorto. L’eucaristia ci fa approdare sulla sponda del mistero santo di Dio. Nella 
domenica la famiglia trova il centro della settimana, il giorno che custodisce la 
sua vita quotidiana. Ciò avviene quando la famiglia si domanda: possiamo 
incontrare insieme il mistero di Dio? Nella sua semplicità, la celebrazione lascia 
che il «mistero» di Dio ci venga incontro. Il rito mette la famiglia in contatto con 
la sorgente della vita, la comunione con Dio e la comunione fraterna. Anzi, molto 
di più: il mistero cristiano è la vita nuova di Gesù risorto che si rende presente 
nell’assemblea eucaristica. L’eucaristia domenicale è il centro della domenica e 
della festa. In essa la famiglia riceve la vita nuova del Risorto, accoglie il dono 
dello Spirito, ascolta la parola, condivide il pane eucaristico, si esprime 
nell’amore fraterno. Per questo la domenica è il signore dei giorni, il giorno 
dell’incontro col Risorto! 
 
2. Il «primo giorno della settimana».  La domenica è la «memoria» della 
Pasqua di Gesù. Secondo la concorde testimonianza evangelica, Cristo è risorto il 
«primo giorno della settimana» (Mc 16,2-9; Mt 28,1; Lc 24,1; Gv 20,1). 
In questo giorno si sono compiuti tutti gli eventi sui quali si fonda la fede 
cristiana: la risurrezione di Gesù, le apparizioni pasquali, l’effusione dello 
Spirito. I cristiani delle origini hanno ripreso il ritmo settimanale ebraico ma, a 
partire dalla risurrezione, hanno dato un’importanza fondamentale al «primo 
giorno dopo il sabato» (Lc 24,1). Nella cornice di questo giorno, Giovanni e Luca 
collocano la memoria dei pasti presi con il Risorto (Lc 24, 13-35 e Gv 21,1-14), 
colorandoli di tratti eucaristici. Il testo di Giovanni 21 rende bene l’atmosfera 
degli incontri eucaristici delle prime comunità cristiane. Gesù «prende, rende 
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grazie e distribuisce» il pane spezzato (Gv 21,12.9-14), e viene «riconosciuto allo 
spezzare del pane» (Lc 24,30.35). In continuità con i pasti di Gesù si pongono le 
«riunioni» del primo giorno della settimana, ricordate in At 20,7 come momento 
dell’assemblea comunitaria per lo «spezzare del pane» e l’ascolto della parola 
dell’apostolo, e menzionate in 1Cor 16,2 come giorno della colletta per i poveri di 
Gerusalemme. La domenica è connotata perciò da tre elementi: l’ascolto della 
Parola, lo spezzare il pane per la condivisione fraterna, la carità. Più tardi in Apc 
1,10 sarà chiamata il «Giorno del Signore». La chiesa delle origini afferma così il 
legame di continuità e differenza con il sabato. Il «giorno del Signore» è il giorno 
della memoria della risurrezione. 
  Partecipando alla messa, la famiglia dedica spazio e tempo, offre energie e 
risorse, impara che la vita non è fatta di soli bisogni da esaudire, ma di relazioni 
da costruire. La gratuità dell’eucaristia domenicale richiede che la famiglia 
partecipi alla memoria della pasqua di Gesù. Nella messa la famiglia si alimenta 
alla mensa della parola e del pane, che dà sapore e senso alle parole e al cibo 
condivisi alla tavola di casa. Fin da piccoli i figli vanno educati all’ascolto della 
parola, riprendendo in casa ciò che si è ascoltato nella comunità. Ciò consentirà 
loro di scoprire la domenica come «giorno del Signore». L’incontro con Gesù 
risorto, al centro della domenica, deve alimentarsi alla memoria di Gesù, al 
racconto del Vangelo, alla realtà del pane spezzato e del corpo donato. La 
memoria del Crocifisso risorto segna la differenza della domenica dal tempo 
libero: se non incontriamo Lui, la festa non avviene, la comunione è solo un 
sentimento, la carità si riduce a un gesto di solidarietà, che però non costruisce la 
comunità cristiana e non educa alla missione. Mentre ci introduce al cuore di 
Dio, l’eucaristia della domenica fa la famiglia e la famiglia, nella comunità 
cristiana, fa in qualche modo l’Eucaristia.  
 
3. La domenica nei primi secoli.  Nei primi tempi della vita della Chiesa, la 
domenica e l’eucaristia nel giorno del Signore sottolineavano fortemente anche 
l’attesa della venuta del Signore.  
 S. Giustino, filosofo e martire, ci ha lasciato l’immagine suggestiva della 
comunità cristiana riunita nel «giorno del Signore», corrispondente al giorno 
successivo al sabato.  
 
«Nel giorno, detto del Sole, si fa l’adunanza. Tutti coloro che abitano in città o in 
campagna convengono nello stesso luogo, e si leggono le memorie degli apostoli 
o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette. Poi, quando il lettore ha 
finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione che 
incitano a imitare gesta così belle. Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo 
preghiere e, finito di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che 
presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore e il 
popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si 
partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie, mentre i medesimi sono 
mandati agli assenti per mano dei diaconi. Alla fine coloro che hanno in 
abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono. Ciò che 
viene raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le 
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vedove e coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi 
anche coloro che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una 
parola, si prende cura di tutti i bisognosi» (cf I Apologia, LXVII, 36).  
 
La domenica è il giorno dell’assemblea dei cristiani, e ci fa sentire il clima delle 
prime comunità che vivevano l’eucaristia domenicale come «anticipo» della vita 
nuova donata dal Risorto e «promessa» della trasformazione del mondo. La 
chiesa e la famiglia sono oggi nuovamente convocate a questa sorgente 
zampillante affinché l’originalità della domenica cristiana non vada perduta. 
Soprattutto in alcuni periodi dell’anno, come l’Avvento e il Natale, si rinnova 
l’attesa per la venuta del Signore, attraverso i gesti che in famiglia e nella 
comunità alimentano il senso della speranza.  
 
 
E.   Ascolto del Magistero  
 
La famiglia è gelosa della domenica, «giorno di gioia e di riposo»: così la definisce il Vaticano II nella 
costituzione Sacrosanctum Concilium. Deve essere gelosa non tanto della domenica come giorno 
libero, riposo collettivo, festa di popolo, ma soprattutto della domenica come «giorno del Signore», 
cioè come giorno dell’assemblea eucaristica, da cui parte e verso cui converge (fonte e culmine), in 
unità di tempo e di luogo, tutta la vita cristiana. Gli altri aspetti della domenica vengono dopo: sono 
importanti, ma non essenziali. È necessaria alla famiglia l’assemblea eucaristica. La famiglia 
cristiana organizza la sua vita, educa sé e i suoi figli in modo da poter dare alla messa la precedenza 
su ogni altro impegno. 
 
Domenica, giorno del Signore 
 
Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della 
risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in 
quello che si chiama giustamente «giorno del Signore» o «domenica». In questo 
giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e 
partecipare alla eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e 
della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li «ha rigenerati nella 
speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1 Pt 1,3). 
Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo 
dal lavoro. Non le venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di 
grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto 
l’anno liturgico. 
[SACROSANCTUM CONCILIUM ,106] 
 
 
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 

DOMANDE PER LA COPPIA 
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1. Come sono sentiti nella nostra famiglia la domenica e l’incontro con il Signore 
risorto? 
  
2. I gesti e la ritualità in casa e nella comunità consentono di percepire la vita 
nuova del Risorto, la gioia della sua presenza? 
 
3. L’esperienza della gratuità delle cose e del tempo, l’ascolto della Parola in casa e 
in chiesa, la mensa eucaristica condivisa, ci fanno vivere la domenica come pasqua 
settimanale? 
  
4. In quali momenti dell’anno specialmente, e con quali gesti viviamo l’eucaristia 
domenicale come tempo dell’attesa e della speranza?  

 

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 

1. Nella società attuale che cosa impedisce di vivere la domenica come dies 
dominicus (giorno del Signore)? 
 
2. L’educazione al rito e l’atmosfera della comunità cristiana introducono 
veramente all’incontro con il Crocifisso risorto?  
 
3. Come la domenica può diventare il giorno del Vangelo e della memoria della 
risurrezione di Gesù? 
  
4. In che modo il cammino dell’anno liturgico, con i suoi tempi e le sue feste, 
riesce a esprimere l’attesa del Signore? 
 
 
G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I. Canto finale 
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10. LA FESTA TEMPO PER LA COMUNITÀ 
 

 
A. Canto e saluto iniziale 
 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
C. Lettura della Parola di Dio 
 
 
46Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 
letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati (At 2,46-47). 
 
 
33Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di 
grande favore (At 4,33).  
 
 
42E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo (At 
5,42). 
 
 
43«Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 43-45) 
 
 
1 C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 2Mentre essi stavano celebrando il culto del 
Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho 
chiamati». 3Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 4Essi dunque, 
inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. 5Giunti a Salamina, cominciarono 
ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante (At 
13,1-5). 

 
 
D.    Catechesi biblica  
 
1. Giorno della comunione. Il giorno del Signore fa vivere la festa come 
tempo per gli altri, giorno della comunione e della missione. L’eucaristia è 
memoria del gesto di Gesù: questo è il corpo donato, questo è il sangue versato per 
voi e per tutti. Il «per voi e per tutti» lega strettamente la vita fraterna (per voi) e 
l’apertura a tutti (per la moltitudine). Nella congiunzione «e» sta tutta la forza 
della missione evangelizzatrice della famiglia e della comunità: è donato a noi 
affinché sia per tutti.  
 La chiesa che nasce dall’eucaristia domenicale è aperta  a tutti. La prima 
forma della missione è di costruire la comunione tra i credenti, di fare della 
comunità una famiglia di famiglie. Questa è anche la legge fondamentale della 
missione: la chiesa unita e concorde è la testimonianza più persuasiva per il 
mondo. La chiesa può diventare scuola di missione solo se è casa della 
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comunione. I passi degli Atti degli Apostoli sopra riportati ci offrono l’immagine 
delle prime comunità che vivono la loro esperienza cristiana tra la casa e il 
tempio. La festa e la domenica sono il momento per rinnovare la vita ecclesiale, 
così che la comunità credente assuma il clima della vita familiare e la famiglia si 
apra all’orizzonte della comunione ecclesiale. 
La chiesa locale e la parrocchia sono la presenza concreta del Vangelo nel cuore 
dell’esistenza umana. Sono le figure della Chiesa più conosciute per il loro 
carattere di vicinanza e accoglienza per tutti. In molti paesi le parrocchie hanno 
indicato la «vita buona» secondo il vangelo di Gesù e hanno sorretto il senso di 
appartenenza alla Chiesa. Come afferma il Concilio Vaticano II, nelle chiese 
locali «la Chiesa cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta assieme al 
mondo la medesima sorte terrena» (Gaudium et spes, 40). Nella parrocchia le 
famiglie, che sono «chiesa domestica», fanno sì che la comunità parrocchiale sia 
una chiesa tra le case della gente. La vita quotidiana, col ritmo di lavoro e festa, 
consente al mondo di entrare nella casa e apre la casa al mondo. D’altra parte, la 
comunità cristiana deve prendersi cura delle famiglie, sottraendole alla 
tentazione di rinchiudersi nel loro «appartamento» e aprendole ai cammini della 
fede. Nella famiglia la vita è trasmessa come dono e promessa; in parrocchia la 
promessa contenuta nel dono della vita viene accolta e alimentata. Il giorno del 
Signore diventa giorno della Chiesa quando aiuta a sperimentare la bellezza di 
una domenica vissuta assieme, evitando la banalità di un fine settimana 
consumistico, per realizzare talvolta anche esperienze di comunione fraterna tra 
le famiglie.  
 
2.  Giorno della carità. Il giorno del Signore come dies ecclesiae diventa giorno 
della carità. La chiesa che si alimenta all’eucaristia domenicale è la comunità a 
servizio di tutti. La famiglia, anche se non da sola, è la rete in cui si trasmette 
questo servizio. Il bel testo del vangelo di Marco sopra riportato illustra come 
nell’eucaristia domenicale Gesù sta in mezzo a noi come uno che serve. Questo è 
il criterio del servizio nella comunità: chi vuol essere il più grande si faccia 
piccolo (vostro servitore), e chi vuol essere il primo si dedichi ai poveri e ai piccoli 
(servo di tutti). Il servizio della carità è un tratto caratterizzante della domenica 
cristiana. Alcuni tempi liturgici (l’Avvento e soprattutto la Quaresima) lo 
propongono come un compito essenziale delle famiglie e della comunità. La 
domenica diventa così il «giorno della carità».  
Il servizio della carità esprime il desiderio della comunione con Dio e tra i 
fratelli. La famiglia, lungo la settimana, viene incontro ai bisogni di ogni giorno, 
ma la vita familiare non può fermarsi a dare cose e a eseguire impegni: deve far 
crescere il legame tra le persone, la vita buona nella fede e nella carità. Senza 
un’esperienza di servizio in casa, senza pratica dell’aiuto reciproco e la 
partecipazione alle fatiche comuni, difficilmente nasce un cuore capace di amore. 
Nella famiglia i figli sperimentano giorno dopo giorno l’instancabile dedizione 
dei genitori e il loro umile servizio, apprendendo dal loro esempio il segreto 
dell’amore. Quando nella comunità parrocchiale i ragazzi e i giovani dovranno 
allargare l’orizzonte della carità alle altre persone, potranno condividere 
l’esperienza di amore e di servizio imparata in casa. L’insegnamento pratico della 
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carità, soprattutto nelle famiglie con un unico figlio, dovrà subito aprirsi a piccole 
o grandi forme di servizio agli altri. 
 
3. Giorno dell’invio in missione. La dimensione missionaria della chiesa è 
al centro dell’eucaristia domenicale e apre le porte della vita di famiglia al 
mondo. La comunità domenicale è per definizione comunità missionaria. Nella 
bella icona del Libro degli Atti sopra citato, viene ritratta la comunità di 
Antiochia che, mentre celebra il culto del Signore, forse domenicale, è spinta 
dallo Spirito alla missione. Nel giorno del culto, la comunità diventa missionaria. 
La missione non riguarda solo i singoli inviati, ma mostra la sua efficacia quando 
tutta la chiesa, con la varietà dei suoi carismi, ministeri e vocazioni, diventa il 
segno reale della carità di Cristo per tutti gli uomini. Le forme missionarie della 
comunità sono diverse, ma tutte devono condurre gli uomini a Cristo. La 
famiglia è chiamata ad evangelizzare in modo proprio e insostituibile: al suo 
interno, nel suo ambiente (vicini, amici, parenti), nella comunità ecclesiale, nella 
società. 
La comunità eucaristica allargherà il suo sguardo a un orizzonte universale, 
assumendo la sollecitudine di Paolo per tutte le chiese. Se la missio ad gentes è 
l’orizzonte della missione per la chiesa, anche la chiesa locale è, sul proprio 
territorio, inviata ad annunciare il Vangelo. L’educazione all’accoglienza degli 
altri, del diverso, dell’immigrato, dovrà partire dalle famiglie e ricevere un 
impulso dalla comunità. Prima ancora, è in famiglia che, non di rado, nasce 
l’intuizione di una vita spesa per gli altri, dedicata alla missione e all’impegno 
nel mondo. In molte famiglie cristiane, con una forte esperienza di umanità e di 
amore, e con la frequenza all’eucaristia domenicale, sono sbocciate splendide 
storie di vocazione per il servizio nella società, per l’impegno nel volontariato, 
per la testimonianza nella politica, per la missione negli altri paesi del mondo. 
La relazione tra domenica ed eucaristia, tra chiesa e missione, tra famiglia e 
servizio agli altri, richiede una rinnovata opera di introduzione all’essenziale 
della vita cristiana, che sproni a una nuova coscienza missionaria. La forza 
straordinaria della domenica, incentrata sull’eucaristia domestica, ha portato i 
martiri di Abitene fino al martirio.  
 
«Hai agito contro le prescrizioni degli imperatori e dei Cesari radunando tutti 
costoro?». E il presbitero Saturnino, ispirato dallo Spirito del Signore, rispose: 
«Abbiamo celebrato l’eucaristia domenicale senza preoccuparci di esse». Il 
proconsole domandò: «Perché?». Rispose: «Perché l’eucaristia domenicale non 
può essere tralasciata» (IX). 
«Nella tua casa sono state tenute riunioni contro il decreto degli imperatori?». 
Emerito, ripieno di Spirito Santo, disse: «In casa mia abbiamo celebrato 
l’eucaristia domenicale». E quello: «Perché permettevi loro di entrare?». Replicò: 
«Perché sono miei fratelli e non avrei potuto impedirlo». «Eppure – riprese il 
proconsole – tu avevi il dovere di impedirglielo». E Lui: «Non avrei potuto perché 
noi cristiani non possiamo stare senza l’eucaristia domenicale» (Acta Saturnini, 
Dativi, et aliorum plurimorum martyrum in Africa, XI). 
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Nei primi secoli l’eucaristia domenicale ha permesso alla chiesa di diffondersi 
sino ai confini del mondo. Oggi ancora, la vita quotidiana della famiglia e della 
chiesa è invitata a ripartire da lì: senza l’eucaristia domenicale i cristiani non 
possono vivere. 
 
 
 
 
 
 
E.   Ascolto del Magistero  
 
La domenica è la ripetizione nel ciclo breve del tempo settimanale del grande mistero della Pasqua. 
È detta anche «piccola Pasqua domenicale». «Vivere secondo la domenica» vuol dire vivere nella 
consapevolezza della liberazione portata da Cristo, perché la sua vittoria si manifesti pienamente a 
tutti gli uomini attraverso una condotta intimamente rinnovata. La domenica come festa per gli altri 
non va intesa solo in funzione liturgica: essa è un valore umano, oltre che un dono cristiano. Non 
vivere i giorni uguali (e solo la domenica ha il segreto della diversità), dedicare tempo alla comunità 
e alla carità è una via efficace per la liberazione dell’uomo dalla servitù del lavoro. 
 
 
Vivere secondo la domenica 
 
Questa radicale novità che l’Eucaristia introduce nella vita dell’uomo si è rivelata 
alla coscienza cristiana fin dall’inizio. I fedeli hanno subito percepito il profondo 
influsso che la Celebrazione eucaristica esercitava sullo stile della loro vita. 
Sant’Ignazio di Antiochia esprimeva questa verità qualificando i cristiani come 
«coloro che sono giunti alla nuova speranza», e li presentava come coloro che 
vivono «secondo la domenica» (iuxta dominicam viventes). Questa formula del 
grande martire antiocheno mette chiaramente in luce il nesso tra la realtà 
eucaristica e l’esistenza cristiana nella sua quotidianità. La consuetudine 
caratteristica dei cristiani di riunirsi nel primo giorno dopo il sabato per 
celebrare la risurrezione di Cristo – secondo il racconto di san Giustino martire – 
è anche il dato che definisce la forma dell’esistenza rinnovata dall’incontro con 
Cristo. La formula di sant’Ignazio – «Vivere secondo la domenica» – sottolinea 
pure il valore paradigmatico che questo giorno santo possiede per ogni altro 
giorno della settimana. Esso, infatti, non si distingue in base alla semplice 
sospensione delle attività solite, come una sorta di parentesi all’interno del ritmo 
usuale dei giorni. I cristiani hanno sempre sentito questo giorno come il primo 
della settimana, perché in esso si fa memoria della radicale novità portata da 
Cristo. Pertanto, la domenica è il giorno in cui il cristiano ritrova quella forma 
eucaristica della sua esistenza secondo la quale è chiamato a vivere 
costantemente. «Vivere secondo la domenica» vuol dire vivere nella 
consapevolezza della liberazione portata da Cristo e svolgere la propria esistenza 
come offerta di se stessi a Dio, perché la sua vittoria si manifesti pienamente a 
tutti gli uomini attraverso una condotta intimamente rinnovata.  
[SACRAMENTUM CARITATIS, 72] 
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F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 
 

DOMANDE PER LA COPPIA 

 

1. La nostra famiglia sente la domenica come un tempo con e per gli altri? 
 
2. Com’è il rapporto tra la nostra famiglia, le altre famiglie e la comunità 
cristiana?  
 
3. Quali gesti di servizio e di carità viviamo dentro casa durante la settimana? 
Quali impegni di carità suggeriamo per gli altri, soprattutto per i più bisognosi? 
  
4. La nostra casa ha la porta aperta sul mondo, ai suoi problemi e ai suoi bisogni? 

 

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITÀ 

 
1. La dimensione comunitaria della domenica risulta oggi poco vissuta. Quali 
rimedi e suggerimenti possiamo trovare? 
 
2. Le comunità cristiane trasmettono alle famiglie l’esperienza della comunione? 
Le famiglie sollecitano le comunità cristiane a uno stile di vita più fraterno? 
 
3. La carità è divenuta un’attenzione costante della vita parrocchiale? Le 
associazioni e istituzioni caritative (Caritas) sono espressione di tutta la comunità? 
 
4. Come le famiglie si aiutano nell’educare al valore di una vita spesa per gli altri, a 
suscitare vocazioni per la missione? 
 
 
G.   Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
H.   Preghiere spontanee. Padre Nostro 
 
I.   Canto finale 
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ESTATE  RAGAZZI  2012 

 

IL TEMPO ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA 

 

artiamo dal presupposto che in una famiglia occorre che ognuno, a turno, abbia la possibilità di essere 

protagonista di un momento, di un qualcosa che lo faccia riconoscere dagli altri e a sè stesso come 

importante e competente. Avere tempo e lasciare all'altro il tempo di trovare questi spazi di 

protagonismo significa saper mettere da parte le proprie esigenze ed urgenze, trovando il tempo e lo 

spazio per accogliere ed ascoltare i bisogni e le esigenze dell'altro. L'attenzione in quel momento è 

realmente sull'altro. Ciò si riesce a fare se, nella famiglia, ognuno ha fiducia nel fatto che arriverà il 

proprio turno. 

In un gruppo funzionante, ogni membro non solo dà tempo all'altro di essere protagonista, ma 

si mette a sua disposizione. Le esigenze dell'altro sono così importanti da fare in modo che ognuno si 

metta al servizio dell'altro. 

i sono momenti in cui, per ascoltare realmente e profondamente l'altro, devo essere capace di 

mettermi “nei suoi panni”. Ciò richiede molto tempo e molta disponibilità per tentare di comprendere 

meglio cosa significa stare nel ruolo dell'altro (compiti, responsabilità, doveri e pesi che porta) e nella 

sua sensibilità, nelle sue difficoltà e sofferenze, come nella sua capacità di vedere il mondo da 

un'angolazione diversa dalla propria. 

 Imparare ad osservare e ascoltare l'altro diventa occasione anche per imparare ad accettare che 

l'altro ci rimandi l'immagine che ha di noi. Nel rispetto reciproco, questa operazione risulta necessaria 

per l'immagine che abbiamo di noi stessi, che si costruisce con ciò che le altre persone ci riflettono. 

Specchiarci nell'altro è anche occasione per ritrovare parti di noi e nel riconoscerci e sentirci meno 

soli. Ma l'identità è fatta anche di differenza, per cui la mia immagine si costruisce un po' alla volta, 

nelle somiglianze e diseguaglianze che permettono che ognuno di noi possa essere simile e diverso, 

unico mosaico di mille caratteristiche. Con questa sicurezza si può far parte di un gruppo come 

uscirne, l'importante è riconoscere sè stessi e gli altri, senza giudicare l'appartenenza ad un gruppo o 

l'individualità come assolutamente buone ed autoescludentesi. 

 Instaurare relazioni non è cosa automatica. Occorre darsi il tempo per imparare ad avvicinarsi 

all'altro senza forzarlo, urtarlo o ferirlo, rispettando insomma i suoi tempi. Riscaldarsi significa così 

trovare il tempo per renderci disponibili alle relazioni e fare dei tentativi di andare verso l'altro e di 

accogliere l'altro, ascoltando le proprie resistenze e i muri che noi stessi creiamo nel rapporto con gli 

altri, cercando di comprendere e rispettare i tempi degli altri, facendo però un sforzo per andare oltre i 

propri limiti. 

 

I 

P

 

C

 

 



 C'è un tempo per pensare e uno per agire. Programmare e fare cose insieme è un tempo 

indispensabile in qualsiasi gruppo, tanto più nella famiglia. Nessun'altro momento ci fa conoscere 

realmente l'altro come lo spazio del fare cose insieme. 

opo l'azione occorrerebbe trovare il tempo per condividere, mettere insieme le esperienze e 

confrontarsi. Occorre lasciare fuori il giudizio e concentrarci invece su ciò che ci accomuna o che ci 

differenzia, rimanendo sullo stesso piano e favorendo così la comprensione piuttosto che 

l'etichettamento, il confronto piuttosto che il rifiuto.  

Il tempo dell'espressione, del confronto e della condivisione genera l'opportunità e gli spazi 

grazie ai quali e nei quali l'individuo riesce a riconoscere sè stesso come valido e buono, riuscendo così 

ad inserirsi in un gruppo, accettandone i compromessi, il lasciare agli altri lo spazio di cui hanno 

bisogno e crescere così insieme, facendosi forza degli elementi di comunione e accogliendo le 

differenze come ricchezza. 

 

 

 

LE PAROLE CHIAVE 

Piccolo vademecum educativo-psicologico dell'educatore 

 

  e  3    SOLO SOLA? 
 

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che 

sta dentro di noi, la solitudine non è un albero in mezzo a una pianura dove ci sia solo lui, è la distanza tra la linfa 

profonda e la corteccia, tra la foglia e la radice” 

                                                                                                         José Saramago, L’anno della morte di Ricardo Reis 

 

Rispetto alla solitudine c'è una grande premessa da fare. È una parola negativa in assoluto? 

Sentirsi soli è una condizione emotiva, che può anche non dipendere dalla presenza e dalla 

disponibilità altrui. Stare da soli può essere una scelta anche corretta in certi momenti della vita e della 

giornata. Tutto dipende da come queste cose sono vissute dalla persona. Nessuno di noi può dire di 

essere mai veramente solo. 

ccorrerebbe imparare a distinguere i vissuti in modo da capire quanto questa situazione sia una scelta 

consapevole, piuttosto che un'abitudine, piuttosto che la conseguenza di qualche comportamento.          

I momenti di deserto possono servire a riflettere, come a riposarsi e a ricaricare le energie, 

specialmente negli individui introversi. Imparare a godere dei momenti di solitudine e silenzio è cosa 

fondamentale per incontrare l'altro in una dimensione meno confusiva e realmente disponibile.                 

Chi fatica a stare solo con sé, generalmente fatica a stare realmente con l'altro.  
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CAPITOLI  1
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O

 



      MI FIDO DI TE 
 

In ogni cosa, la fiducia che si sa ispirare costituisce la metà del successo. La fiducia che si avverte è l’altra metà.” 

                                                                                                                                                Victor Hugo, Oceano, 1989 

 

Spesso i bambini poco curati dai genitori tendono ad isolarsi e a mettersi in situazioni in cui 

allontanano gli altri. C'è una mancanza di fiducia di base nell'adulto o in chi si pone come figura di 

cura, per cui tenendo lontano l'altro si cerca di allontanare la delusione che deriverebbe 

dall'affezionarsi ed essere abbandonati. Occorrerebbe mostrarsi disponibili oltre ogni provocazione e 

cercare di far capire, nonostante la grande frustrazione che ciò genera in noi, che la nostra presenza è 

reale e la nostra disponibilità c'è, senza forzare l'altro, ma rimanendogli semplicemente accanto, 

riuscendo ad aspettare che l'altro faccia la prima mossa. Questi bambini tendono poi a mettere in atto 

comportamenti che allontanano anche gli altri bambini, o a costituire gruppi di pari che tendono a 

rinforzarsi al proprio interno escludendo l'adulto e i pari visti come più deboli. Purtroppo queste 

alleanze, di solito, sono disfunzionali, perché basate sullo stesso meccanismo di esclusione dell'altro e 

di sfiducia verso chi si prende cura. In questi casi, occorre riuscire a trasformare queste alleanze in 

qualcosa di positivo e includente. In genere queste alleanze di fronte alle reali difficoltà cedono. 

Esserci quando ciò succede permette di inserirsi e cominciare una vera relazione con questi bambini. 

Occorre però che sentano di potersi fidare... Chiediamoci: “perché dovrebbe fidarsi di me?” 

 

 

,  6 e 7          L'UNIONE FA LA FORZA/RUOLI 
 

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavorare insieme un successo." 

                                                                                                                                                                        (Henry Ford) 

 

Certo non tutte le alleanze sono disfunzionali, anzi. Spesso essere in gruppo è l'unico modo per 

sopravvivere. Occorre partire dal presupposto che ognuno in sé non può possedere il tutto, ma che 

tante differenze insieme possono creare un tutto più grande della somma delle parti. Perchè ciò 

succeda  però deve esserci consapevolezza di essere uniti da uno scopo comune, in un organismo in cui 

ognuno ha il suo ruolo, ugualmente importante. La chiarezza dei ruoli e delle regole di relazione sono 

vitali per il gruppo. Ognuno deve avere la possibilità di vedersi riconosciute le proprie competenze e di 

metterle al servizio del gruppo, senza vivere ciò come un impoverimento, ma anzi come una 

gratificazione. Se si riesce a dare a ognuno protagonismo e con questo responsabilità, nel ruolo che 

ricopre, qualsiasi sia la sua posizione si avrà un singolo felice e un gruppo che accrescerà sempre più 

la sua capacità inclusiva... uno stormo sempre più grande. 

 

 

CAPITOLO  4    
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CAPITOLI  5
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  e  9    PRENDERSI CURA 
 

Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità sacra, dovuta a questo dono 

eccezionale che ci è stato fatto, ben al di sopra del dono che è la vita delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli e di 

tutte le creature che vivono sulla terra. Noi siamo in grado di prenderci cura di loro” 

                                                                                                                                                      Detto Nativo Americano 
 

Prendersi cura significa fondare la relazione guardando l’altro con empatia, rinunciare alla distinzione 

tra me e l'altro, permettere che l’io e il tu diventino un noi, comprendere che il prendersi cura significa 

condivisione, significa passare dalla sollecitudine all’empatia. La disponibilità a facilitare la relazione 

con l’altro, basata sull’ascolto non valutativo, concentrato sulla comprensione dei sentimenti e dei 

bisogni di cura dell’altro. 

L’empatia è quella capacità che, potremmo dire, ci consente di ‘leggere tra le righe’ di ciò che ci viene 

raccontato, andando oltre quelli che sono i nostri propri schemi di attribuzione di significato. Sapersi 

calare nell’esperienza emozionale dell’altro, ci consente di provare ciò che l’altro prova, di sentirsi non 

solo al suo posto ma nella sua pelle. Se poi chi si prende cura riesce ad individuare modalità per 

coinvolgere l'altro e renderlo partecipe dell’intero processo, l'affidamento si trasformerà in 

responsabile fiducia. 

 

 

 e 2  (II parte)   TRASMETTERE  IL  CALORE   DELLA   FAMIGLIA 
 

Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia: quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici”  

                                                                                                                                                                 Proverbio Indiano  

 

Ormai è assodato che nella formazione della personalità, coagiscono fattori intra e 

interpersonali.  

Merita prestare ascolto ad una psicologia umanistica che consegna un'idea di persona che custodisce in 

sé grandi risorse potenziali: decisionalità, responsabilità, personalità, autodirezionalità. Inoltre essere 

resi destinatari di atti d'amore, di stima, di fiducia, gioca non poco nella costruzione di un'identità 

solida. Essa si forma principalmente nell'interazione e viene favorita dalla presenza di vari fattori fra i 

quali il bisogno tipico di ogni essere umano di fare esperienze di accettazione incondizionata, 

autenticità, congruenza e trasparenza.  

ccettazione incondizionata significa essere accettati, ascoltati, ospitati chiunque noi siamo, senza che 

venga esercitato pensiero preconcetto o stereotipia. L'accettazione incondizionata nasconde però dei 

rischi perché potrebbe portare al permissivismo.  L'atteggiamento di accettazione richiede a chi si 

prende cura, come a chi ne è l'oggetto una capacità di orientamento verso ciò che vale.  

are esperienza di accettazione positiva significa dirigere i rapporti interpersonali con l'impegno di 

volere il bene dell'altro. Ma se è importante essere amati, altrettanto importante risulta avvertire di 

essere amati. Il sentirsi importanti nella vita degli altri desta in noi atteggiamenti positivi e creativi.   

CAPITOLI  8
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 e 4   (II parte)   AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
 

Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gioia come del 

pericolo, e tuttavia l'affrontano”  

                                                                                                                                                                               Tucidide  

 

La caratteristica fondamentale di chi può imparare ad affrontare i pericoli e le fatiche è la 

fiducia. Se ho fiducia, posso seguire chi ha fatto un cammino prima di me, ma anche semplicemente 

pensare di poter sopravvivere, quindi avere fiducia nelle mie potenzialità e nella mia capacità di 

resistere alle frustrazioni e alle difficoltà. 

 

  

  e  6   (II parte)        IDENTITÀ  E  DIVERSITÀ 
 

li animali si avvicinano se sono chiamati per nome. Esattamente come gli uomini.                      Ludwig Wittgenstein  
 

essuno può a lungo avere una faccia per sé stesso e un'altra per la folla, senza rischiare di non sapere più quale sia 

quella vera.                                                                                                                                           Marguerite Yourcenar 
 

i piacerebbe essere diverso da quello che sono, così tanto per cambiare e vedere un po' come ci si sente. 

                                                                                                                                                               Carl William Brown 
 

 Identità e differenza sembrerebbero due concetti separati ed antinomici intendendo con identità l'io e 

con la differenza l'altro, ma in fondo i due concetti rappresentano le due facce della stessa medaglia. 

L'identità di una persona è frutto inseparabile della sua diversità; la costruzione dell'identità è 

subordinata al rapporto con l'altro da sè. Una prima definizione di identità comprende la propria 

percezione ed il proprio sentimento, in quanto essere distinto e separato dagli altri, dotato di 

comportamenti, bisogni, motivazioni e interessi contraddistinti dai tratti della coerenza e della     

caratterizzazione personale.  

Il carattere di originalità poi, richiama ciò che è nuovo, che non si rifà a nulla di simile. Già nel 

bambino molto piccolo si riscontra una percezione dell'autoidentità: attraverso i suoi gesti, le sue 

reazioni e le sue risposte, il bambino non si limita ad attestare solo la sua esistenza ma anche la sua 

originalità personale. La psicologia umanistica infatti ricorda che l'uomo è un'unità proattiva, cioè 

reagisce in modo originale e non automatico. 

Nella persona si rinviene la possibilità di costruire una soggettività responsabile che si sente chiamata 

a "rispondere", a partecipare. L'idea che noi abbiamo di noi stessi si costruisce in gran parte sul 

giudizio che gli altri si sono fatti di noi. I processi di apprendimento infatti dipendono non poco da 

tutta l'atmosfera affettiva che chi educa riesce a costruire: clima di stima, fiducia, rispetto, speranza 

riposta sul soggetto. 

 

CAPITOLI  3
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Molti sono gli eventi nel corso della vita che portano la persona a rimettersi in discussione, a 

ridimensionare alcuni aspetti della personalità, a destrutturarsi per ristrutturarsi. La positività potrebbe 

consistere nella capacità di riconoscersi e proseguire la propria strada senza rischio di disgregazione 

del sé. Ciò che è certo è che, nelle varie stagioni della vita, avvengono variazioni, però rimane 

nell'individuo un nucleo di tratti stabili che costituiscono le caratteristiche essenziali dell'identità e che 

permettono al soggetto di riconoscersi sempre e di essere simile da una fase all'altra della vita.  

er certi aspetti, l'identità è una realtà data (nome, sesso, costituzione somatica, temperamento,  

poca, nazionalità) ma, nonostante questi dati, la persona ha il dovere di opporsi a quei fattori che le 

impediscono di "farsi" secondo un'etica delle differenze.  

 

 

          INSEGNARE A VOLARE  

                   (II parte)                            LANCIATI NELLA VITA, IL  CORAGGIO 
 

Gli spiriti meschini sono soggiogati dalla sfortuna, ma gli animi forti s'innalzano sopra di essa”.  

                                                                                                                                                                      Washington Irving  
 

La maggior parte degli uomini non vuol nuotare prima di saper nuotare”.                                             Hermann Hesse  
 

Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto, altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? 

Credo con il coraggio”.                                                                                                                             Ludwig Wittgenstein  
 

Educare significa soprattutto far crescere l'altro, aiutarlo a tirare fuori le sue potenzialità e 

imparare ad utilizzarle al meglio per il proprio bene e quello della comunità. Crescere significa 

imparare a stare sulle proprie gambe, il che si può solo un po' alla volta, avendo alle spalle una base da 

cui partire e alla quale ritornare, una rete di sicurezza che non ci faccia temere le cadute e i fallimenti, 

così come un esempio da seguire e imitare, ma anche da abbandonare, prima o poi. Chi educa deve 

saper dare la spinta, essere l'aiuto per accendere e collaudare un motore che poi andrà da solo. 

a flessibilità e la variabilità attente e combattive per divenire e non rinunciare devono essere 

caratteristiche peculiari dell'identità personale.  

i fronte a delle scelte dobbiamo saper valutare che l'una può risultare arricchente, mentre l'altra può 

disperdere il nostro valore. Il punto di vista pedagogico sul problema: l'identità va considerata non 

come un dato, bensì come costruzione; essa dipende dal passato ma si lega al futuro; si alimenta di 

esperienze pregresse, ma implica un progetto. 

'autorealizzazione va compiuta secondo un'etica valoriale, cioè un percorso in cui la persona si 

impegna a raggiungere il livello più alto che le è consentito di essere.  

a persona non può rinunciare a "farsi", ad essa è da assegnare il compito della responsabilità di sé 

stessa, degli altri e del creato; in tal senso si parla di un itinerario autoeducativo che va da un'identità 

data ad una creativa. 
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Giorno 1: Sono sola 
(cap. I, III) 

 
 

 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
 

 
Scena: palco vuoto con un balcone fiorito all’angolo destro. 
 
 
(Musica)  Ballo dei gabbiani in volo, al termine si sente il grido  “Pericolo, 

pericolo…levarsi in volooooo”. (Sei gabbiani restano più vicini al 
centro del palco, gli altri quattro volano nell’angolo di sinistra.) 

 
I gabbiano Amici, è rimasta una gabbiana in acqua 
 
II gabbiano Non ha sentito il grido di allarme 
 
III gabbiano Dobbiamo salvarla, dobbiamo tirarla fuori di lì. 
 
IV gabbiano E’ rimasta intrappolata in quella enorme macchia di petrolio. 
 
V gabbiano Mio Dio, il petrolio, la Peste Nera. Salviamola. 
 
VI gabbiano Formiamo una catena (si afferrano per la coda uno dietro l’altro, 

cercando di prendere un immaginario gabbiano in acqua. Dopo ogni 
oooh, issa il primo della fila va in coda.) 

 
I sei gabbiani (musica in sottofondo) Oooh, issa….niente.// Oooh, issa…non ce la 

faccio.// Oooh issa…è troppo scivolosa. //Oooh, issa…è impossibile. 
//Oooh, issa…quasi ci sono, no, mi è sfuggita.. //Oooh issa…è inutile 
(sfuma musica.) 



VII gabbiano           Ma che cosa state facendo. 
 
VIII gabbiano Stanno cercando di salvarla dalla peste nera. 
 
IX gabbiano Venite via, siete impazziti? Ricordate la nostra legge. 
 
X gabbiano Non si può, non si deve salvare un gabbiano caduto nella peste nera. 

Moriremmo tutti! Venite via. I primi sei si avvicinano agli altri, si 
dispongono a distanza regolare uno dall’altro, come per formare uno 
stormo. Simulano il volo. Parlano guardando verso il basso come se 
osservassero la gabbiana rimasta nel mare.) 

 
I gabbiano Quanto mi pare crudele lasciarla qui. 
 
II gabbiano E’ crudele, ma è la nostra legge e lo sappiamo. 
 
III gabbiano Ma non possiamo proprio fare niente per lei?  
 
IV gabbiano Chiedo al capostormo (si avvicina al capostormo)…capostormooooo 
 
V gabbiano Ehhhhh, che c’è, che vuoi, non vedi che sono occupato a guidare? 
 
IV gabbiano  Aiutiamo la nostra compagna 
 
V gabbiano Non si può 
 
Tutti gli altri Non si può 
 
V gabbiano E’ la legge 
 
Tutti gli altri E’ la legge (il gabbiano torna al suo posto, volano in silenzio per alcuni 

secondi, sottofondo musicale che sfuma dopo poco.) 
 
VI gabbiano Guardate, sta cercando di levarsi in volo 
 
VII gabbiano Ce la fa, ce la fa….oh no, è caduta di nuovo. 
 
VIII gabbiano Ci riprova, ecco, si sta alzando….ma dove va, cosa fa. 
 
IX gabbiano Sta andando nella direzione opposta, il petrolio l’ha imbrattata tutta 

poverina. 
 
X gabbiano Andiamo siamo in ritardo per il raduno dei gabbiani, dobbiamo 

recuperare, non possiamo fare nulla per lei. 
 (musica , escono di scena) 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :        
 
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Kengah è una giovane gabbiana che per la prima volta si mette in viaggio insieme al suo stormo per 

la migrazione invernale: sta vivendo con forte emozione il suo più grande sogno, quello di riunirsi 

in un luogo convenuto con tutti gli altri gabbiani  provenienti da ogni dove, per deporre, far nascere 

e crescere il suo piccolo, fino ad insegnargli la cosa più bella: volare nel cielo. 

Come Kengah anche i ragazzi del campo estivo  stanno iniziando la nuova avventura, provenendo 

dal loro stormo, la famiglia, per riunirsi con il nuovo “stormo” costituito da compagni già 

conosciuti o meno, che li accompagnerà per tutta l’esperienza. 

Inizialmente Kengah si sente in famiglia in mezzo al suo stormo, sicura e tranquilla perché guidata 

sulla rotta giusta dai gabbiani pilota e protetta dai gabbiani di vedetta pronti a segnalare pericoli; ma  

quando riemerge gli altri gabbiani sono volati via e si ritrova sola. Kengah ci da lo spunto per 

domandarci cosa significa per noi essere soli e cosa significa essere insieme, uniti. Non è una 

domanda oziosa perché se la risposta fosse immediata e semplice avremo attorno più gente felice e 

meno gente triste. Questo perché il significato delle parole non è così scontato. Infatti uno può 

anche essere in mezzo a tanta gente, ridere e scherzare, ma essere solo. Soli significa essere chiusi 

in sé stessi, incapaci di comunicare le cose più profonde e più belle che si vivono. Anche il 

significato dell’essere uniti non è così immediato: essere uniti significa atteggiamento di apertura 

nei confronti della vita e quindi degli altri, significa sentire gli altri con le loro diversità non una 

minaccia ma una risorsa. Significa sapere che c’è qualcosa dentro il cuore di ogni uomo che ci 

unisce immensamente di più rispetto a qualsiasi cosa. 

Se ci guardiamo attorno, scopriamo che non siamo soli. Ogni mattina, quando ci svegliamo, 

scopriamo di essere parte di un mondo infinito e bello. I volti delle persone che vivono con noi, 

papà, mamma, fratelli, sorelle, nonni. Uscendo per strada ci accorgiamo che ci sono tante persone 

attorno a noi. Non siamo davvero soli, ma siamo parte di un popolo che cammina. Anche come 

cristiani, sappiamo di non essere mai soli anche se non siamo in una chiesa con gli amici di fede, 

perché sappiamo di appartenere ad una grande famiglia. 

 

 
 



SULLE  ORME  DI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita: Luigi Martin nacque a Bordeaux, nella 
Francia sud-occidentale, il 22 agosto 1823, 
mentre Zelia Guèrin nacque il 23 dicembre 1831 
a Gandelain, sobborgo di Saint Denis sur Sarthon 
nell’Orne, Francia nord-occidentale. Ebbero 
nove figli, tra i quali, quattro morti in tenera età: 
Maria, Paolina, Leonia, Elena, Giuseppe Luigi, 
Giuseppe Giovanni Battista, Celina, Melania e 
Teresa. Nella loro giovinezza avevano aspirato 
ambedue alla vita religiosa: lui, a 22 anni, aveva 
deciso di consacrarsi a Dio nell’ospizio del Gran 
San Bernardo, ma l’ostacolo insormontabile era lo studio del latino, ed era diventato così un 
espertissimo orologiaio, anche se i suoi pensieri continuavano ad abitare il cielo ed il suo cuore 
restava costantemente orientato a Dio. Lei pensava proprio di poter diventare una brava Figlia 
della Carità, ma la Superiora di Alençon, senza mezzi termini, le aveva detto che quella non era 
sicuramente la volontà di Dio. Aveva così iniziato a fare la merlettaia, diventando abilissima nel 
raffinato “punto di Alençon”, anche se il suo capolavoro continuava ad essere il suo silenzioso 
intreccio di preghiera e carità. “Galeotto fu il ponte….”, e precisamente quello di Saint Leonard, 
ad Alençon , perché su di esso si incontrarono i due. E fu amore a prima vista, almeno da parte di 
lei. Sul ponte di Saint Leonard, in quell’aprile 1858, sente distintamente che questo, e non altri, è 
l’uomo che è stato preparato per lei e ne è così convinta che lo sposa appena tre mesi dopo. 
 
 



Riflessione:  
È bello scoprire come il Signore non ci lasci mai soli e ci faccia scoprire, giorno dopo giorno, che 
siamo parte di un disegno meraviglioso. Non siamo soli e Luigi e Zelia ce lo hanno fatto capire 
sapendo riconoscere che il disegno di Dio per loro non era quello della vita religiosa, ma quello di 
una famiglia e in modo particolare nell’accoglienza di nove figli. 

 
 

Impegno: 

Oggi voglio essere attento a tutto quello che mi viene proposto: fare tutto senza sbuffare  o 
lamentarmi. Proverò anche ad essere più attento a tutti gli amici che incontro. Se poi vedo un 
bambino o un ragazzo particolarmente solo o triste, voglio proprio stare un po’ di più con lui... 
perché anche lui possa dire: “non sono solo!”. 

 
 

Preghiera:  

Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita: ho letto da qualche parte che gli uomini hanno 
un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.  
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto: l'altra la tieni 
nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. 
Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo e allora insegnami a librarmi 
con Te.  
Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla, vivere è abbandonarsi 
come un gabbiano all'ebbrezza del vento, vivere è assaporare l'avventura della libertà, vivere è 
stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.  
Ma non basta saper volare con Te, Signore, tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello 
e aiutarlo a volare.  
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, non farmi più passare 
indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella 
rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 
Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.   
                                                                                                                                                                                                 (Don Tonino Bello) 
 
 
 

DIVERTIAMOCI : 
 
       
   ATTIVITA’               
 

 
Dalla lettura di questi due capitoli emerge la necessità di identificarsi in un gruppo, in una realtà, in 
una comunità. Partendo proprio dalla domanda “Sono solo?” si può fare un percorso per cercare di 
scoprire di quali contenitori ciascuno fa parte, arrivando a rendersi conto che ci sono tante comunità 
o famiglie di cui siamo membri. 
Può anche servire da tematica per lanciare la “Famiglia del gruppo ER”, volendo identificarlo come 
uno stormo o come un insieme di stormi di diversi uccelli. 
 

 

Per le elementari 

L’educatore prepara un cartellone rappresentante la propria realtà diocesana.  
Ogni bambino è chiamato a disegnare sé stesso.  
Successivamente si colloca all’interno della realtà raffigurata nel cartellone.  
Scoprirà così di non essere solo, ma di far parte di una comunità.  
L’educatore scriverà sopra ad ogni disegno il nome di ciascun bimbo. 



Per le medie 
Ognuno ha un foglio grande su cui disegna degli insiemi corrispondenti alle comunità di cui fa parte 
(sportiva, religiosa, scolastica, ecc…);  gli insiemi possono essere intersecati, separati o inclusi in 
altri insiemi. 
All’interno di ciascun insieme deve disegnare le persone che ve ne fanno parte. 
Sarebbe bello che, se possibile, anche gli educatori o animatori facessero lo stesso. 
 

 
 
 

      
 
 GIOCHI               
 
 

 
STORMI                (per medie ed elementari)       

Rilettura del gioco noto come “amebe”  per ambientarlo nel mondo della Gabbianella.   
Si dividono i bambini in gruppi da quattro / cinque, facendoli tenere per mano in modo che ogni 
gruppo formi un circolo (ameba).  
Al fischio dell’educatore, le varie amebe iniziano a spostarsi nello spazio a disposizione, con lo 
scopo di inglobare altri elementi al loro interno (per farlo, bisogna circondare con le braccia un altro 
bambino, sottraendolo a un’altra ameba, ma senza lasciare le mani dei propri compagni.)  
Se le amebe si aprono e le mani si staccano, ogni inglobamento non è considerato valido.  
 

 

LO  STORMO    (per medie ed elementari)       
Gioco motorio di drammatizzazione  relativo al  momento in cui si uniscono gruppi diversi di 
gabbiani tra loro, per dirigersi nel luogo del raduno. 
 

• All’aperto, in un grande spazio, ogni bambino, 
inizialmente, è un gabbiano, libero di muoversi   

            dove vuole, in  modo indipendente, imitando  
            con le braccia il movimento delle ali con ritmo  
            a piacere, ma evitando però di scontrarsi  
            contro gli altri compagni-gabbiani e di occupare  
             il loro spazio. 

• A un battito di mani dell’educatore,  i ragazzi si 
riuniscono tutti in uno stormo, disponendosi in 
formazione a triangolo, dietro a un capo-gruppo, 
che è il  bambino che si trova in prossimità 
dell’educatore, al momento del segnale. 

• Riuniti in stormo, devono continuare a muoversi, stavolta tutti insieme, seguendo uno stesso  
             ritmo, ma evitando sempre, con attenzione, di urtare gli  altri compagni. 

• Ad un nuovo battito di mani dell’educatore oppure alla chiamata per nome di uno dei 
bambini dello stormo, il “gabbiano-pilota” cede il ruolo ad un  altro compagno, che 
conduce. 

 

In questo gioco, ogni bambino prova l’emozione di condurre lo stormo e anche quella di stare in un 
gruppo ed esserne parte, imparando a muoversi nel rispetto dei ritmi e delle direzioni stabiliti dal 
capo-stormo. 



Giorno 2: MI FIDO DI TE 
(cap. IV) 

 
 

 

 
 
DRAMMATIZZAZIONE:    
 
Zorba (si affaccia al balcone, si stiracchia, la musica sfuma) Ahhhhh, ecco, 

sono tutti partiti per le vacanze. Mi aspettano tre settimane di pace e 
libertà. 

 
I gatto (entra) Ehi Zorba, vecchio amico, scendi un pochino qui da noi ad 

esplorare il porto. C’è sempre qualcosa di buono offerto dai pescatori. 
 
II gatto Su, dai, non farti pregare. Sei il solito pigrone. 
 
Zorba Se non foste miei amici vi farei assaggiare una delle mie unghie sul 

muso. Pigrone a me…miiiiaaaaooooo (sbadiglia) 
 
II gatto Mamma mia che caratteraccio. Parli bene tu che non devi penare per 

avere il pranzo e la cena. 
 
I gatto Eh, lui è stato adottato da un bambino speciale che lo riempie di 

coccole… 
 
II gatto …e soprattutto di cibo, buonissimo cibo di prima qualità. 
 
Zorba (Pigramente) Sì, non mi posso lamentare. Qui sono trattato come un 

principino e in cambio offro fusa e il mio pancino per i 
grattini…qualche volta mi affatica un po’ tutto questo, uff… (si lecca 
una zampina.)  



I gatto (ironicamente) Poverino, povero Zorba; che vita complicata, quanta 
fatica. 

 
II gatto  Che vitaccia…che vitaccia 
                                (ridono) 
 
Zorba Ma voi non lo sapete che cosa significa vivere lasciando che i giorni 

passino uno dopo l’altro senza che succeda nulla. (scende) Eccomi 
qua, dove andiamo adesso? 

 
I gatto  Al porto, che domande. Al porto succede sempre qualcosa 
 
II gatto Andiamo a sentire le ultime novità 
 
Zorba  (ironico) sai che divertimento…io ho un cattivo ricordo del porto. 

Quando ero piccolo, anzi, piccolissimo volevo andare in giro per il 
mondo e per poco… 

 
I gatto  Ma sì, ma sì…ce l’hai raccontato mille volte. A momenti finivi in becco 

ad un pellicano 
 
Zorba Ma che a momenti, ci sono finito davvero, a momenti mi ingoiava… 
 
II gatto E se non fosse stato per il bambino che ti ha adottato che ti ha 

salvato, saresti andato nel suo stomaco…brrrr, non ci posso pensare. 
 
Zorba Quello stupido di un pellicano mi aveva scambiato per una rana nera. 

No grazie, quell’esperienza m’è bastata e avanzata…andate voi, io 
resto qua. 

 
I gatto Sei proprio impossibile Zorba. 
 
II gatto  Non sembri nemmeno un gatto. 
 
Zorba Io sono un gatto, un gatto nero, grande e grosso. Faccio paura ai bulli 

della zona, quei gattacci che invece vi spaventano tanto. Per me è 
sufficiente mettere in mostra queste (mostra le unghie) e scappano 
come conigli, ah ah ah! Sono un gatto io, un vero gatto! 
(balletto”Siamo gatti”, dalla colonna sonora del film, al termine del 
quale i due salutano Zorba) Sì, sì andate. A me è bastata l’avventura 
che ho vissuto da piccolo (si aggira pigramente sul palcoscenico, si 
sente una specie di sibilo e un gran fracasso sul balcone. Zorba torna 
su e osserva come se realmente ci fosse la gabbiana precipitata) Ma 
che razza di coso è questo…è tutto molle, e nero, e puzzolente (la 
tocca con le zampe) ma, si muove, pare un uccello…cosa posso 
fare…amici, amici tornate indietro. E’ successa una cosa pazzesca! 

 
I gatto             Che c’è, che vuoi? 
 
II gatto Ci hai ripensato? Vieni con noi? 
 
Zorba Salite, venite a vedere (salgono.) 



I gatto                      Ma che cos’è questa cosa 
 
Zorba  E che ne so, ha un coso a punta 
 
II gatto (sorpreso) E’ un becco, è un uccello! 
 
Zorba Sta dicendo qualcosa, state zitti che non capisco. 
 
I gatto Salvate il mio uovo, salvate il mio uovo, ma che significa. 
 
II gatto E chi lo sa. 
 
I gatto Dobbiamo chiedere un consiglio, venite con me, so io da chi dobbiamo 

andare. 
 
Zorba Uffa, lo sapevo io che la pace doveva finire…. (escono.)  
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :     
 
 
 
 
INSEGNAMENTO FLASH: 
 
La gabbiana precipita esausta dove il gatto Zorba sta facendo il suo pisolino e a lui si rivolge prima 

di morire. Tre grosse e difficili promesse deve mantenere il gatto Zorba a Kengah, che gli affida 

l’uovo: innanzitutto di non mangiarlo, poi di averne cura finchè non fosse nato il piccolo, e infine di 

insegnargli a volare al momento giusto. 

La fiducia che ripone la gabbianella nei confronti del gatto è qualcosa che conosciamo per 

intuizione, è un’esperienza emozionale, è qualcosa che appartiene all’essere vivente, coinvolge tutta 

la persona, mettendo in collegamento mente, cuore e spirito. 

Nasciamo fiduciosi perché siamo stati voluti e creati dall’Amore di Dio. “Senza fiducia in sè stessi non ci 

può essere azione e senza fiducia negli altri non ci può essere inter-azione”. 

La fiducia è la condizione preliminare indispensabile per ogni incontro aperto e umano. Essa 

implica l’accettazione del sé, ossia dare stima e valore al proprio essere e l’accettazione degli altri, 

ossia dare stima e valore all’altro. 



Fidarsi è credere nell’altro; credere è fidarsi dell’altro e affidarsi a lui, visto come atto religioso nel 

senso che la fiducia è da vedersi come uno dei doni più preziosi che possiamo fare ad una persona. 

Nella vita ci sono situazioni nelle quali non si può fare altro che fidarsi di un altro. Sono i momenti 

di grande fatica, di delusione e di sconforto. Accade allora che ci sia un incontro particolare, una 

persona, un amico o qualcuno che fino a quel momento non avevamo considerato tale che ci viene 

vicino, si fa nostro prossimo e ci fa sentire amati. “Di te sento che posso fidarmi e sono 

disposto a condividere con te la vita”. 

Si può pensare quindi che la fiducia è racchiusa nei verbi: amare, seguire, rispettare, dialogare, 

comprendere, incontrarsi. 

 
 
 
SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
 
Vita: All’inizio, per le disposizioni interiori di  
entrambi e forse anche per il troppo breve 
fidanzamento, per dieci mesi Luigi e Zelia vivono 
il loro matrimonio con grande serenità  e con 
l’idea di non voler essere aperti all’accoglienza 
di figli.  
Fu proprio la fiducia che, giorno dopo giorno 
cresceva sempre più l’uno verso l’altra, e 
l’accompagnamento di un prudente confessore ad 
indirizzare entrambi verso il dono di sé e ad 
aprirli all’accoglienza della vita. Cominciano 
così a nascere i figli, addirittura nove, ma solo 
cinque di essi raggiungono l’età adulta. Luigi e 
Zelia, sostenuti dalla fede in Dio e dalla reciproca fiducia, affrontano non poche difficoltà che 
come loro anche altre famiglie del tempo si trovavano a vivere: la morte, in tenerissima età, di tre 
figli, tra cui i due maschi; l’improvvisa morte di Maria Elena a neppure sei anni; la grave malattia 
di Teresa,   il tifo di Maria e il carattere difficile e scontroso di Leonia. Tutto accettato con una 
grande fede e con la consapevolezza, ogni volta, di aver “allevato un figlio per il cielo”. 
 
 
Riflessione:  
 

A volte sono proprio i momenti di difficoltà e di dolore che mi permettono di fidarmi di qualcun 
altro, sono i momenti nei quali mi sembra che tutto possa crollare che mi fanno ritrovare il sorriso e 
la parola di un amico, il consiglio di un educatore, l’abbraccio di papà e mamma.  
 
 
Impegno:  
 

Oggi, se qualcuno o qualcosa mi rattrista, non voglio tenerlo per me ma andrò subito a confidarlo ad 
un amico o ad un educatore, sapendo che di loro mi posso fidare. 



Preghiera:  
 

Tu mi tieni interamente nella tua mano, Padre del cielo.  
Questa mano è così grande, così vigorosa che potrebbe schiacciare la piccola creatura che io sono; 
ma la tua mano è una mano paterna, che protegge gelosamente quelli che ha creato.  
Sono poca cosa nel cavo della tua mano, ma sono munito della tua potenza divina, avvolto da una 
immensa bontà.  
Che cosa diverrei se fossi abbandonato in mezzo ad un universo sconosciuto, lanciato alla deriva tra 
i flutti di un'esistenza cosparsa di imprevisti?  
Avrei tutto da temere, e l'avvenire sarebbe pieno di minacce, di sgradite sorprese, di una fatalità 
inesorabilmente capricciosa: sarei lo zimbello degli eventi.  
Ma nella tua mano, la mia vita riposa fiduciosa.  
Quale sorpresa o quale fatalità potrebbe prevalere contro la tua mano?  
Nulla può accadermi, che non sia dato da questa mano.  
È la mano di un Padre che ama follemente suo figlio e che può prodigargli soltanto del bene.  
Mi lascio dunque portare dalla tua mano patema, ovunque mi condurrà.  
Che gioia e che sicurezza affidarmi semplicemente alla tua mano sempre fedele, vivere, soffrire, 
morire in essa, per rimanervi in eterno!                     
 

(p. Jean Galot S. J.) 
 
 
 
 
 

DIVERTIAMOCI: 
 
 
ATTIVITA’                   
 
 

 

 Componimento di disegni  che passano di mano in mano   

Per le elementari:     

Materiale occorrente: carta prestampata con la gabbianella. 

L’educatore fornisce il disegno della gabbianella che rappresenta idealmente ogni bimbo.  

Ogni bambino deve colorarla a piacere e disegnarle accanto chi vorrebbe vicino a sé, perché ha 

fiducia di questa persona.  

 

Per le  medie:    

L’educatore prepara un grande foglio bianco da pacco su cui scrive il titolo “La gabbianella e il 

gatto” . 

Ogni ragazzo a turno è chiamato a disegnare quello che gli viene suggerito dal titolo. 

Successivamente, insieme possono scrivere una storia legata a ciò che è stato disegnato dal gruppo. 

 



 

GIOCHI                     
 
 

 
 Percorso cieco               (Per le elementari) 
 
Gli educatori allestiscono un percorso con varie difficoltà da superare (esempi: un tratto a zig-zag, 

un piccolo ostacolo da saltare...), e i bambini lo devono affrontare a coppie. Uno di essi viene 

bendato, mentre l’altro lo dovrà guidare lungo il cammino, facendo in modo che superi senza 

problemi tutti gli ostacoli. Durante la seconda manche, le coppie verranno invertite. 

 
 
  Rubabandiera trasportata        (Per le medie) 
 
I bambini vengono divisi in due squadre che vengono disposte come nella versione classica del 

gioco. Nel mezzo c’è l’educatore che regge la bandiera e chiamerà di volta in volta i numeri. La 

variante prevede che, anziché chiamare solo un numero alla volta, l’educatore ne chiami più di uno. 

Le combinazioni possibili sono tre: stampella (due numeri), carrozzella (tre numeri) e barella 

(quattro numeri). Per la formazione a stampella, i due bambini interpellati di ogni squadra corrono 

incontro alla bandiera prendendo gli altri due compagni sulle spalle. Allo stesso modo, dovranno 

scappare. Per la carrozzella, i tre bambini coinvolti formeranno una “seggiola”, nel senso che due di 

essi intrecceranno le braccia per trasportare il terzo compagno. Per la barella, infine, un bambino 

verrà sollevato in posizione prona dagli altri tre, che lo terranno per i piedi e per le braccia.  

 

 



Giorno 3 : L’UNIONE FA LA FORZA  
(cap. V,  VI, VII) 

 

 
 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 
 

Segretario           (entra affannato) Colonnello, Colonnello 
 
Colonnello (lisciandosi il pelo seduto comodamente su una sedia a sdraio mentre 

sorseggia una bibita da una cannuccia) Sì, Segretario. 
 
Segretario (con deferenza) Mi scusi Colonnello, mi scusi tanto. 
 

Colonnello Segretario, tu sai che io sono sempre molto impegnato, se devi dirmi 
qualcosa fallo subito e poi torna al tuo lavoro. 

 
Segretario Lo so che non ce l’hanno l’appuntamento, lo so, lo so. Ma è che hanno 

talmente insistito che non ho potuto rifiutare. 
 
Colonnello Segretà, parla chiaro per cortesia e poi sparisci. 
 
Segretario Allora, ci sono qui Zorba e alcuni amici suoi. 
 
Colonnello Non se ne parla neanche, ricevo solo per appuntamento, io. 
 

Segretario           Ma hanno un problema grave e urgente. 
 
Colonnello Glielo risolverò domani, devono prendere un appuntamento.                 

Ho da fare. 
 
Segretario Ma hanno detto che è questione di vita o di morte… 
 
Colonnello Sì, sì…dicono tutti così. 
 



Segretario Hanno anche detto che sono nelle sue zampe Colonnello. 
 
Colonnello Uffiiii … non voglio sentire altro 
 
Segretario  Va bene Colonnello, riferirò (fa per andarsene.) 
 
Segretario  Sì, signore 
 

Colonnello Sono nelle mie zampe hai detto? 
 
Segretario  Sì, signore e solo lei può aiutarli. 
 
Colonnello E non mi togliere i miagolii di bocca, stavo giusto per dirlo perbacco! 
 
Segretario Allora Colonnello? 
 
Colonnello Allora cosa? 
 

Segretario Che devo fare signore? 
 
Colonnello Falli entrare, che aspetti? Possibile che devo pensare io a tutto? 
 
Segretario Sì, signore 
 
Colonnello (spazientito) Che fai ancora lì impalato, corri! 
 
Segretario (esce e rientra con Zorba e gli altri) Eccoli qua signore. 
 
Colonnello Allora, qual è il problema tanto grave da non poter aspettare domani? 
 
Zorba Buongiorno Colonnello. (entra la gattina, musica sott. e si accoccola 

accanto a Colonnello.) 
 

I Gatto Hai mai visto niente di più affascinante? 
 

II Gatto Chissà se è fidanzata. 
 
Gattina Ciao zio Colonnello 
 
Colonnello (teneramente) Ciao tesoro dello zio, stai qui buona e ascolta. Questi 

signori hanno qualcosa di importante da dirmi. Allora, il problema è 
presto risolto. 

 
Segretario Ma se non hanno ancora detto niente signore. 
 
Colonnello Che brutta abitudine quella di togliermi i miagolii di bocca…stavo 

giusto dicendo che il problema sarà risolto appena me lo dirà Zorba. 
 

Zorba Colonnello, mi è atterrato un UFO sul balcone. 
 
Colonnello Uhm, un ufo eh? E come è fatto? 
 
Zorba Tutto nero, appiccicoso, con le penne e dice cose incomprensibili 
 
Colonnello Beh, vediamo, potrebbe essere, potrebbe essere… 
 

Segretario Potrebbe essere un uccello, dico io. 
 
Colonnello Segretario, la vuoi smettere una buona volta di miagolare al mio 

posto? Certo, stavo per dirlo, è senza dubbio un uccello! 



Segretario           (mortificato) Mi scusi signore. 
 
Gattina Zio ma se è un uccello tu sai benissimo cosa deve fare un gatto. 
 
Colonnello Ah sì, io lo dovrei sapere? Certo, certo che lo so…allora, quello che un 

gatto deve fare quando incontra un uccello è…dunque…è…lo sanno 
tutti che è… 

 
Segretario Mangiarselo signore!!! 
 
Gattina Non togliere i miagolii di bocca allo zio, porta rispetto. 
 

Colonnello Giusto cara, meno male che ci sei tu a ricordare la buona educazione 
a questo guaglione impertinente. 

 
Gattina Zio, lo sai quanto ti voglio bene. 
 
Colonnello Allora Zorba, il problema è risolto. Mangiati quell’uccello e facciamola 

finita con questa storia. 
 
Gattina Che impertinenti, disturbare lo zio per una questione insignificante. 
 

I Gatto Che caratterino, però mi piace. 
 
II Gatto Appena posso le chiedo di uscire con me, sono il gatto più bello del 

porto. 
 
I Gatto Sì, come no …  
 
Zorba Il problema è serio. E voi smettetela di fare la corte alla nipote del 

Colonnello. A parte che non le piacete e si vede, ma abbiamo un 
problema più serio da risolvere. 

 

Colonnello Ancora!?! 
 
Zorba La gabbiana mi ha chiesto di salvare il suo uovo. 
 
Colonnello E tu? 
 
Zorba Ho promesso di farlo e poi mi ha chiesto di non mangiare l’uovo. 
 
Gattina e 
Colonnello            E tu? 
 

Zorba Ho promesso d farlo, e poi mi ha chiesto … ecco, mi ha chiesto … di 
avere cura del piccolo che doveva nascere. 

 
Gattina  
Colonnello 
Segretario E tu? 
 
Zorba Ho promesso di farlo …  
 
Gattina Ma che razza di promesse …  
 

Zorba  Aspettate, non è finita. Mi ha chiesto … ecco, mi ha chiesto di 
insegnare a volare al piccolo. 

 
Tutti E tu? 



Zorba                       (sospira) Ho promesso di farlo. 
 
Gattina Tu sei matto, caro Zorba. 
 
Colonnello Ti sei cacciato in un bel guaio,  guaglioncello mio! 
 
Zorba Adesso che faccio, come posso fare a cavarmela. Io sono un gatto, 

mica volo …  
 

Gattina Zorba, e che ne so io … io so solo che hai promesso. E sai bene che i 
gatti del porto mantengono sempre la loro parola. E’ una questione 
d’onore. 

 
Colonnello Vediamo, vediamo che si può fare … ecco, quasi ci sono (rivolto al 

pubblico) E adesso che gli dico, non ne ho la più pallida idea. 
 
Segretario Signore, si potrebbe andare all’Accademia di Diderot. 
 
Colonnello Come al solito Segretario, mi togli il miagolio di bocca. Lo stavo 

dicendo, che diamine! 
 
Segretario E’ vero signore, scusi ancora signore. 
 

Gattina E dire che stavo per dirti di sì quando mi hai chiesto di uscire per una 
passeggiata per il porto. 

 
Segretario No gattina ti prego, sono mesi che aspetto. 
Gattina Io non esco con chi offende mio zio. 
 
Segretario Ma io mi sono scusato 
Gattina Umpf!!! (gli gira le spalle sdegnata) 
 
Colonnello Su nipotina, è un bravo guaglione in fondo. 
 

Gattina Non lo so, ci devo pensare. 
 
I Gatto Colonnello, lei ha avuto una splendida idea; andiamo all’Accademia di 

Diderot. 
 
II Gatto E’ il gatto più colto del porto, lui e i suoi dotti colleghi troveranno 

sicuramente un modo per aiutare Zorba. 
 
Zorba Andiamo da Diderot allora. 
 

(escono tutti, si chiude il  sipario) 
 
 
(Accademia di Diderot, libreria, libri; musica: entrano Diderot e i suoi otto colleghi, apri 

sipario, balletto.) 
 

Diderot Bene bene bene, cari colleghi … cosa avete scoperto? 
 
I Collega Diderot, guarda … ho  scoperto che su questo libro ci sono tante 

parole … 
 
Diderot Congratulazioni collega, è una scoperta interessante. 
 
II Collega Ma non basta, io ho scoperto che le parole sono formate dalle lettere. 
 



Diderot Benissimo, le nostre ricerche proseguono alla grande! 
 
III Collega Ma non basta ancora, io ho scoperto che alcune lettere hanno un 

suono tutto loro e altre no. 
 
Diderot Ottimo, ottimo! 
 
IV Collega E ancora non basta. Io ho scoperto che nei libri ci sono molte 

illustrazioni. 
 
Diderot Ma galoppiamo con le nostre scoperte! 
 

V Collega Io poi ho scoperto che le illustrazioni riescono a far capire meglio ciò 
che si vuole capire! 

 
Diderot Colleghi, siete geniali! 
 
VI Collega Ma, caro Diderot, non tutte le figure sono uguali: alcune sono in bianco 

e nero e altre a colori. 
 
Diderot Stavolta il Nobel non ce lo leva nessuno. 
 

VII Aspetta Diderot, ascolta questa che è la più interessante. 
 
VIII E, io ho scoperto una cosa, grazie a tutte le ricerche precedenti dei 

nostri dottissimi colleghi, (fa un leggero inchino agli altri che 
ricambiano) una cosa, dicevo, che rivoluzionerà la scienza.  
Ho scoperto che tutte queste cose stanno dentro dei libroni che si 
chiamano: ENCICLOPEDIA. 

 
Diderot Emplico …  encilo … plevico … 
 
Tutti EN-CI-CLO-PE-DI-A 
 
Diderot Che parola misteriosa e affascinante (bussano alla porta.) 
 
Diderot Avanti (entrano Zorba e i suoi amici.) 
 

Diderot Ma che sorpresa, Colonnello. Cosa vi porta qui? 
 
Colonnello Una storia triste e ingarbugliata, solo lei e i suoi colleghi, con la vostra 

intelligenza, potete risolverla. 
 
Diderot Mi dica, mi dica Colonnello. (musica, fingono di parlarsi mentre 

percorrono il palcoscenico avanti e indietro, poi fa un cenno ai Colleghi 
e li informa, sempre fingendo di parlare loro). 

 

Diderot Certo che è un problema grave, assai grave …  
 
I Collega Questo uccello che ci è stato descritto pare proprio essere un 

gabbiano. 
 
II Collega Deve essere rimasto intrappolato in una chiazza di petrolio. 
III Collega E’ stato bravo, nessun gabbiano sopravvive alla Peste  Nera. 
 
Tutti Peste Nera? 
 

IV Collega I gabbiani chiamano il petrolio, quella robaccia puzzolente, Peste 
Nera. 



V  Per loro è la peggiore disgrazie che possa capitare, perché quella 
roba appiccicosa impedisce il volo. 

 
VI Gli umani, che gente. Credono di essere gli animali più intelligenti e 

sono quelli che sporcano con quella robaccia. 
VII Che poi … che ci faranno, boh! Dovremmo fare una ricerca per 

scoprirlo. 
 
VIII Ma occupiamoci del nostro caso. Portate il modello di gabbiano che 

abbiamo in soffitta. 
 
Colonnello Su segretario, vai a prendere il modello. Non vorrai che questi gatti 

super intelligenti si affatichino. 
 
Segretario Vado di corsa Colonnello (esce.) 
 

Gattina Mamma mia che lento, che pigrone … non mi piace proprio. 
 
Colonnello Ma no, tesoro di zio, è un bravo guaglione …  (entra Diderot con lo 

stesso personaggio che interpreterà la Gabbianella, che per 
l’occasione farà il modello di gabbiano.) 

 

Diderot Allora, cari colleghi. Spiegate a questi onorevoli gatti del porto come 
regolarsi. 

 
(Tutti i Colleghi mentre parlano cambiano posizione al gabbiano-modello che assume 

un’espressione sempre più seccata.) 
 
I Collega Bene, normalmente un gabbiano si presenta così:  belle ali, bel becco, 

bella coda …  
 
II Collega Vola in stormi ordinatissimi per recarsi ai grandi raduni dei gabbiani. 
 

III Collega Hanno una legge fondamentale, se uno di loro ha un incidente gli altri 
non devono salvarlo se rischiano la vita. 

 
IV Collega E’ ciò che è successo alla tua Gabbiana, Zorba. Non capisco davvero 

come ce l’abbia fatta ad arrivare fino a casa tua. 
 
V Collega La tua gabbiana deve avere un motivo molto importante se ha cercato 

con tutte le forze di uscire dal petrolio. Chissà che motivo …  
 
I Gatto Diceva in continuazione “Salvate il mio uovo, salvate il mio uovo”. 
 
II Gatto E poi ha fatto promettere tante cose a Zorba, pure di insegnare a 

volare al suo piccolo. 
 

VI Collega Ecco perché ci è riuscita, stava per avere un piccolo. 
 
VII Collega Ma mi pare di capire che la vostra Gabbiana sia ancora viva. 
 
Gattina Sì, sì. Era ancora viva quando l’hanno lasciata. 
 
VIII Anche se è molto, molto difficile che ce la possa fare, perché la Peste 

Nera non perdona, bisogna trovare un modo per toglierle quel petrolio 
di dosso. 

 

Diderot Dobbiamo fare una ricerca e scoprirlo. 



Zorba                      Scusate, non vorrei essere maleducato, ma non c’è tempo per  
                                aspettare la vostra ricerca. Dobbiamo far presto. 
 
Diderot Caro il mio Zorba, ma noi abbiamo appena scoperto come si fa a fare 

le scoperte.  
                                C’è la nostra EN … PLICO … ELI…COTTERIA…COM…PLICATE… 

RIA 
 
Tutti i colleghi EN-CI-CLO-PE-DI-A 
 
Diderot Ecco sì, proprio quella. Cerchiamo il volume 19, lettera P. 
 (I colleghi portano un volumone a Diderot) Ecco qua … petrolio, 

petrolio, petrolio … trovato. Mmmmmhhhhh … ahahhh, “Come togliere 
una macchia di petrolio: per togliere una macchia di petrolio ci vuole 
una bella strofinata di benzina”. 

 
Tutti Di benzina?!? 
 

Gattina E dove l’andiamo a trovare la benzina! 
 
Segretario Nel nostro scantinato, ovvio! 
 
Colonnello Segretà, ancora mi togli il miagolio di bocca, lo stavo giusto dicendo. 

Sai che fai? Visto che hai tanto da dire, la benzina la vai a prendere tu 
e tu la strofinerai sulla Gabbiana. 

 
Segretario A parte che questa cosa mi fa un po’ schifo, con cosa la strofinerei. 

Non abbiamo degli stracci. 
 

Colonnello Ma come, proprio adesso non sai che dire? Con la tua coda, è ovvio! 
 
Segretario Con la coda, la mia bellissima coda … no, proprio no, assolutamente 

no! 
 
Colonnello Vorrà dire che stasera dovrai rinunciare ad una doppia razione di 

fegato con panna …  
 
Segretario (aria sognante) Doppia razione … fegato con panna … slurp! 
 
Gattina Senza contare che saresti il mio eroe e chissà … potrei decidere di 

accettare quella passeggiatina al porto …  
 
Segretario Mi avete convinto, andiamo a pulire la gabbiana (mentre escono 

sospira) oh, la mia povera coda, che sacrificio …  
 ( si chiude il  sipario) 
 
 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :        
 
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Zorba non si tira indietro davanti al compito gravoso che gli ha lasciato Kengah, ma si trova in un 

grande pasticcio, perché non sa proprio come ci si comporta con un uovo da covare. Può saperlo 

infatti un gatto?. Gli saranno di grande aiuto il gruppo dei suoi amici gatti, uniti consultando libri, 

imparando come vivono i gabbiani. Insieme infatti hanno formato la “banda dei gatti del porto” che 

si fonda sulla forza della solidarietà, basata sulla gestione dei ruoli al suo interno. La banda è priva 

di un vero leader, in quanto sebbene Zorba sia il protagonista nel covare e accudire la gabbianella, 

gli altri gatti non lo lasciano mai solo e lo aiutano costantemente, condividendo le sue 

preoccupazioni e dandogli una mano. Questa banda ha varie anime che riescono a risolvere 

problemi, perché possono contare non solo sulla forza data dall’unione e dalla collaborazione, ma 

anche sulle conoscenza, idee, modi di fare diversi appartenenti a ciascun componente che può 

perciò fornire al gruppo il proprio unico e prezioso aiuto. 

Nella vita, l’esperienza dell’amicizia e della comunione sono sempre un fortissimo sostegno. 

Quando poi, soprattutto nei momenti di difficoltà ci si trova nella condizione di dover lottare, ecco 

arrivare, dall’unione con gli altri, una forza nuova, incalcolabile ed inarrestabile. 

Essere uniti significa avere un atteggiamento di apertura nei confronti della vita e quindi degli altri; 

significa sentirsi parte positiva del mondo, senza avere timori da difendere. Sentirsi uniti significa 

sentire gli altri con le loro diversità non una minaccia ma una risorsa. Unendo le capacità di tutti è 

possibile fare molte più cose e, allo stesso tempo accogliendo l’aiuto degli altri è possibile imparare. 

Gesù con la sua vita e con il suo amore si propone come ponte tra te e me, tra il Cielo dentro di me 

e il Cielo dentro di te. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 

Vita :  Luigi e Zelia hanno messo Dio al primo posto e             
al centro della loro vita: che bella coppia formano due credenti 
che condividono la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso 
modo di vivere! 
Entrambi sono fratelli e servi dello stesso 
Signore, si istruiscono l’un l’altro, si 
incoraggiano e si sostengono a vicenda. Vivono 
tutto insieme anche la  partecipazione alla messa, 
le gioie e le fatiche della vita le affrontano 
insieme, nulla è nascosto tra loro, sono un cuor 
solo e un’anima sola, pertanto tutto sopportano, 
tutto sperano, tutto superano nella convinzione-
forza perché al loro Dio nulla è impossibile.  
 
 

Riflessione:  
 

Devo sempre cercare la forza che viene dal gruppo degli amici. Devo imparare a restare unito a loro 
per affrontare tutte le cose affascinanti e belle della vita, ma anche e soprattutto quelle più difficili. 
Se sarò in cordata con altri non avrò nulla da temere perché potrò aggrapparmi a loro e, qualche 
volta, farmi portare da loro... poi, quando ci sarà bisogno, sarò io a fare altrettanto con loro. 
 
 

Impegno:  
 

Oggi mi impegno a stare con più amici possibili, per scoprire quanti amici ho e quanti doni posso 
avere se con loro condivido tutto! 
 
 

Preghiera:  
 

Ecco, com'è bello e com'è dolce  
che i fratelli vivano insieme! 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne,  
che scende sull'orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione,  
la vita per sempre.  
 
 

Commento 
Il salmo celebra la gioia dell'unità delle dodici tribù d'Israele, espressa da un pellegrinaggio annuale a 
Gerusalemme. E' la gioia dell'unità nella fede attorno al tempio. La gioia viene espressa con delle 
comparazioni significative. La prima è quella della gioia del popolo di fronte alla consacrazione del sommo 
sacerdote per mezzo dell'unzione con olio profumato (Cf. Es 29,7; 30,30). L'immagine dell'olio profumato 
dice anche che l'amore fraterno è consacratorio: fa appartenere i fratelli a Dio e al disegno di Dio nel mondo. 
La seconda comparazione è quella della rugiada che scende sul monte Ermon. La carità fraterna è come la 
rugiada che rinfresca le erbe, le piante, e rende fertile il terreno. Così la carità fraterna è fonte di freschezza, 
di vivacità delle relazioni tra i fratelli, ed è risorsa per rendere fecondo il mondo. Un segreto sta alla base 
della vita tra i fratelli ed è il sentire di avere più doveri verso i fratelli, che diritti dai fratelli, dal momento 
che l'amore gratuito ci dà diritto, per la gratuita misericordia di Dio, al cielo. Il salmo nel suo senso pieno 
celebra la concordia dei fratelli in Cristo. 



DIVERTIAMOCI:  

 
 
  ATTIVITA’              
 
 

 

Realizzazione del cartellone “La banda dei gatti del porto” 
 

 
o Ogni bambino disegna sé stesso, 

immaginando di essere un gatto e 
lo realizza nella colonna centrale di 
un foglio, diviso in 3 parti.  

 

 

o Dopo essersi attribuiti anche un 
nome a piacere,gli alunni scrivono, 
nella prima colonna, quali sono le 
cose che sanno fare bene, cioè i 
loro punti di forza e, nella terza 
colonna, quali sono le cose che 
vorrebbero imparare a fare, perché 
in queste hanno difficoltà.  

 

 

o Realizzazione di un grande cartellone intitolato “La banda dei gatti del porto”, su cui si 
incollano tutti i gatti disegnati dai bambini. 
Sotto ai disegni, realizzazione di una tabella intitolata “Che cosa posso imparare?” e divisa 
in due colonne. 
Nella prima colonna, chiamata “Io so…”, un bambino, alla volta, deve riempirla, 
attaccandoci un post-it giallo, su cui, oltre al suo nome, ha scritto anche cosa sa fare e che 
offre di mettere al servizio di chi ne ha bisogno all’interno della sua classe.  
Nella seconda colonna, intitolata “Io vorrei”, ogni bambino deve riempirla con un post-it 
verde, su cui, oltre al suo nome, ha scritto cosa vorrebbe imparare a fare, colmando così una 
sua difficoltà.  

 

o I bambini sono invitati a guardare il 
tabellone, una volta che questo è 
stato completato con i post-it  di tutti 
gli alunni, al fine di potersi mettere 
utilmente a disposizione degli altri 
compagni. 
Realizzazione di esperienze di aiuto 
reciproco tra gli alunni della classe. 
In questo modo, i bambini scoprono 
che, se tutti mettono  a disposizione 
degli altri quello che sanno fare, si 
possono imparare tantissime cose, 
molte di più di quelle che si sanno 
fare individualmente e ognuno 
impara a sentirsi  appartenente ad un 
gruppo che lo accoglie. 
 



Costruiamo una corda resistente 
 

L’attività propone la realizzazione di una corda che diventa  forte perché ottenuta intrecciando una 
decina o più di fili di sezione sottile. 
Ogni ragazzo inizialmente dispone di un filo semplice (qualche metro). 
All'inizio l’educatore dimostrerà come un filo da solo si rompa facilmente.. in seguito poi tutti 
potranno constatare che se si intrecciano i fili di vari ragazzi  si può costituire una corda più 
resistente. 
 
 
 

 
 

 
   GIOCHI               
 

 
 
TIRO  ALLA  FUNE           (Per le elementari)  
 

Tiro alla fune, magari con il filo costruito in precedenza tutti insieme. 
 
 
 
 IL  MIO  RUOLO            (Per le medie) 
 

Su pezzi di carta posti visibilmente sulla fronte di ciascuno sono scritti una serie di ruoli 
accompagnati da indicazioni sul modo di rapportarsi con gli stessi. 

1. Il saggio: chiedetemi consiglio! 
2. L’allegrone: ridete! 
3. Il primo della classe: Snobbatemi perchè so tutto io! 
4. Il duro: portatemi rispetto! 
5. Il seguace: si sono d’accordo! 
6. Il viaggiatore: non ho capito perchè sto pensando ad altro! 
7. Il solista: come me non c’è nessuno! 
8. Il nullafacente: fate voi... io mi scoccio! 

Ognuno vede e conosce il ruolo dell’altro, ma non conosce il proprio. 
 

L’educatore fornisce un argomento di discussione e invita i ragazzi a comportarsi gli uni nei 
confronti degli altri rispettando i suggerimenti che accompagnano i ruoli.  
Dopo un tempo di discussione (15-20 minuti), si apre la riflessione su ciò che ognuno ha 
vissuto e provato. 

• Vi siete accorti del ruolo che vi si attribuiva? 
• Cosa avete provato quando vi siete sentiti mal interpretati? 
• E capitato anche a voi di ridurre una persona al suo ruolo senza andare più in  
fondo? 
 

Sono queste le domande a cui i ragazzi sono invitati a rispondere. 
E’ necessario che ciascuno si sforzi di essere stesso, rifiutando i ruoli precodificati anche se 
può essere più faticoso farsi accettare dagli altri. E’ importante pensare con la propria testa. 
Accanto al profilo con le caratteristiche salienti del personaggio interpretato, si cercherà di sostituire 
a tali caratteristiche quelle effettivamente possedute dall’attore.   



Giorno 4 : Prendersi cura 
(cap. VIII/ IX) 

 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 

Zorba Eccomi qua, a covare un uovo.  
 

I Gatto Coraggio Zorba, la Gabbiana purtroppo non ce l’ha fatta e non potrà 
più farlo … e tu ti sei preso un impegno. 

 
II Gatto Visto che hai dato la tua parola d’onore dovrai curare il piccolo che 

nascerà. 
 
Zorba E soprattutto insegnargli a volare, hai detto niente. Come farò? 
 
I Gatto Penso che la soluzione ci sia ma non so se vi piacerà. 
 

II Gatto Credo che ormai Zorba non si meraviglierebbe più di niente dai, di che 
si tratta? 

 
I Gatto Dovremmo infrangere il Tabù …  
 
II Gatto  Il tabù, ma ci hai pensato bene? 
 
Zorba Ma scherziamo!?! Infrangere il Tabù, parlare la lingua umana con un 

umano …  
 
I e II Gatto Lo faremo noi! 
 

Zorba                      Infrangere il Tabù è grave, si fa solo in casi di emergenza. E poi non  
                                mi va di sapere che parlate con uno di quegli umani che imbrattano di  
                                petrolio il mare e fanno morire altri esseri viventi. 
 
I Gatto            Per fortuna non sono tutti così, ci sono anche quelli che la pensano  
                                come noi. Sono pochini ma ci sono. 
 
Zorba                      E con chi vorreste parlare? 
 
II Gatto Vediamo, con un capitano di nave no, troppo rischioso, con un 

giornalista lasciamo perdere che finiamo su tutti i giornali in prima 
pagina, con un maestro peggio che mai, ci porterebbe nella sua classe 
a mostrarci ai suoi alunni come fenomeni da baraccone … 

 



I Gatto IDEA … il poeta del porto, quello che scrive parole piene d’amore per 
tutti. Lui saprà capire. 

 
Zorba (dubbioso) Dici? 
 
I Gatto Dico di sì, che si può tentare  
 

II Gatto Tanto se chiediamo a Colonnello o a Diderot non concludiamo niente, 
proviamo con il Poeta del porto (escono.) 

 

 

PAROLA CHIAVE :        
 

 
INSEGNAMENTO FLASH:  
 

L’avventura per Zorba prosegue e proprio perché non è solo. Tutti i gatti del porto suoi amici gli 

offrono aiuto e si affezionano all’uovo che Zorba cova con cura ed  amore. 

E’ davvero bello sapere e sentire che c’è qualcuno a cui interesso e che si prende cura di me. 

Nella famiglia, il prendersi cura gli uni degli altri è cosa comune. Ma questo atteggiamento, che 

pare così naturale, esprime tutta la forza dell’amore famigliare. Dove c’è qualcuno che si prende 

cura di me, che ha a cuore la mia vita, subito mi sento a casa. Torna alla mente il famoso “I  CARE”  

di Don Milani  (“I  care”  letteralmente “mi importa…, ho a cuore…”). Prendersi cura significa 

avere a cuore tutta la tua vita, stimarti per le potenzialità che hai e aiutarti a metterle a frutto.  

Mi stai a cuore e mi prendo cura della tua vita. 

La cura che mostra Zorba per quell’uovo è da intendersi come capacità di attenzione, di ascolto, di 

accudimento amorevole.  

Anche l’uomo, creato a immagine di Dio è essenzialmente capacità di prendersi cura. La sua 

essenza è relazione, apertura, dono: tutti valori che, solo se realizzati, fanno gustare la felicità di 

un’esistenza autentica. Il prendersi cura si trasforma in uno strumento educativo per eccellenza e fa 

di chi “si prende cura” un vero educatore. L’individuo, piccolo o grande che sia, ha bisogno di 

qualcuno che si prende cura di lui. ma anche di avere qualcuno di cui prendersi cura. Il prendersi 

cura ci deve far pensare alla capacità di stabilire relazioni significative tra persone; a relazioni oltre 

l’apparenza e la formalità. Ci porta alla considerazione dei legami e delle relazioni che si tengono 

con l’altro.  

Il prendersi cura dell’altro vuole dire prendersi a CUORE l’altro. 

E come Zorba ricevette l’incarico da Kengah di prendersi cura della gabbianella per tutta la sua vita, 

così agli educatori- genitori viene chiesto di aver cura di ogni bambino, ogni ragazzo per tutto il 

tempo in cui ci è affidato, perché, a sua volta, diventi una persona “capace di cura”. 

 



SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 

Vita :   La famiglia Martin era aperta e accogliente: non solo la 
porta della loro casa era aperta per accogliere i poveri che vi 
bussavano, ma anche il loro cuore era caldo e spazioso, pronto 
al dono di sé.  

La figlia Celina racconta: “Se in casa nostra regnava 
l’economia, quando si trattava di accogliere i poveri vi 
era la prodigalità. Li si preveniva, li si cercava, si 
insisteva per farli entrare in casa, dove erano nutriti, 
forniti di viveri, vestiti ed esortati al bene. Vedo ancora 
la mamma sollecita verso un povero anziano. Io potevo 
avere allora 7 anni, ma lo ricordo come se fosse stato 
ieri. Stavamo passeggiando, quando incontrammo sulla 
strada un uomo che faceva compassione. La mamma mandò Teresa a portargli l’elemosina. Quel 
povero si mostrò così riconoscente che Teresa si mise a parlare con lui, allora la mamma lo invitò 
a seguirci e rientrammo in casa. Lei gli preparò un buon pranzo, gli diede dei vestiti e gli regalò un 
paio di scarpe… e lo invitò a venire a casa nostra se avesse avuto ancora bisogno”. Del papà 
dice:“Si preoccupava di trovar loro lavoro, secondo la loro condizione, li faceva ricoverare in 
ospedale quando c’era bisogno, cercava una soluzione ai loro problemi”. 
 
Riflessione:  
Anch’io devo sforzarmi di prendermi cura della vita dei miei amici. Sarà difficile perché a tutti 
piace stare al centro dell’attenzione, eppure se imparo a prendermi cura di ciascuno, ne coglierò 
sempre di più i doni e le potenzialità e riscoprirò come ogni amico è davvero un tesoro inestimabile! 
 
Impegno:  
Oggi proverò ad andare io, per primo, incontro agli altri, cercando di non giudicarli, di non 
arrabbiarmi, di non offenderli. Oggi cercherò di prendermi a cuore la vita del ragazzo più isolato ed 
escluso dell’ER, per scoprire in lui una vera miniera di doni! 
 
 

Preghiera: 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 

e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
 le tue opere, 
 tu mi conosci fino in fondo. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
e li credo finiti, con te sono ancora. 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
ATTIVITA’      
 

 
 Costruzione di un uovo     (per le elementari) 

Materiale : palloncini, giornali, vinavil, acqua, tempere.                                                                
 

Procedimento:  una volta gonfiati i palloncini si fanno delle strisce di giornali, le si imbeve nel 
vinavil (ampiamente diluito) e le si dispone verticalmente sul palloncino.  
Si alternano strati orizzontali e verticali di giornale per 4-5 strati complessivi.  
Si lascia asciugare e si colora con le tempere 
 

Due sono gli aspetti che si potrebbero affrontare riguardo il prendersi cura. 
Il primo, nei confronti di una persona della famiglia, della comunità; ecco che allora si può lavorare 
sull’importanza di uscire dal “penso solo a me” per aprirsi all’altro nel senso di interessarsi a lui. 
L’altro aspetto è quello del prendersi cura di qualcosa, che generalmente è un passaggio 
propedeutico al prendersi cura di una persona. Per qualcosa possiamo intendere una pianta o un 
animale. 
 

 Capelli d’erba      (per le medie) 

Materiale:   vecchio collant, contenitori di plastica (di yogurt, o 
scatola di formaggio) semi di prato o crescione, terriccio, 
cartoncino per decorare, pennarelli. 
 

Procedimento:  tagliare una calza del collant,  
tenerla poi aperta, versarvi dentro 3 cucchiai di semi da prato e 
aggiungere 3 o 4 bicchieri di terriccio.  
Chiudere la calza con un nodo dove finisce il terriccio. Capovolgerla, poi cercare di darle la forma 
di una testa e incastrarla in un vasetto. 
I ragazzi potranno decorarla a piacere con occhi, naso e bocca.  
Nei prossimi giorni, ne avranno cura, bagnandola spesso e grazie a tali cure, spunteranno presto dei 
bellissimi capelli verdi. 
 

 

 

  GIOCHI 

 
 Corsa con l’uovo               (per le elementari)   
 

Ci si divide in due squadre.  
Si può proporre un percorso accidentato in vario modo (ostacoli da saltare, hula-hop da superare, 
bastoni sotto i quali abbassarsi, ecc.), da superare però tenendo tra i denti un cucchiaio contenente 
una pallina da ping-pong o un uovo sodo (ma anche un palloncino pieno d’acqua tenuto fermo dalla 
fronte delle coppie di bimbi) che non dovranno assolutamente cadere durante il cammino.  
Ogni concorrente ha una penalità a disposizione, ovvero l’uovo o la pallina possono cadergli una 
volta soltanto, altrimenti verrà eliminato.  
Alla fine, vince la squadra con più membri che hanno riportato la pallina o l’uovo a destinazione. 



 L’uovo di Zorba           (per le medie) 
 

Un bambino fa Zorba e ha un uovo dietro la schiena. 
Tutti gli altri bimbi sono i topi e devono cercare di rubare l’uovo a Zorba che sta seduto e dà le 
spalle ai ladri. 
Delimitate una zona che sarà la tana dei topi e in cui i topi saranno al sicuro dal gatto.                                   
Da questa zona, i topi dovranno partire per cercare di arrivare fino al gatto senza farsi sentire.                          
Se Zorba li sente, devono rimanere immobili o ritornare alla tana. 
Se un topo riesce a rubare il tesoro a Zorba, quest’ultimo può cercare di acchiapparlo prima che il 
ladro si rifugi al sicuro nella tana. Se Zorba non riesce a prenderlo, viene sostituito da un nuovo 
gatto. Se invece ci riesce, il bambino preso diventa un aiutante del gatto e lo aiuta ad acciuffare gli 
altri topi. 
 



Giorno 5 : TRASMETTERE IL CALORE 
DELLA FAMIGLIA 

(cap. I/II  -  II  parte) 
 

 
 
 

 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 

Zorba Mah, speriamo bene (resta a covare per un po’ guardandosi intorno 
con aria annoiata) ma che succede?  L’ uovo si sta rompendo, 
mamma mia sta per nascere il piccolo e io sono anche da solo. Che 
farò ora? 

 
Gabbianella (esce da dietro il “balcone”stiracchiandosi) Che bello, sono nata, sono 

nata. Che bello! che bello, (guarda fisso Zorba) mamma,  la mia 
mamma (l’abbraccia) 

 

Zorba (leggermente infastidito) No, no piccola; io non sono la tua mamma, 
accipicchia, somiglia pari pari al modello di Diderot. 

 
Gabbianella Sì che sei la mia mamma, lo so, ho sentito la tua voce da dentro l’uovo 

e appena ti ho visto ho capito subito che la mia mamma sei tu. 
 
Zorba Questo è davvero troppo. 
 
Gabbianella            Mamma mamma, andiamo a spasso? Mamma mi porti a giocare?  
                                Mamma (lo tira) mi insegni tante cose? 
 

Zorba                      Questa qui è appena nata e già fa tutto questo chiasso. 
 
Gabbianella            (lo abbraccia) Mamma, la mia mamma …  
 
Zorba                      Senti bella, io non sono la tua mamma, sono il tuo baby sitter finché  
                                non sarai pronta a volare. 
 

Gabbianella            Come “volare” mamma? Non capisco. 
 



Zorba                      E’ una cosa che si fa con queste (le muove le ali) per andare a vedere  
                                il mondo da lassù. 
 

Gabbianella Che bello, quando ci andiamo? 
 
Zorba Io non posso volare, vedi? Non ho le ali …  
 

Gabbianella Allora io non volo, voglio restare con la mia mamma. 
 
Zorba Non sono la tua mamma figlia mia. 
 

Gabbianella Vedi che sei la mia mamma? Mi hai chiamato “figlia mia”! 
 
Zorba Ma che c’entra, è un modo di dire … la tua mamma è partita, diciamo, 

per un lungo viaggio e ti ha affidato a me. 
 
Gabbianella (un po’ spazientita) La mia mamma non parte, la mia mamma è qui. 
 
Zorba Non sono la mamma 
 
Gabbianella Sì che lo sei! 
 

Zorba No, che non lo sono! 
 

Gabbianella Sì 
 

Zorba No 
 

Gabbianella Sì 
 

Zorba No 
 
I Gatto (entra insieme al II gatto) Zorba ma che fai, ti metti a litigare con i 

piccoli gabbiani adesso? 
 
Gabbianella Mamma, chi sono? 
 
II Gatto (guardandosi stupito con il I Gatto) Maaammaaa!?!| 
 
Zorba Non vi ci mettete pure voi! Piuttosto, avete trovato il poeta? 
 
I Gatto  Purtroppo no, è partito e tornerà tra un mese. 
 

Zorba                      Accidenti, non ci voleva. 
II Gatto            Nel frattempo bisogna risolvere due problemi.  

Primo: come la chiamiamo?  
Secondo: cosa le diamo da mangiare? 

 

Gabbianella            Ho fame, ho fame …  
 
Zorba Due pescetti dovrebbero fare al caso nostro… (la imbocca) che carina, 

guarda come mangia. 
 

I Gatto E bravo Zorba!!! 
 

Colonnello            (entra con Segretario e Gattina) E’ permesso? Abbiamo saputo del  
                                lieto evento e siamo venuti a vedere. 
 
Gattina Ecco un regalino per la tua Gabbianella (posa un pacchetto). 
 

Segretario E’ proprio carina. 



PAROLA CHIAVE :        
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Finalmente l’uovo si schiude dopo la cova di Zorba e il gatto cerca il modo di nutrire la gabbianella. 

Zorba ci mette tanto affetto, accudisce l’uovo e poi la gabbianella; sostituendosi in tutto e per tutto a 

Kengah. Zorba insieme ai suoi amici rappresenta la famiglia per la gabbianella. 

La famiglia, quale fondamentale e insostituibile comunità educante, è il veicolo privilegiato per la 

trasmissione di quei valori religiosi e culturali che aiutano la persona ad acquisire la propria identità 

fondata sull’amore e aperta al dono della vita, la famiglia porta in sé il futuro stesso della società; 

suo compito specialissimo è di contribuire efficacemente ad un avvenire di pace.  

Per poter contare su di un futuro di pace, occorre che ogni piccolo essere umano sperimenti il calore 

di un affetto premuroso e costante. 

La famiglia ha certamente delle dinamiche educative che portano in sé grande capacità di riscaldare 

il cuore. Una mamma ed un papà, continuano ad amare il figlio, frutto del loro amore, dandogli 

coraggio e sostegno, anche quando questo sbaglia. Il calore della famiglia è fatto di gesti, di affetto, 

di richiami severi e autentici, di tensione alla verità e di autenticità. 

 
 
 

SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 
Vita :   Zelia e Luigi sicuramente riuscirono a trasmettere il 
loro amore alle proprie figlie e quindi a scaldare i loro cuori. 
Un esempio lo possiamo trovare nel racconto di come 
trascorrevano le serate, genitori e figlie: “Il papà ispirava, 
venerazione e rispetto: ‘che potrò dire delle 
veglie d’inverno, soprattutto di quelle 
domenicali? Com’era dolce per me, dopo la 
partita a dama, stare seduta con Celina sulle 
ginocchia di papà. Con la sua bella voce cantava 
delle melodie che riempivano l’anima di pensieri 
profondi, oppure, cullandoci dolcemente, ci 
recitava delle poesie e filastrocche. Dopo 
salivamo per fare la preghiera in comune e la 
piccola reginetta (Teresa) era sola accanto al suo 
re: non aveva che da guardarlo per sapere come 
pregano i santi”. 
 
 



Riflessione:  
 

Non temerò un rimprovero, anzi penserò che chi mi sta rimproverando, magari è stanco, sfiduciato, 
affranto e vorrebbe davvero aiutarmi a crescere. Un rimproverò, quando è fatto con sincerità, 
diviene fonte di maturazione e di consapevolezza dell’errore commesso! 
 
 
Impegno:  
 

Oggi mi avvicinerò ad un amico cercando di volergli bene anche se ne ha combinate proprio delle 
belle. Ha fatto arrabbiare, ma io voglio trasmettergli il calore, quello che normalmente l’amore in 
famiglia, fa scaturire! 
 
 
Preghiera:  
 

Gesù, ti presento tutti i problemi che rendono difficile il mio rapporto con gli altri: fanno sorgere in 
me sentimenti di aggressività, ira, odio, rancore e creano divisione, chiusura, sfiducia reciproca, 
gelosia, invidia.  
Tutto questo è fonte di grande disagio interiore e amareggia le relazioni con gli altri, anche con 
persone a me care.  
Con le mie forze non riesco a superare questa triste situazione.  
Intervieni Tu, che hai detto: “Pace a voi. Amatevi come io vi ho amato”.  
Mi hai dato l'esempio della più grande carità verso tutti e sempre.  
Guarisci i miei rapporti con gli altri.  
Cambia il mio cuore.  
Rendilo misericordioso e generoso come il Tuo.  
Dammi la grazia di perdonare e amare tutti e sempre; di vivere in armonia e solidarietà; di essere 
operatore di pace e di bontà, di amore e di unità in ogni mio ambiente.  
Grazie, Gesù, per quello che stai facendo per la mia guarigione interiore.  
Grazie per il ristoro, il sollievo, la serenità, la forza, la pace, la gioia che stai dando al mio cuore.  
 
 
 
 

DIVERTIAMOCI: 

 

 

  ATTIVITA’          
 

LA  NOSTRA  CASA                   (per elementari e medie) 

Costruzione di una casa: attività manuale da proporre con materiali e fini diversi sia alle elementari 
che alle medie.  
Nella casa ogni bambino/ragazzo raffigurerà con sagome le persone/animali che lo fanno sentire 
amato. 
Per le elementari, il materiale consigliato è il cartoncino (o scatole da scarpe), da colorare, piegare e 
incollare. 
Per le medie, più efficace la costruzione di una casa di compensato o polistirolo (da fissare con 
Pattex o meglio con chiodi) 
 
 



 

  GIOCHI 

 
 

 
COSTRUIAMOCI  CASA           (per elementari e medie)               
 

Il gioco si basa sulla necessità che c'è in ogni famiglia di ogni persona 
Si formano due squadre che possono disporsi come vogliono in campo, scopo del gioco è prendere 
tutti i pezzi che costituiscono la casa (da preparare un puzzle con l'immagine di una casa) da una 
base e portarli nella propria, fino a ricostruirla.  
Regola fondamentale: non ci si può muovere, si sceglie una posizione in campo appena inizia il 
gioco e la si mantiene. Ci saranno quindi un "padre" che prende i pezzi di casa da costruire dalla 
prima base, e una "madre" che la ricostruisce nella seconda base; tutti gli altri contribuiscono 
facendo passare i pezzi del puzzle. 
Questo gioco è pensato per favorire la collaborazione, sarebbe meglio ripeterlo 2 volte fermandosi a 
riflettere un momento come poter lavorare meglio in compagnia. 
 

 

 

Il gioco che segue è proposto perché presentano il contatto e “l’abbraccio” come elementi che 
rappresentano il “calore” di una famiglia. 
 
LA  CHIOCCIOLA                         (per elementari e medie)               

Gioco in cui i bambini sono chiamati a dividersi in tante famiglie in cui, a turno, chi è al centro 
decide chi avere vicino e poi tutti gli altri gli si arrotolano intorno. 
A turno, si sceglie un protagonista che sta al centro della stanza e che, uno alla volta, chiama gli 
altri bambini, cominciando da quelli che sente più vicini.  
Il protagonista sta fermo e dà la mano al primo, che dà la mano al secondo e così via formando una 
catena.  
Alla fine un educatore aiuta la fila ad avvolgersi su se stessa, in una spirale sempre più stretta. 



Giorno 6 :  AFFRONTARE PERICOLI  
E  FATICHE 

(cap. III / IV  -  II parte) 
 

 

 
 
 

  

DRAMMATIZZAZIONE: 
 

L’umano         “Spero che tu non sia malato, Zorba. 
E’ la prima volta che non arrivi di corsa appena ti apro il barattolo. Che 
ci fai seduto su quel vaso? Chiunque direbbe che stai nascondendo 
qualcosa. Bè a domani, pazzo di un gatto”. 

 
Zorba              E se gli fosse venuto in mente di guardare sotto il vaso ? 
 
Gabbianella             “Mamma ! Aiuto! “ 
 
Gatto poco         “Chi l’avrebbe mai detto amico che avremo trovato una       
di buono n°1             colazione così buona. E’ piccola, ma ha un’aria saporita”. 
 
Gatto poco            “Le cose che ti piace negli uccelli sono le ali. Questo le ha piccole,  
di buono n°2            ma le cosce sembrano polposette”. 
 
Gabbianella            “Mamma! Mi vogliono mangiare”! 
 
Gatto poco        “Mangiare suo figlio? Nossignora. Niente affatto”. 
di buono n°1         
 
Gatto poco  “Siamo vegetariani, signora. Vegetariani stretti”. 
Di buono n°2 
 
Zorba “Non sono una signora, idioti. Non è un gatto. E’ un piccolo di 

gabbiano”. (Zorba ritrae i suoi artigli e li fa scappare). 
 

Gabbianella           “Ho una mamma molto coraggiosa”. 
 
Zorba                      “Vieni, il balcone non è un posto sicuro. Andiamo a fare una  
                                passeggiata”. 



Zorba porta  la Gabbianella nel bazar di Harry. 
              

Gabbianella             “Mamma! Aiuto! Un topo mi vuole mangiare!”                                                                                      
 
Zorba “Non avevo pensato a questo pericolo. Credo che bisognerà    

miagolare seriamente coi topi.” 
 

Colonnello “D’accordo. Ma non fate troppo concessioni a quegli svergognati”. 
 
Zorba  “Voglio vedere il capo dei topi”. 
 
Capo dei topi  “Sono io il capo dei topi. Questa è bella. Guardate un po’ chi ci fa 

visita: il gatto Zorba”. 
 
Zorba  “Voglio che lasciate in pace il pulcino. E’ sotto la protezione dei gatti”. 
 
Topo  “Lo mangerete quando sarà cresciuto? Senza aiutarci? Egoisti”! 
 
Zorba  Salta sul topo. 
 
Topo  Che brutti modi hai. Va bene. Niente purè di gatto e niente purè di 

pulcino. 
 
 

 

PAROLA CHIAVE :        
 
INSEGNAMENTO FLASH:   

La povera gabbianella è sconvolta, ha una forte crisi, e angosciata, vaga senza sapere cosa pensare. 

Proprio in quel terribile momento approfittano i topi, da sempre nemici dei gatti, che, in agguato, 

spiavano, senza capire, il gruppo dei gatti alle prese con quello strano essere, pensando che 

macchinassero qualcosa di pericoloso . Ma la gabbianella viene salvata grazie alla collaborazione di 

tutti. 

Un rapporto educativo deve generare coraggio, deve mettere dentro il desiderio di affrontare la vita. 

Le paure e le incertezze vengono superate da un rapporto educativo che mi fa guardare la vita e la 

realtà come un avventura da affrontare, una sfida da cogliere e non come una sfortuna nella quale 

sono incappato o in un tunnel senza speranza. L’amore di chi educa mette in cuore il coraggio e fa 

scomparire le paure! 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 

Vita:  Dopo la morte della moglie, Luigi si trova da solo ad 
animare e condurre a buon fine l’educazione delle sue figlie. 
Abbattuto dalla scomparsa della moglie, egli trova nella sua fede 
profonda e nell’amore per le figlie la forza di continuare senza 
di lei. 
Egli prende un’importante  e faticosa decisione per 
il bene delle figlie: dopo tanti anni, decide di 
lasciare la  città (Alençon) e di trasferirsi a Lisieux, 
dove viveva il fratello di Zelia con la sua famiglia. 
I numerosi amici di Luigi insistevano perché 
restasse ad Alençon, ma lui chiama Marie e 
Paolina, le figlie più grandi per sapere la loro 
opinione: - Vi domando cosa ne pensate, perché è 
soltanto per voi che faccio questo sacrificio, non 
vorrei mai imporvene uno - . 
Lasciare Alençon significava anche lasciare il 
lavoro, cedere il commercio dei merletti, che era l’attività intrapresa dalla moglie. 
Egli desidera che ogni figlia prenda parte alla conduzione della casa sotto la direzione di Maria, 
aiutata da una domestica. Lui stesso è attento ad essere sempre occupato: vangava il giardino, 
spaccava e ordinava la legna, si riservava la cura della dispensa, del giardinaggio e del pollaio. 
Faceva il suo sidro. Si occupava anche degli uccelli della voliera, piccoli compagni a cui tenevano 
molto Celina e Teresa.  
 
 

Riflessione:  
Affrontare i pericoli e le fatiche mi fa capire che la vita non è solo comoda, ma se la voglio vivere 
bene e in pienezza ne devo accettare anche le salite e gli ostacoli. La fatica, che fa sempre tanta 
paura, mi fa invece capire che sono in cammino e solo camminando posso andare incontro all’altro 
e arrivare lontano. 
 
 

Impegno:  
A volte le fatiche sono generate dall’incontro con gli altri, diversi da me, con i loro gusti e i loro 
modi di essere. A volte la fatica è quella di fare quanto mi viene chiesto e proposto come 
programma della giornata, perché avrei voglia di fare solo quello che piace a me. Oggi allora mi 
impegnerò a fare tutto quello che mi viene richiesto, anche le cose che non mi sento in grado di fare 
e quelle che mi sembrano troppo difficili. 
 
 

Preghiera:  
Canto:  MA NON AVERE PAURA                    (Claudio Chieffo) 
 

Ma non avere paura non ti fermare mai 
perché il mio amore è fedele e non finisce mai. 

 
1. Guardo sempre dentro me e non vedo Te 
    c’è rumore nel mio cuor e non so perché. 

 
2. Non sapere cosa dir non saper che far 
    fai silenzio dentro te ed ascolta Me. 

 
3. Ogni volta che tu vuoi tu mi troverai 
     e l’amore mio lo sai non finisce mai. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
  ATTIVITA’                   
 
 

 

Riteniamo che la tematica delle difficoltà e delle fatiche sia estremamente attuale. 
Oggigiorno purtroppo molti genitori tendono ad ovattare i propri figli, cercando per quanto 
possibile, di tenerli lontani da possibili pericoli, da difficoltà e da esperienze toste. Altre 
volte, in modo analogo, si adoperano più del dovuto per spianare la strada fino agli 
eccessi del difendere il figlio anche quando questi è nel torto. Diventa perciò importante 
lavorare invece affinché i ragazzi si rendano conto che la vita è fatta di sfide che vanno 
affrontate e non evitate, e di ostacoli che vanno scavalcati e non scongiurati percorrendo 
un'altra strada. 
 
GIOCO  DELL’OCA                   (per le elementari  e le medie)    
Gioco da costruire appositamente (con fogli di giornale su cui scrivere sopra i numeri delle varie 
caselle, gli imprevisti ecc…) che stimoli i bambini e  i ragazzi a confrontarsi su come affrontare i 
problemi e le difficoltà quotidiane. Ognuna delle due squadre deve superare l’ostacolo risolvendo 
interrogativi su tali situazioni problematiche. Gli educatori giudicheranno se le risposte date dal 
gruppo al quesito posto, possano essere accettate e quindi permettere oppure no alla squadra di 
proseguire nel cammino. 
 
 
 

 
 

 
 GIOCHI 
 
 
 

STAFFETTA  AD  OSTACOLI                  (per le elementari e le medie)          
Vari tipi possibili: 
 
1. Correre a salti con piedi legati tra loro oppure a cassettini (con la palla tra le ginocchia o un libro 
sopra la testa, ecc.). materiale: legacci  
 
2. Correre lungo un tracciato accidentato, saltare ostacoli, aggirarne altri...(gli ostacoli si trovano lì 
sul posto). materiale: ostacoli  
 
3. Correre spingendo il pallone con un bastone e con una scarpa tenuta in mano (bastone si trova lì 
sul posto). materiale: un pallone  
 
4. Portare avanti una palla da ping pong col soffio o con il cucchiaino. materiale: 2 cucchiai, 2 
palline ping pong.  
 
5. Spingere col soffio una foglia secca o un pezzo di carta. materiale: foglietti  
 
6. Intervallare la corsa con capriole. materiale: nulla!  
 
7. Lancio e presa di palla: formare due file, una di fronte all'altra e lanciarsi il pallone fino a farlo 
arrivare alla fine con continui passaggi coinvolgendo tutti. materiale: un pallone  



8. Fare e disfare nodi. materiale: cordino  
 
9. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via il primo deve fare una fila di barattoli, il secondo 
riporli in una scatola, il terzo rifare la pila, il quarto li ripone.... materiale: barattoli, uno scatolone  
 
10. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via dopo che il primo ha fatto la sua corsa riparte 
con il secondo legandosi insieme con lui una delle caviglie, e facendo la medesima cosa con gli altri 
compagni. materiale: 2 legacci  
 
11. I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via il primo col secondo, il secondo col terzo, il 
terzo col quarto, ecc. corrono reggendo un oggetto (una palla o una pigna) stretta fra gli avambracci, 
o qualche altra parte del corpo. materiale: un pallone  
 
 
 
PAZZOL   (=puzzle dei pazzi)                (per le medie)      
“Giocone” a tappe, da affrontarsi a squadre. 
Ci si divide in due squadre, che agiranno separatamente. Gli educatori attendono le squadre in 
diverse postazioni, ognuna di esse corrisponde a un gioco. L’idea sarebbe quella di mixare le 
tipologie di gioco, alternando attività più “tranquille” e cerebrali con altre di stampo prettamente 
fisico, che prevedono movimento. Dopo ogni gioco, l’animatore consegna alla squadra un pezzo di 
puzzle (facente parte di una fotocopia scissa in vari pezzi). Alla fine del gioco a tappe, le due 
squadre si troveranno in mano cinque pezzi che dovranno ricomporre rapidamente, mentre un 
educatore cronometra. La prima squadra a terminare il puzzle vince.  
I giochi delle varie postazioni possono essere adattati ai numeri e alle età a disposizione.  
Tuttavia, suggeriamo alcune idee: quiz, staffetta, ruba bandiera, risolvere un piccolo problema di 
matematica, ricomporre una frase le cui parole sono state messe in disordine, gioco dei mimi, gioco 
di Kim, trovare cinque cose gialle o il cui nome inizia per una certa lettera dell’alfabeto nel minor 
tempo, logogrifo, acrostico, ...sta alla fantasia degli educatori decidere 
 
 
 



Giorno 7 :  IDENTITA’  
(cap. V  -   II parte) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
 
Colonnello Segretà, non cominciamo! Certo, non è bella come un gatto ma è 

simpatica …  
 
Gattina Certo zio che non è bello come un gatto, è diversa da noi ma è 

ugualmente bella, no? 
 
Colonnello Come sei saggia nipotina, tutta tuo zio … tutta tuo zio! 
 
Segretario Beh, non disturbiamo ancora, andiamo? (fanno una carezza alla 

Gabbianella ed escono) 
 
Zorba Torniamo al punto, come la chiamiamo? 
 
II Gatto E’ un bel problema … (tutti pensano) 
 
Diderot C’è qualcuno che ha un problema? Non si sa come chiamare questa 

piccola? 
 
Colleghi tt Ci pensiamo noi! 
 
Zorba Ohh, Diderot e la sua Accademia, quale onore. 
 
Diderot Dopo lunghe ed approfondite ricerche abbiamo il nome. Visto che ha 

avuto una gran fortuna a nascere qui la chiameremo … prego 
onorevoli colleghi. 

 



Colleghi tt            Fortunata!!! 
 
Zorba Fortunata, mi piace. 
 
Gabbianella Che bello mamma, ho un nome! 
 
Zorba Contenta piccolina? 
 
Gabbianella Mamma …  
 
Zorba Sì, piccola. 
 
Gabbianella Ho sonno mamma … (si accoccola per addormentarsi. Diderot e i suoi 

accademici escono in punta di … zampe, musica, si chiude il sipario) 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :           
 
 

INSEGNAMENTO FLASH:    

Fortunata ha una forte crisi di identità, si sente proprio un gatto e ne è orgogliosa. Zorba cerca di 

spiegarle che è bello essere gabbiani e che è importante non rinunciare alle proprie origini.    

Per una relazione autentica occorre sempre avere chiarezza sulla propria identità.  

Chi sono? Da dove vengo e dove vado? Quali desideri ho nel cuore? Quali valori sostengono la mia 

vita?  

Domande importanti alle quali non basta una intera vita per darne piena risposta, ma che devono 

sempre restare vive nel cuore di ciascuna persona. La domanda mi mette sempre in movimento, mi 

costringe a cercare e nella ricerca si va, via via, definendo la mia identità. E’ inoltre molto 

importante saper dare un nome alle cose, a tutte le cose, conoscendone la loro identità, per non fare 

confusione e per non cadere nel pericolo del fraintendimento. 

Lo sviluppo dell’ identità del bambino è il risultato dell’interazione con l’ambiente. Ogni giorno, 

deve svolgere un immenso e duro lavoro per costruire, gradualmente, l’identità del proprio sé, ed è 

un processo che si sviluppa nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
Vita:                      
                      25 dicembre 1886 
Un evento importante per la crescita di Teresa.  
 
“Gesù, il Bambino piccolo, in quella notte (Natale) in cui egli 
 si fece debole, mi rese forte e coraggiosa” … 
C’era ancora l’abitudine, in quella notte di mettere 
nel camino  le scarpe che poi si riempivano di 
regali e rendevano felici i bambini. Anche 
quell’anno lei lo fece, ma Gesù aveva altri progetti. 
Il buon papà Luigi, stanco, disse all’ improvviso:    
- Bene, per fortuna che ormai è grande e questo è 
l’ultimo anno!. 
Teresa udì e avrebbe certo pianto chissà quanto, 
come altre volte, perché sentì un grande dispiacere. 
Ma era diventata forte.  
“Reprimendo le lacrime, presi le scarpe, le passai davanti a papà e tirai fuori gioiosamente tutto 
con l’aria beata di una regina…La piccola Tersa aveva ritrovato la forza d’animo che aveva 
perduta a quattro anni (dopo la morte della madre) e da ora in poi l’avrebbe conservata per 
sempre!”. 
 

Questo momento fu molto significativo per l’identità di Teresa, poiché non si è fermata ai 
sentimenti che ha provato,  ma l’ha colto come occasione di crescita. 

    
Riflessione:  
 

L’identità è fondamentale, sono io di fronte all’altro, di fronte agli altri, sono io che mi relaziono, 
che creo legami e rapporti, che mi metto in gioco per quello che sono. Non c’è spazio per le 
chiacchiere e le voci da “attaccare” alle persone. Accogliere l’altro con la sua identità mi chiede 
fatica, perché non siamo uguali, ma sarà fonte di ricchezza se saprò vederne i doni e gli aspetti belli 
del carattere! 

  
Impegno:  
 

Oggi cercherò di non lasciare nulla in sospeso. Particolarmente nei rapporti con gli altri ragazzi non 
voglio lasciare spazio al fraintendimento e alla confusione. Cercherò di essere sempre limpido e se 
qualcosa non va, di chiarire il più in fretta possibile, per costruire all’ER un clima di accoglienza e 
rapporti belli! 

 
Preghiera:              Lettura del libro della Genesi (2,18-23) 
Il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. 
Allora il Signore plasmò dal suolo tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato gli esseri viventi, quello doveva esser il loro nome. E così l’uomo impose dei nomi a tutto 
il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche; ma, per l’uomo, non fu trovato 
un  aiuto che fosse degno di lui. Allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull’uomo, 
che si addormentò, poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio, 
dalla costola, che aveva tolto all’uomo, formò una donna. Poi la condusse all’uomo. Allora l’uomo 
disse: “Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne! Sarà chiamata donna perché 
dall’uomo è stata tratta”.  Per questo l’uomo abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua 
donna e i due sono una carne sola. 
 
 



DIVERTIAMOCI: 
 

 
ATTIVITA’                   
 
 

Indovina chi ?                  (per le elementari e le medie)                      
 

Ogni bambino scrive il proprio nome su un biglietto 
e lo depone in una scatola. 
L’educatore  invita ogni bambino a pescare dalla 
scatola un biglietto, a leggere mentalmente a quale 
compagno appartiene, e poi tornare al proprio posto 
seduto, senza far capire a nessuno cosa ha letto.        
I bambini, in base al nome che hanno pescato, 
devono guardare il compagno assegnato, senza farsi 
scoprire da nessuno, scrivere e disegnare le 
caratteristiche fisiche di questo, su un foglio diviso 
a metà, e poi  lo devono riconsegnare all’educatore. 
Quest’ultimo deve prendere in mano, a uno a uno i 
lavori e, su  richiesta degli alunni, deve mostrare il 
disegno oppure leggere a voce alta la descrizione 
fisica corrispondente e i bambini devono indovinare 
a quale compagno si faccia riferimento. 
 

(N.B.  I disegni non si devono buttare, perché nella giornata successiva, dal tema DIVERSITA’ si può 
lanciare una  discussione sulle caratteristiche fisiche analizzate nel corso del lavoro svolto, traendo le 
seguenti conclusioni:  

• tutti siamo diversi, relativamente ai vari aspetti considerati (altezza, corporatura, colore dei 
capelli, degli occhi, tratti del viso, ecc…) 

• la combinazione dei vari aspetti crea la ricchezza delle identità individuali. 
A seguito della discussione, sempre nella giornata della DIVERSITA’ si può realizzare un mosaico 
gigante con tutti i disegni dei bambini del campo) 

 
 

 
  GIOCHI  
 
 

Gioco dei nomi                               (per le elementari) 
Ci si siede tutti in cerchio, e il primo della fila (un educatore) inizia: “io sono Mario”. Il suo vicino 
prosegue, dicendo: “Io sono Giulio, lui è Mario.” Il terzo prosegue ancora: “Io sono Roberto, lui è 
Giulio, lui è Mario...” e così via, fino alla fine del cerchio. Ovviamente, l’ultimo dovrà elencare tutti 
i nomi dei presenti. Una variante potrebbe consistere nel citare, oltre al nome, un hobby, l’età o la 
provenienza, aumentando la difficoltà della “catena”.  

Indovina chi sei ?                          (per le medie)                                                                                                                                

Scrivere su un foglio il nome di un personaggio famoso (o di un bambino del campo). Scegliete da 
chi cominciare e attaccategli sulla schiena il foglio senza che legga il nome che è stato scritto.                 
La persona scelta dovrà indovinare il nome del personaggio ponendo agli altri domande come: sono 
una femmina ?  Chi deve indovinare deve fare una domanda ad ognuno e avrà come risposta 
soltanto sì o no.  Vince chi ha indovinato il suo personaggio. 



Giorno 8 :  DIVERSITA’  
(cap. VI – II parte) 

 
 
 

 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
Diderot                   Il volo consiste nello spingere l’aria indietro e in basso. Ottimo!  
                              Sappiamo già qualcosa di importante. 
 
Gabbianella           E perché devo volare? 
 
Diderot               Perché sei una gabbiana e i gabbiani volano. Mi sembra terribile,        

terribile che tu non lo sappia. 
 
Gabbianella           Ma io non voglio volare. Non voglio nemmeno essere un gabbiano. 
                              Voglio essere un gatto e i gatti non volano. 
 
 
La gabbianella incontra lo scimpanzé del bazar 
 

Scimpanzé         Non fare la cacca in giro, uccellaccio! E’ l’unica cosa che sanno fare gli 
uccelli: la cacca e tu sei un uccello. 

 
Gabbianella       Perché mi dici questo, signora scimmia? Si sbaglia. Sono un gatto e molto 

pulito. 
 
Scimpanzé           Stupido uccellaccio! E vuoi sapere perché ti viziano i tuoi amici?        

Perché aspettano che tu ingrassi per fare un bel banchetto.                                    
Ti divoreranno con le piume e tutto! 

 
 
 



La gabbiana si ritira in un angolo triste e avvilita 
 
Zorba                 Non hai fame Fortunata? Ci sono i calamari? Ti senti male? Sei malata? 
 
Gabbianella        Vuoi che mangi per farmi ingrassare? E quando sarò grassa, inviterai i topi 

a mangiare? 
 
Zorba                   Da dove tiri fuori queste sciocchezze? Sei una gabbiana.                          

Su questo ha ragione lo scimpanzé, ma solo su questo.                                   
Ti vogliamo tutti bene.   Fortunata devi volare! 

 
Gabbianella          Volare mi fa paura 
 
Zorba                   Quando succederà io sarò accanto a te. L’ho promesso a tua madre. 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE                 

 
INSEGNAMENTO FLASH: 
 

Se c’è una cosa sicura, è che tra noi siamo tutti diversi. Spesso è proprio questa diversità a diventare 

occasione di divisione e di contrasto perché l’essere diversi presuppone che le idee, le convinzioni,         

i valori, le scelte, le opinioni, non siano per forza e sempre tutte uguali, anzi!. Ma se consideriamo la 

diversità da un altro punto di vista, non possiamo non coglierne invece un’occasione di arricchimento 

reciproco. Essere diversi fa sì che io non abbia gli stessi identici pensieri che hai tu, così, se ci 

confrontiamo, la mente e il cuore si aprono, i miei pensieri si arricchiscono nel confronto e nella 

scoperta di idee e pensieri che prima non conoscevo.  

La diversità allora è un dono reciproco che ci possiamo fare! 

Tutta l’esperienza formativa di ciascun essere umano è costantemente attraversata e costellata da 

continue presenze dell’altro. Entrare in relazione con l’altro innegabilmente vuol dire entrare in contatto 

con un’altra identità, cioè con qualcuno che è diverso da me. E attraverso questo gesto, oltre a sviluppare 

maggiore coscienza della mia identità, io posso diventare più ricco, dell’ alterità riconosciuta. 

Se si riuscisse a percepire la “differenza” non come un limite alla comunicazione, ma come un valore, 

una risorsa, un diritto, l’incontro con l’altro potrebbe essere in certi casi anche scontro, ma non sarebbe 

mai discriminazione. E l’educazione diventerebbe scoperta e affermazione della propria identità e, 

contemporaneamente, valorizzazione delle differenze. 

“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo guardare le cose sempre da 

angolazioni diverse”  ( Robin Williams) 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 

Vita: Per quanto riguarda questo tema, ascoltiamo S. Teresa che 
parla della sua prima infanzia trascorsa ad Alençon… 
 
 

“Gesù mi ha messo davanti il libro della natura, ed ho capito che 
tutti i fiori della creazione sono belli, le rose magnifiche  
e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola, o la 
semplicità incantevole della pratolina…Se tutti i fiori piccini 
volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste 
di primavera, i campi non sarebbero più così 
variopinti. Così è nel mondo della anime che è il 
giardino di Gesù…Allo stesso modo in cui il sole 
illumina i grandi cedri ed i fiorellini da niente come se 
ciascuno fosse unico al mondo, così Dio si occupa di 
ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad 
esistere; e come nella natura le stagioni sono regolate 
in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la 
pratolina più umile, così tutto risponde al bene di 
ciascun’anima”. 
 
 

Riflessione:  
Nell’esperienza dell’Estate Ragazzi, sia gli educatori che i ragazzi, ogni giorno si imbattono nella 
diversità. Occorre davvero che, prima tra gli educatori, poi verso i ragazzi e con i ragazzi, cerchiamo di 
guardare la diversità considerandola come una ricchezza. Solo così scopriremo di quanti doni è ricca la 
nostra esperienza e come ciascuno possa attingere a tali ricchezze, arricchendosi a sua volta. 

 
Impegno:  
Oggi proverò a guardare alla diversità dell’amico con interesse. Non voglio chiudere il mio cuore 
pensando di avere solo io l’idea giusta e il modo giusto di affrontare le cose. L’amico diverso da me nel 
modo di pensare, di giocare, di comportarsi è un dono che mi può arricchire! 

 
Preghiera:  

Signore,  
aiutami ad essere per tutti un amico,  
che attende senza stancarsi,  
che accoglie con bontà,  
che dà con amore,  
che ascolta senza fatica,  
che ringrazia con gioia.  
Un amico che si è sempre certi di trovare  
quando se ne ha bisogno.  
Aiutami ad essere una presenza sicura,  
a cui ci si può rivolgere  
quando lo si desidera;  
ad offrire un'amicizia riposante,  
ad irradiare una pace gioiosa,  
la tua pace, o Signore.  
Fa' che sia disponibile e accogliente  
soprattutto verso i più deboli e indifesi.  
Così senza compiere opere straordinarie,  
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,  
Signore della tenerezza. 



DIVERTIAMOCI: 
 
 
 ATTIVITA’                   
 
 

Partendo dall’idea di diversità come ricchezza e considerando soprattutto la diversità di nazione e la 
diversità religiosa, perché entrambe attualissime all’interno dei gruppi di bambini presenti nel campi 
estivi…                             
 

per le elementari si può proporre di fare … 
 

Su diversi cartelloni ogni bambino mette il suo “pezzo”; partendo dal  lasciare l’ impronta delle mani su 
uno, dei piedi su un altro, dal disegno della bandiera del paese in cui si è nato, dal nome della religione 
in cui crede, dallo scrivere un difetto o un punto di forza o una paura su ognuno dei fogli predisposti 
dagli educatori. Terminato il lavoro, si guardano  tutti i cartelloni e con un po’ di fortuna e di abilità, si 
fanno notare che siamo belli perché diversi, ma in realtà su qualche punto di forza o debolezza siamo 
anche più simili di quanto si potesse credere inizialmente. 
 
per le medie                  
In continuità con l’attività svolta nella giornata precedente dal tema IDENTITA’,  si possono 
riprendere in mano i disegni dei ritratti fatti dai bambini, per lanciare una  discussione sulle 
caratteristiche fisiche analizzate nel corso del lavoro svolto, traendo le seguenti conclusioni:  

• tutti siamo diversi, relativamente ai vari aspetti considerati (altezza, corporatura, colore dei 
capelli, degli occhi, tratti del viso, ecc…) 

• la combinazione dei vari aspetti crea la ricchezza delle identità individuali. 
A seguito della discussione  si può realizzare un mosaico gigante con tutti i disegni dei bambini del 
campo) 
 

 
 

 

  
GIOCHI        
 
 

Gatti e topi                      (per le elementari) 
Si tratta del classicissimo “guardie e ladri”, reinterpretato in chiave “Gabbianella e il gatto”.  
I giocatori si dividono in due squadre in numero uguale, ed è consigliabile stabilire un tempo massimo di 
gioco, diciamo dieci minuti. Il campo di gioco è delimitato da una linea tracciata a terra, alle cui spalle si 
trova la "prigione". I gatti si trovano in un angolo del campo, mentre i topi sono sparsi ovunque. Al 
segnale, i gatti si lanciano all'inseguimento dei topi cercando di prenderne il maggiore numero possibile. 
Ogni ladro che viene toccato o fermato da una guardia viene portato in trappola. Il topo prigioniero resta 
confinato oltre la linea della gabbia, e tende la mano verso i giocatori. Se un altro topo, senza farsi 
prendere, riesce a toccare la mano del prigioniero, questo ritorna libero. Quando vi sono più topi essi 
formano una catena ed è sufficiente che un topo libero tocchi il primo prigioniero, affinché tutti quelli 
che sono in contatto con lui siano liberati immediatamente. Allo scadere del tempo, i ruoli si invertono. 
 
Gioco a squadre                   (per le medie) 
Ogni squadra ha un cartellone grande diviso in 6-8 quadranti su cui scriverà in grande e con colori 
diversi 20 parole che riguardano la diversità. 
Muovendosi ad Alce Rossa, ogni giocatore dovrà avvicinarsi alla base avversaria e leggere delle parole 
che poi riporterà su un foglio che ah in base, ricordandosi di scriverle con lo stesso colore e nel 
quadrante giusto. Al termine del tempo vince la squadra che ha completato più correttamente il/i 
cartellone/i degli avversari. 



Giorno 9 :  INSEGNAMI A VOLARE   
(cap. VII,VIII,IX – II parte) 

 
 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 

(Zorba dà lezioni di volo alla Gabbianella che non riesce a volare mentre lentamente si  
apre il sipario.) 
 

Gabbianella Hai visto mamma, quasi quasi ci riuscivo! 
 

Zorba Sì piccolina … quasi quasi. 
                                (Tra sé e sé) Come faccio ad insegnarle una cosa che non sono 

capace di fare io? Povera piccolina, altro che fortunata!                         
(tentano molte altre volte, sempre senza successo) Come farò a 
mantenere la promessa? 

 
Dopo diversi altri tentativi tutti falliti, la gabbiana è sempre più triste e malinconica e Zorba  
e gli altri gatti che assistono alle lezioni se ne accorgono. 
 

Segretario               Forse non può farcela perché ha vissuto troppo tempo con noi e ha 
perso la capacità di volare… 

 

Zorba                      Deve volare. L’ho promesso a sua madre e a lei. Deve riuscirci. 
 

Colonnello              Ha ragione e la tua promessa impegna anche tutti noi gatti del porto. 
 

Zorba                     Riconosciamo di non essere capaci di insegnarle a volare e chiediamo   
                               aiuto fuori dal mondo dei gatti. Per questo vi chiedo di essere  
                               autorizzato a infrangere il tabù per la prima e l’ultima volta in vita mia  
                               e di poter miagolare l’idioma degli umani. 
 

I gatti  insieme        Infrangere il tabù ???  Miagolare l’idioma degli umani ???  
                                E’ un grandissimo rischio ! 
 

Segretario               E’ pericoloso, cosa potrebbero fare gli uomini ad un gatto parlante ?         
                               Ti potrebbero rinchiudere in una gabbia per esaminarti !                          
                                Potresti fare la fine dei delfini che, solo perché sono animali  
                                intelligenti, sono rinchiusi in piscine e fanno i pagliacci negli spettacoli  
                                acquatici, oppure potresti finire come gli animali da circo. 
 



Colonnello              Tu Zorba resta con Fortunata, mentre noi gatti ci riuniremo a discutere  
                                la tua richiesta. 
 
Dopo alcune ore di riunione, tutti i gatti chiamano infine Zorba… 
 

Colonnello               Noi gatti del porto abbiamo deciso: ti autorizziamo a infrangere il tabù  
                                un’unica volta. Miagolerai con un solo umano, ma decideremo tutti  
                                insieme chi sarà. 
 
Dopo un lungo ragionamento sugli umani che ciascun gatto conosce e che vorrebbe 
proporre, non si giunge a nessuna scelta che soddisfi, perché nessuno è esperto di volo, 
tuttavia, quando la lista è finita…  
 

Zorba                       C’è un umano che non è nella vostra lista e che potrebbe essere la  
                                persona giusta: è l’uomo che vive con Bubulina, la gatta bianca e  
                                nera. Lui mi ispira fiducia perché sa scrivere belle parole capaci di  
                                provocare sentimenti forti. Quando lo ascolto leggere ciò che scrive, io  
                                rimango incantato a sentirlo e vorrei che non smettesse mai. 
 

Diderot                    E’ un poeta ! 
 

Segretario               E perché credi che quest’uomo conosca il volo ? 
 

Zorba                      Quando lo ascolto ho sempre pensato che volasse con le parole.  
                                Credo che potrà aiutarmi a far volare Fortunata. 
 

Alle parole di Zorba, i gatti decisero di autorizzare il gatto a miagolare col poeta. 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :        
 

INSEGNAMENTO FLASH:   

Ora la gabbianella è cresciuta, ed è il momento che impari a volare. Per Zorba e per tutto il gruppo è 

rimasto il compito più difficile. Come faranno dei gatti a insegnarle a volare? L’impresa sembra 

impossibile. I gatti le pensano tutte, ma tra teoria e la pratica ce ne vuole! . Quando si ama, come 

accade nelle relazioni familiari, si aiuta le persone, soprattutto i più piccoli ad affrontare la vita, a 

prendere il volo. Non basta però essere buttati nelle cose. Non basta stare di fronte alla realtà perché 

le cose accadendo mi coinvolgano e io impari a vivere e a comprendere il senso dell’esistenza.            

E’ proprio necessario che qualcuno ti insegni. E’ questa la difficile arte dell’educare. Chi educa, 

oltre a tirare fuori dalla persona tutto il bello che già il Creatore ha posto in essere, aiuta ed insegna. 

La vita è una lunga e meravigliosa parabola che chiede una “scuola”, un insegnamento per 

affrontarla bene. L’istinto non basta…. Ma occorre educare alla vita!. 
 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
Vita: La famiglia di Luigi e Zelia, per le loro figlie, è stata il 
luogo privilegiato dell’esperienza dell’amore, nonché 
dell’esperienza e della trasmissione della fede. In casa, fra le 
calde e amorose pareti domestiche, ognuno ha ricevuto e dato. 
Sono stati i primi maestri nell’iniziare i figli alla preghiera, 
all’amore e alla conoscenza di Dio…hanno 
insegnato loro quanto sia importante stare con 
Gesù! Luigi e  Zelia sono testimoni di una santità 
cristiana che non è un mestiere per pochi ma è la 
vocazione normale di tutti, di ogni battezzato.  
La santità ha a che fare con la moglie, con i figli, 
con il lavoro. Il Santo non è un superuomo, è un 
uomo vero! Volare è “sperimentare nella semplicità 
di un’esistenza ordinaria, laboriosa, disseminata di 
prove la presenza dell’amore di Dio che rende 
leggero il cuore e capace di vivere illuminati 
sempre e nonostante tutto dalla sua luce”.  

 
Riflessione:  
All’educatore il difficile compito di insegnare, sia esso genitore, amico, educatore o animatore 
dell’Estate Ragazzi, insegnante o allenatore. Imparare a sciare è faticoso e lo si può fare da soli, 
copiando gli altri, o ancor meglio con un maestro di sci, che insegni non solo a gestire un paio di 
sci, ma una tecnica. Così è la vita. La si può imparare da soli, imitando e guardando i grandi, ecco 
perché gli adulti devono essere dei modelli educativi, ma anche insegnando con pazienza la 
“tecnica” della vita, questo comporta farsi compagni di viaggio e prendere per mano! 
  
 
Impegno:  
Oggi metterò tutte le cose che conosco e che so a servizio dei miei amici, e particolarmente quelli 
più piccoli. Anch’io posso dunque insegnare ciò che di buono e di vero, a mia volta, ho imparato! 
Poi non mancherò neppure io di imparare con pazienza e disponibilità da chi, oggi, vorrà 
insegnarmi qualcosa di bello. 
 
Preghiera: 
 

Chiesi a Dio di essere forte, per seguire progetti grandiosi, 
ed egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse la salute, per realizzare grandi imprese, 
ed egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. 
Gli domandai la ricchezza per posseder tutto, 
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me, 
ed egli mi ha dato l’umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita, 
e mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento di tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato, o mio Signore: fra tutti gli uomini nessuno possiede più di quello che ho io. 
 
(Kirk Kilgour) 
 



DIVERTIAMOCI: 

 

 ATTIVITA’ 

 
 

Costruzione di aquiloni                ( Per le elementari e le medie )     

         
 Materiale:  1 pezzo di plastica,             
2 bastoncini sottili,  una riga, 
pennarelli,  un gomitolo di spago,            
un legnetto da usare come maniglia, 
nastro adesivo. 
 

Procedimento: prendere un pezzo di plastica delle dimensioni di 50x50  e ricavare una forma a 
rombo. Piegare ogni angolo dell’aquilone un poco verso l’interno, e fare un buco che attraversi 2 
strati di plastica. Attaccare 2 pezzi di nastro adesivo al centro dell’aquilone (uno a 11 cm dall’alto e 
l’altro a 7 cm dal basso) e con il taglierino incidere 2 fessure in questi punti.  
Infilate la prima stecca di bambù nei due buchi in alto e in basso e fissatela bene con del nastro 
adesivo; posizionate la seconda stecca perpendicolare alla prima, infilandola nei fori laterali a Dx e 
a Sx e fissatela come la precedente. Tendere la plastica più che potete.  
 

 

 

 GIOCHI 

 

Segui il tuo capo           (per le elementari)    
 

Questo gioco è adatto ai più piccoli. Si forma una fila indiana. Il “capo”, ovvero l’apri fila, meglio 
se un educatore, dà il via a una serie di gesti che i bambini in fila dietro di lui dovranno ripetere 
fedelmente, seguendo, appunto, il loro capo.                                                                                              
Esempi di gesti da effettuare: marcia, saltelli, zoppagalletto, agitare le braccia, fare smorfie, cantare 
qualcosa che va ripetuto... ecc. 
 
 

Bandiera Svizzera / Bandiera Incrociata          (per le medie)    
Materiale necessario:   due bandiere  e del filo segnaletico per tracciare il campo di gioco 
 

Regole: 
Si dividono i bambini in due squadre A e B.  
Un componente della squadra A corre verso la propria bandiera e tutta la squadra B lo deve 
inseguire cercando di toccarlo. Se il corridore verrà toccato allora dovrà rimanere immobilizzato nel 
punto in cui è stato toccato.  
Si procede dunque a turni alterni, cioè prima attacca la squadra A e poi quella B e così via.                
Quando il turno di attacco passerà nuovamente alla squadra A il corridore che partirà potrà scegliere 
se liberare il compagno/i immobilizzato/i o puntare direttamente alla bandiera o se fare entrambi  
La bandiera non si può passare, per il giocatore che la prenderà per primo dovrà anche portarla alla 
base.  
Le bandiere sono messe in maniera incrociata: davanti alla base della squadra A c'è la bandiera 
della squadra B e viceversa. 



Vince chi... per primo riesce a portare la bandiera nella propria base; Si possono fare più manches 
contando i punti. 
 
NOTA TECNICA: esiste il problema delle finte fatta dalla squadra che deve partire per aiutare il 
proprio compagno distraendo gli avversari; suggeriamo pertanto per non fare confusione o di 
vietarle, o di concederle a questa condizione: si possono fare finte di partenza rimanendo però dietro 
la propria linea di partenza. Chi sorpassa la linea facendo una finta, verrà chiamato dall’arbitro e i al 
turno dopo non fare l’inseguimento con il resto della squadra; gli avversari che invece, credendo 
alle finte oltrepasseranno la propria linea, non potranno poi più seguire la vera persona che poi 
partirà. 
Permettere le finte facilita leggermente il singolo giocatore che dovrà scattare e rende perciò più 
vivace il gioco. 
 
Ambientazione: Ogni squadra rappresenta a turno  o il gruppo dei gatti che insegna alla 
gabbianella a volare e che la stimola a lanciarsi, o l’insieme dei pericoli e delle difficoltà che 
fermano i tentativi della gabbianella di volare. I grandi della squadra o gli animatori devono 
sottolineare l’aspetto di insegnare dando consigli a chi deve partire su cosa fare e dove dirigersi 



Giorno 10 :  LANCIATI  NELLA  VITA:  
IL  CORAGGIO  

(cap. X,XI – II parte) 
 
 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE:  
 
 

II Gatto  Il Poeta, il Poeta è tornato 
 
I Gatto E noi ci abbiamo parlato 
 
II Gatto All’inizio si è spaventato 
 
I Gatto Ma poi ci ha ascoltato 
 
Zorba Ma che siete diventati poeti pure voi??? Mamma mia che brutte rime! 
 
I Gatto Zitto, non ho finito. La faccenda ha sistemato 
 
Zorba Come, come … 
 
II Gatto Una poesia ci ha donato (porge un foglietto a Zorba.) 
 
Zorba E’ una poesia che si intitola: “I gabbiani” (musica sottofondo) (legge.) 
 … Ma il loro piccolo cuore/ -lo stesso degli equilibristi/ 

per nulla sospira tanto/come per quella pioggia sciocca/ che quasi 
sempre porta il vento/che quasi sempre porta il sole. 

                               La pioggia … ho capito! E’ la pioggia leggera e gentile che porta il  
                               vento, il sole e il volo ai gabbiani.  
 



I Gatto  Che forza questo poeta, ha risolto subito tutto. 
 
II Gatto  Anche gli umani sanno fare qualcosa di buono, meno male! (escono, 

pioggia in sottofondo.) 
 
Zorba La pioggia, evviva! Guarda laggiù, uno stormo di gabbiani in volo! 

(entrano i gabbiani volando.) 
 
Gabbiani tutti La figlia di Kengah, la figlia di Kengah! 
 
Capostormo Grazie Zorba, sei stato un fantastico gabbiano-mamma per Fortunata. 
 
Gabbianella Ma chi è Kengah? 
 
Gabbiani tutti La tua mamma. 
 
Gabbianella E lui? 
 
Gabbiani tutti La tua mamma 
 
Gabbianella Fantastico! 
 
Capostormo Fortunata, Lo stormo del Faro della Sabbia Rossa di dà il benvenuto a 

bordo. 
 
Gabbiani tutti Vieni Fortunata, vola! 
 
Gabbianella Arrivederci mamma Zorba 
 
Zorba Addio Fortunata …  (saluta come se lei si levasse in volo.) 
 
Gabbianella Che bello, volo, finalmente volo … quanto vorrei vedere mamma 

Kengah. 
 
Capostormo Puoi vederla ogni volta che vuoi, con gli occhi della tua fantasia di 

gabbiana. Adesso ascolta la voce del vento, che ti racconterà di lei. 
Appena inizieremo a volare ascolta, ascolta attentamente. Sono le 
parole di mamma Kengah portate dal vento, scaldate dai raggi del 
sole, illuminate da questa debole pioggia … ascolta …  (musica) 

 
Gabbiano Stormo del Faro della Sabbia Rossa, partenza!  
 
(balletto: volo dei gabbiani;continua musica fino alla… 
 

FINE 
( si chiude sipario) 

 
 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :         
 

INSEGNAMENTO FLASH :    

Alla fine i gatti decidono di chiedere aiuto ad un umano, vincendo il timore di non essere capiti.           

Potrà un umano entrare in sintonia con loro e aiutarli? La scelta cade sul poeta, perché è una brava 

persona, sempre garbata con gli animali e perché crede nei sogni. Sostenuta dall’amore di tutti, alla 

fine Fortunata riuscirà a volare dal campanile di una chiesa, si unirà a uno stormo di gabbiani e 

affronterà la sua vita, accompagnata dallo sguardo commosso dei suoi indimenticabili amici.        

Chi ama, senza sconti, deve saper lanciare nella vita. Incoraggiare ad affrontare le fatiche, senza 

voler togliere a nessuno il gusto della conquista e il dolore della fatica. L’impressione è che, oggi, 

molti genitori, tendano a eliminare la fatica dalla vita dei figli, quando invece è importante che la 

fatica, il rischio e lo stesso dolore siano affrontati e vissuti in modo adeguato. Un autentico rapporto 

educativo, non frena, ma tende a lanciare nella vita, ad affrontarla con tutto il carico di 

responsabilità, di fatica e di soddisfazione che essa ci riserva.  

Da una parte i genitori “fanno” il figlio, gli trasmettono i loro geni, lo introducono nel loro mondo 

e, poco alla volta, nella società. Dall’altra parte quel bambino è “più grande” di loro nel senso che i 

genitori non possono definire i limiti della sua vita; possono avere dei sogni su di lui, ma debbono 

guardarsi bene dal decidere loro al suo posto. Nell’educazione, i genitori spendono tempo, energie 

per arrivare a “non possedere” i figli, ma per avere la soddisfazione di vederli andare per la loro 

strada, forse lontano da casa; da dove viene questo impulso e dove tende?. 

 

 

SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  

 
Vita :  Un esempio di questo lanciare e rendere veramente 
liberi e maturi nelle scelte i propri figli è raccontato da Teresa 
stessa nella sua ultima esperienza col papà Luigi prima di 
entrare al Carmelo a soli 15 anni, quando comunica al papà la 
sua decisione vocazionale. Luigi, nonostante aver già 
“consegnato” a Dio le due sorelle più grandi di Teresa, non le 
rifiuta il permesso di entrare anche lei al Carmelo….                    
Non tutti sarebbero così accondiscendenti nel dare il benestare 
ai figli di consacrarsi a Dio…. Ciò manifesta concretamente il 
vivere la paternità e maternità come DONO e quindi senza 
egoismo: e vivere i figli come veramente un dono! “ 
 
 
 



Riflessione:  
 

Affrontare la vita è anche vivere l’Estate Ragazzi con slancio e generosità. Non voglio portare con 
me la stanchezza, la noia e il muso! L’ER in questi giorni è un piccolo pezzetto della mia vita così 
devo lanciarmi a viverla sempre con gioia ed entusiasmo. 
 
 
Impegno:  
 

Oggi mi impegno a fare tutto con gioia, cercando in ogni proposta, particolarmente quelle che non 
mi piacciono, il lato bello e positivo delle cose! Se poi vedo che un altro amico è svogliato, sarò 
proprio io a cercare di aiutarlo a lanciarsi nel vivere con entusiasmo ogni cosa. 
 
 
Preghiera:  
 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila.                                (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 

 

DIVERTIAMOCI: 
 
 
 ATTIVITA’  

 

Per le elementari… 
Ogni bambino decora il proprio aquilone fatto il giorno precedente con le parole chiave del campo. 

 
Per le medie … 
Ogni ragazzo impersonifica, con uso di travestimenti e oggetti, ciò che aspira a diventare in futuro, 
quando sarà diventato grande/adulto. Si possono fare anche scenette a gruppi. 
 

 

 



 

 GIOCHI   
 
 

 
I gabbiani nel sole        (per le elementari)                 
Si stabilisce una durata, diciamo cinque minuti. Ci si divide in due squadre. Una, le aquile, si porta 
sul fondo di un campetto da calcio, mentre la seconda, le nuvole, si posiziona alla metà campo. 
Quando l’educatore fischia e avvia il cronometro, le aquile devono correre verso l’altra metà del 
campo, evitando le nuvole che cercheranno di trattenerle, toccandole. Quando vengono prese, 
devono rimanere immobili, impalate. Le aquile che superano indenni la barriera hanno raggiunto il 
sole! A questo punto, il gioco prosegue: le aquile “libere” devono cercare di mettere in salvo le 
compagne catturate dalle nuvole, per fare questo devono correre verso l’altra metà campo toccando 
le aquile impalate e liberandole, ma sempre senza farsi prendere dalle nuvole. Il gioco prosegue fino 
a esaurimento del tempo a disposizione, poi si invertono i ruoli. 
 
 
Bandiera Genovese         (per le medie)    
 

Gioco da giocare... all'aperto     N. giocatori: da 10 a 40            Durata media: 30 minuti 
Materiale necessario:    2 bandiere  e  del  nastro da cantiere 
 

Regole: 
Gli animatori dividono un campo in due parti delimitandole con del nastro da cantiere.  
Ci sono due squadre nei rispettivi campi e, in fondo ad ogni campo, una bandiera.  
I componenti delle due squadre devono riuscire a rubare la bandiera agli avversari e portarla nel 
proprio campo, ma se vengono toccati rimangono bloccati dove sono stati toccati e per essere 
liberati devono essere toccati da un compagno di squadra. 
Vince chi... riesce a portare nel proprio campo più volte la bandiera. 
Ambientazione: i giocatori potrebbero essere tutti gabbiani che devono lanciarsi nella vita e andare 
attraverso la tempesta (area avversaria) a recuperare la loro identità/ragione di vita (bandiera) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNO 1     SONO  SOLA ? 
 
 
 
ATTIVITA’: 
 
 

  

Inquinamento? No, grazie!             (per le elementari) 

Far disegnare su un cartellone da una parte un grande barattolo di detersivo dove i bambini saranno 
invitati a scrivere qualcosa che vorrebbero buttare e perché e dall’altra far disegnare delle onde del mare 
sulle quali andare a scrivere gli atteggiamenti che rendono pulita la loro vita. 

 

 

La torta dell’inquinamento           (per le medie) 

Far trovare oggetti-spazzatura ed associare ad ogni oggetto un atteggiamento, un comportamento, una 
situazione che possa rovinare la propria vita, le proprie amicizie. Disegnare poi una torta su cui scrivere la 
percentuale degli atteggiamenti emersi.  
 
 
 
(Per le medie) 
Ogni ragazzo riceve un foglio con dei cerchi concentrici.                                                                                     
Ci si allontana il più possibile gli uni dagli altri (sfruttando tutto lo spazio della sala). Ognuno scrive il 
proprio nome al centro (nel cerchio più piccolo), poi in ogni cerchio i nomi delle persone che conosce, in 
ordine di importanza e di qualità della relazione di amicizia: nei cerchi interni quelle che sono più vicine, 
nei cerchi esterni i semplici conoscenti... 
 
2. Ognuno individua sul proprio foglio il nome delle persone per cui sarebbe disposto a... 
1. prestare il mio cellulare per fare una telefonata 
2. regalare il mio giubbotto perché ha freddo 
3. rinunciare ad una settimana di vacanza perché ha bisogno di me 
4. dare la mia vita per salvare la sua 
 
Per le elementari:  la parte delle scrivere potrebbe risultare noiosa quindi sarebbe più bello sostituirla con 
un disegno che ricordi al bambino la persona a cui sta pensando   (es: nonna-->grembiule, amico--
>pallone...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
GIOCHI  
 
 
 
 

Atomi   
I bambini (gli “atomi”) vagano liberamente all’interno di uno spazio delimitato (come un campetto da 
calcio). L’educatore è munito di fischietto. L’educatore fischia per un certo numero di volte, e in base a 
questo numero i bambini devono formare dei gruppi, prendendosi per mano e formando una “molecola.” 
Chi rimane fuori dai gruppi viene eliminato. Si continua così finché gli atomi a disposizione non 
finiscono. E’ un gioco breve, divertente, che si può proporre anche ai più piccoli.                                
Suggerimento: le molecole formate da più di sette o otto atomi creano dei veri massacri... 
 
 

Gemelli  
I bambini vengono suddivisi in due gruppi uguali. I due gruppi formano due file che si sistemano una di 
fronte all’altra. I bambini devono osservare bene chi hanno di fronte  (il compagno in questione sarà il loro 
“gemello”). Ad un segnale prestabilito, le file si scompongono e i bambini vagano liberamente per lo 
spazio concordato (un campetto da calcio sarebbe l’ideale). Ad un secondo segnale, tuttavia, le coppie di 
gemelli andranno ricomposte nel più breve tempo possibile: non appena ogni bambino avrà ritrovato il suo 
gemello, dovrà gridare “GEMELLI!” e sedersi a terra insieme al compagno.                                                
L’ultima coppia a ricongiungersi verrà eliminata. Si procede così fino a che non rimane una sola coppia, 
quella vincitrice. 
 
 

I gabbiani 
Si può fare all’aperto o al chiuso avendo a disposizione uno spazio ampio, è un gioco di  movimento e non 
occorre materiale. 
I gabbiani sono formati da 3 ragazzi (uno per ogni squadra), uno a fianco dell’altro abbracciati per le 
spalle, i due alle estremità allargano le braccia libere verso l’esterno (come per lo sparviero). 
Gli altri (di qualunque squadra siano) devono scappare entro un spazio limitato e se vengono toccati dal  
gabbiano sono presi e portati in prigione, non c’è “casa”. 
Quando in prigione si trovano tre prigionieri si può formare un altro gabbiano che comincerà a prendere 
anche lui. 
L’ultimo giocatore rimasto libero fa vincere la sua squadra. 
 

NB. Affinché il gioco riesca meglio è bene che tutti gabbiani che si formano, siano fatti da bambini di 
squadre diverse come la prima. Inoltre il n° di gabbiani all’inizio deve essere in rapporto al n° totale 
dei giocatori (si consiglia 1 ogni 10 ragazzi). 

 
 
Troviamo insieme 
I ragazzi partono bendati, scopo del gioco è trovare un oggetto nascosto nella stanza.  
Una volta trovato si formano delle coppie (tenendosi per mano) con il ragazzo più vicino che si ha, poi 
quartine fino ad arrivare a due squadre. Tutto ciò per stimolare l'idea che insieme, anche nelle difficoltà, è 
più facile andare avanti. 
 
 
Mosca  cieca                                                                                                                                                    
Gioco da giocare... al chiuso o in uno spazio limitato              N. giocatori: da 10 a 30                                       
Durata media: 20 min.                                                               Materiale:   una benda                                   
Un bambino viene bendato e deve toccare i compagni che si muovono all’interno di una stanza.                                 
Chi viene toccato diventa la nuova mosca cieca. 



Il mare mosso  
Si può fare all’aperto o al chiuso in un salone, è un gioco di movimento e non occorre 
materiale a parte degli oggetti con cui segnare delle postazioni sul terreno di gioco  
(es. dei cerchi in plastica, o più semplicemente degli zaini). 
Si dispongono le postazioni sparse per il campo (tante quanti sono i bambini). 
Tre animatori si mettono a capo delle 3 squadre e ognuno assegna dei nomi di pesci a quelli della sua 
squadra. 
Il gioco comincia quando tutti i ragazzi sono seduti sulle postazioni per terra e gli 
animatori vanno in giro chiamando quelli della propria squadra a seguirlo in un trenino 
imitando i suoi gesti (volendo anche con la musica). 
Quando però il giudice di gara annuncia col fischietto:« Mare forza 9 » tutti i ragazzi 
compresi gli animatori devono andare a sedersi su una postazione.  
Viene assegnata una penalità alla squadra del giocatore che rimane senza posto (i posti 
mancanti saranno tre perché occupati dagli animatori), dopo diverse manche vince la  
squadra con meno penalità. 
 
 
Ti piace il tuo vicino?                                                                                                                        
Gioco da giocare... al chiuso          N. giocatori: da 10 a 30         Durata media: 10 minuti                        
Materiale necessario:  Tante sedie quante i partecipanti meno una                                                                                           
Regole: 
Ci si siede tutti in cerchio, ognuno su una sedia.  
Solo uno sta in piedi al centro del cerchio. Si avvicina ad uno dei seduti e gli chiede: 'TI PIACE IL TUO 
VICINO?'. Naturalmente la risposta è libera, non c'entra con i gusti personali sulle persone.  
Se quello risponde 'SI'', i suoi due vicini devono alzarsi e scambiarsi di sedia.  
Nel frattempo, quello in piedi cerca di prendere il posto di uno dei due; quello in piedi ripete la domanda 
ad un altro.  
Se invece l'interpellato risponde 'NO', quello in piedi gli chiede: 'E ALLORA, COME TI PIACE?'. 
L'interpellato deve quindi dare una risposta del tipo: 'Mi piace juventino' (oppure: con le calze blu, con i 
capelli corti, con i jeans, di seconda media,...). Tutti quelli che hanno la qualità richiesta, devono alzarsi e 
cambiare posto. Quello in piede, deve cercare di sedersi su una delle sedie rimaste libere.  
Chi rimane in piedi, riprende chiedendo ad un altro. 

 

Cieca Mosca in ragnatela                                                                                                                  
Gioco da giocare:  all'aperto e al chiuso        N. giocatori: da 10 a 30       Durata media: 20 minuti      
Materiale necessario: 1 benda                                                                                                              
Ambientazione:  CiecaMosca, cugina di MoscaCieca, è rimasta intrappolata in una ragnatela e per 
liberarsi deve riuscire a trovare il ragno che la tiene prigioniera.                                                                                                                          

Regole: 
1. Si sceglie il ragazzo-CiecaMosca e si benda;  
2. Si dispongono gli altri ragazzi in cerchio con al centro CiecaMosca;  
3. L'educatore dice a CiecaMosca il nome del Ragno (uno dei ragazzi disposti in cerchio)  
4.Tutti i ragazzi del cerchio ripeteranno a voce alta il nome di un compagno di gioco  
5.Il ragazzo CiecaMosca dovrà individuare dalla voce il ragazzo Ragno e poggiare le mani sulle sue spalle  
6. Il ragazzo Ragno diventa CiecaMosca                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 



GIORNO 2     MI  FIDO  DI  TE 
 

 
 
ATTIVITA’: 
 
 
 

 
 

Proponiamo di concentrarsi sulla fiducia come condizione base perché una famiglia o comunità stia in 
piedi. E’ fondamentale per la costruzione di relazioni serene, senza paure, senza squilibri. 
 
Fidiamoci                    (Per le medie e anche per le elementari, semplificandola a seconda dell’età). 
Scrivere su un foglio di quali persone ci si fida e perché.  Il passaggio successivo è quello di identificare 
una persona all’interno del gruppo ER di cui ci si vuole fidare. A questa persona si darà un foglio piegato 
che originariamente aveva la forma di un uovo. Il foglio contiene un segreto che si affida a questa persona, 
tale segreto si può chiedere che venga letto e non confidato a nessuno o che non venga letto ma solo 
conservato nel bigliettino. A fine settimana i bigliettini vengono restituiti a simbolo della fiducia 
mantenuta. Partecipano anche gli educatori. 
 
 

 
 
 
GIOCHI 
 
 
 

 
Sardine (o nascondone)  
Un bambino si nasconde, mentre tutti gli altri chiudono gli occhi e iniziano a contare tutti in coro fino a 
cinquanta. Scaduto il tempo, tutti si mettono autonomamente in cerca del compagno nascosto.                    
Quando uno di loro lo scopre, anziché correre a svelare agli altri il suo nascondiglio, deve restare nascosto 
insieme a lui. In breve, si creerà una vera e propria ammucchiata, nel tentativo di non farsi scoprire dai 
pochi ancora intenti a cercare. L’ultimo che trova il nascondiglio perde e verrà sottoposto a una penitenza. 
Per vincere è necessario stare il più possibile in silenzio! 
 

 
Non voltarti 
Si formano delle coppie, un componente della coppia deve correre all'indietro da un punto A ad un punto 
B (staffetta) all'indietro con l'altro che gli dice dove andare (se si volta è eliminato), poi ci si scambia i 
ruoli. Vince la coppia che conclude il percorso in minor tempo. 
 

 
Fidati del cerchio – Lasciati cadere 
Gioco da giocare: all’aperto o al chiuso       N. giocatori: da  1 a 15         Durata: 10 minuti 
A turno, un ragazzo si mette al centro del cerchio e si lascia cadere a peso morto, rimanendo rigido verso 
l’esterno e il cerchio lo sostiene. Dopo qualche tentativo di cui ci si è fidati, si cambia persona al centro. 
 



GIORNO 3     L’UNIONE  FA  LA  FORZA  
 

 
 
GIOCHI 
 
 
 

Gioco della Gabbianella  
Si tratta di un’interpretazione del “gioco degli animali”. Occorre creare preventivamente una specie di 
mazza con dei fogli di giornale arrotolati e fissati con il nastro adesivo, oltre a tanti foglietti quanti sono i 
partecipanti con su scritti i nomi di personaggi presenti nel libro di Sepúlveda (esempi: Kengah, Fortunata, 
Zorba, Bubulina, Mattia, il Poeta, ecc.  Se i bambini che partecipano sono numerosi, è possibile anche 
inserire nomi di cose, ad esempio campanile, petroliera, aringa, ecc.).                                                                                
I bambini si dispongono in cerchio, a sedere, tenendo bene in vista il foglietto che gli è stato assegnato. 
Uno di essi, oppure un educatore, starà nel mezzo, brandendo la mazza. Uno dei bambini seduti 
incomincia, chiamando un compagno con il nome scritto sul suo foglietto. Chi viene chiamato deve fare lo 
stesso in fretta, per impedire che chi brandisce il bastone lo colpisca (piano!) sulle ginocchia. Se si viene 
colpiti, si cede il proprio foglietto a chi stava nel mezzo e si assume il suo ruolo. Si può predisporre una 
penitenza per chi finisce troppo spesso nel mezzo. E’ inoltre vietato chiamare colui che a sua volta ci ha 
chiamato. 
 
 
Gatti contro topi   
In realtà, si tratta di un’interpretazione del celebre e antichissimo “guardie e ladri”.                                      
I bambini vengono divisi in due squadre, appunto i gatti e i topi. I gatti dovranno acchiappare più topi 
possibili e condurli in gabbia (una piccola zona delimitata dal nastro a strisce). Al tempo stesso, i topi 
dovranno cercare di liberare i loro simili dalla prigione recandosi al suo interno e conducendoli in salvo 
tenendoli per mano. Si può liberare un solo topo alla volta, ma sempre stando attenti a non farsi catturare 
dai gatti in circolazione!                                                                                                                                            
E’ consigliabile stabilire un tempo, allo scadere del quale i ruoli si invertiranno per la seconda manche.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caccia al tesoro  
Si può proporre questo gioco classico, strutturandolo in modo che le tappe siano abbastanza numerose e 
che le prove siano diversificate (giochi di movimento, indovinelli, piccoli problemi di matematica da 
risolvere, cercare oggetti che iniziano con una certa lettera / di un certo colore, ricomporre un piccolo 
puzzle...). Il tesoro dovrà essere qualcosa che andrà condiviso.                                 
 
 
 
Il gatto e il topo  
Gioco da giocare…all’aperto        N. giocatori: da 1  a 30        Durata: 30 minuti                                                                            
I bambini di dividono in gruppi da due e, si spargono per tutto il prato.  
Un bambino sarà il gatto e un altra il topo.  
Il gatto comincerà ad attaccarsi ad una coppia e, quello dall'altra parte scappa  
(ad es: il topo si attacca a destra il lupetto che dovrà essere il topo sarà quello a sinistra).  
Quando l'arbitro fischia i ruoli saranno invertiti, se uno è il gatto diventerà il topo e viceversa. 
 

 



Scacchi umani                                                                                                                                                        
Gioco da giocare... all'aperto                   N. giocatori: da 14 a 40                   Durata media: 20 minuti 
Regole:  Ci si divide in due squadre, disposte su due file, come per rubabandiera.  
In ogni squadra si decidono i ruoli; ci sarà un re, una regina, due torri, due alfieri e, tra quelli che rimangono la metà 
saranno cavalieri, la metà saranno pedoni.  
A turno uno dell'altra squadra viene vicino alla fila della squadra avversaria, tocca una persona a sua scelta e scappa 
verso la sua squadra.  
Se la persona toccata è un pedone, solo lui dovrà correre e cercare di prenderlo (toccandolo).  
Se la persona toccata è un cavaliere, correranno lui e tutti i pedoni.  
Se è un alfiere correranno lui, i cavalieri e i pedoni.  
Se è una torre correranno lui, gli alfieri, i cavalieri e i pedoni.  
Se è la regina correranno tutti tranne il re.  
Se è il re, correranno tutti.  
Se chi è venuto a scegliere chi toccare riesce a scappare e tornare nella propria base illeso, acquista un punto.  
Viceversa, se viene toccato, il punto passa alla squadra opposta.  
Se viene scelto il re, i punti vengono triplicati; quindi 3 punti se chi ha scelto riesce a tornare a 'casa', 3 punti se 
viene toccato.  
Ogni volta che viene trovato il re di una squadra finisce la manche e si ridistribuiscono i ruoli. 

Vince chi... la squadra che ha più punti.                                                                                                                     
Versione ambientata:   al posto delle pedine classiche, si possono mettere dei personaggi della storia:                                                        
Zorba= re                            Gabbianella = Regina                        Colonello = Alfiere                                        
Segretario= Torre                Cavallo = Diderot                             Pedoni= gatti del porto 

 

Capo e spia                                                                                                                                                          
Gioco da giocare... all'aperto        N. giocatori: da 8 a 40            Durata media: 30 minuti 
Materiale necessario:cartoncini o carte, penna, fischietto                                                                                                  
E' un gioco di strategia e di tattica che si può svolgere unicamente all'aperto.                                                                                                               
Vengono divisi i giocatori in 2 squadre e si delimita il campo da gioco a forma di rettangolo (meglio se un prato).  
Le squadre vengono poste nei due lati corti, una opposta all'altra.  
In ogni squadra ci sono 1 CAPO, 2 SPIE, e tanti numeri quanti sono i giocatori rimanenti.  
Serve un arbitro (deve avere un fischietto) che fischia ogni volta che due giocatori avversari si toccano.  
Ciascun giocatore deve scrivere su un bigliettino cosa gli è stato assegnato. (capo, spia, numero 2, numero 5, 
numero 23...)  
1. Il CAPO elimina tutti i numeri ed è eliminato SOLO dalle due spie.  
2. Le SPIE eliminato SOLO il capo e sono eliminate da tutti i numeri.  
3. I NUMERI eliminano i numeri minori, ma sono eliminati da quelli maggiori. (Esempio: Se mi è stato assegnato il 
numero 7 potrò eliminare i numeri 1,2,3,4,5,6 ma sarò eliminato dall' 8,9,10...)  
L'arbitro dà il via col fischietto e a questo punto le due squadre inizieranno a prendersi. Appena due giocatori si 
toccano, l'arbitro fischia, il gioco si ferma e i due ragazzi mostrano, prima uno e poi l'altro, di nascosto, all'arbitro, il 
loro cartoncino che dice COSA SONO.  
L'arbitro a questo punto dichiarerà chi dei due numeri viene eliminato SENZA però dire cosa c'era scritto nel 
cartoncino: se per esempio si toccano Martina e Andrea, l'arbitro, dopo aver letto il cartoncino dirà solo: 'E' 
eliminata Martina!'  
4. Nel caso si tocchino due cartoncini uguali (Es: il 3 con il 3 o il CAPO con il CAPO, l'arbitro dirà SOLO: ' I 
giocatori si respingono!' ed entrambi torneranno a giocare.)  
Il gioco continua in questo modo, pian piano i giocatori delle due squadre diminuiranno fino a quando...                           
Vince chi... la squadra che riesce a eliminare il capo avversario tramite le uniche 2 spie. É quindi fondamentale 
mantenere in vita le due spie fino alla fine. 

Variante: se cono abbastanza educatori, non è necessario fermare il gioco con il fischio ma si può proseguire dopo 
ogni confronto che può quindi essere simultaneo ad altri nel rispetto delle regole e con lealtà.                                                    
Gli educatori controllano il rispetto delle regole. E’ più veloce e si possono fare più manches.                                                      
Si possono anche fare delle carte ad hoc con i nomi dei personaggi:    Capo: Zorba                     Spia: Diderot       
Numeri dal più alto a scendere a seconda dei partecipanti                                                                                              
Gabbianella, Colonello, Segretario, Sopravento, Bubulina, gatti del porto inventati, Mattia 



GIORNO 4         PRENDERSI  CURA 
 
 
 
ATTIVITA’ 
 
 

 
Ogni bambino scrive su un foglietto la sua proposta di prendersi cura di qualcuno o qualcosa durante tutto 
il campo estivo, poi  lo affida al suo educatore e incomincia a svolgere l’impegno preso. 

 
 
 

 
GIOCHI 
 
 
 

 
Bonifica           
Se la giornata lo consente, si può proporre questo gioco con l’acqua.                                                                  
Divisi in due squadre disposte in file parallele, si deve correre a riempire un bicchiere di carta in un 
secchio d’acqua posto a una certa distanza e riportarlo indietro correndo, ma cercando al tempo stesso di 
versare meno acqua possibile, per poi vuotarlo in un altro secchio posto accanto al primo della fila della 
propria squadra.                                                                                                                                                       
Vince la squadra che, al termine del tempo prestabilito, ha portato più acqua nel proprio secchio. 

 
 
Gavettoni             
Gioco a 2 squadre, con gavettoni come uova da non far scoppiare e un cola-pasta  in testa. 
Uno per squadra tiene un cola-pasta in testa e cerca di prendere i gavettoni che gli lanciano i suoi 
compagni di squadra senza farli rompere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 5       TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA FAMIG LIA 
 

 
 
 ATTIVITA’  
 
 

La  famiglia 
Attività in cui i bambini si dividono in “famiglie” scegliendosi i propri genitori , rappresentati da una 
coppia di compagni del campo, e ai quali richiederanno attenzioni. 
All'inizio della giornata vengono scelti un numero di bambini (meglio se  i più piccoli) per un numero di 
circa 1/3 del gruppo. Ognuno di questi dovrà scegliere all'interno del resto del gruppo altri due bambini 
che durante il giorno dovranno rappresentare i ruoli del padre e della madre.                                                                 
Lo scopo è che i bambini che interpretano i figli riescano, durante il giorno. a manifestare i propri bisogni 
(un abbraccio, una carezza, una sgridata, una punizione) ai "genitori", mentre questi ultimi devono riuscire 
ad accogliere e ascoltare i bisogni dei "figli" cercando di capire quando è giusto assecondarli e quando no. 
Meglio sarebbe se questa attività si portasse avanti in più giornate finché tutti, a turno, abbiano avuto la 
possibilità di interpretare i figli. 
 
 
 

 
 
GIOCHI 
 

 
 

Quattro  giochi dove il contatto e “l’abbraccio” hanno un ruolo importante, sfruttando il tema del “calore” 
 
 

Anaconda                                                                                                                               
Questo non è un vero e proprio gioco, ma una sorta di ban.                                                                                               
Si forma una fila che, lentamente, si avvolge su se stessa come una spirale, guidata da un educatore che si 
trova all’inizio.  
 

 

Il principe errante  
Si dividono i bambini in gruppi da tre, + uno.                                                                                                                     
I vari gruppi si dispongono così: due bambini si tengono per mano formando un cerchio (essi saranno il 
“castello”), mentre il terzo si mette all’interno di tale cerchio (sarà il “principe”).                                                          
Al fischio dell’educatore, i principi devono uscire dai castelli (che solleveranno le braccia per lasciarli 
uscire, ma sempre senza lasciarsi le mani). I principi vagano liberamente nello spazio a disposizione. 
Quando l’educatore fischierà nuovamente, i principi dovranno infilarsi nel castello più vicino per mettersi 
in salvo. Un principe resterà sempre fuori, e dovrà tentare di conquistare un castello nel turno successivo. 
Si può pensare a una penitenza per chi finisce spesso fuori dal castello, oltre a diverse manches per 
permettere un po’ a tutti di assumere il ruolo del principe. 
 

 



Il cartiere  
Ci si mette in cerchio, seduti (non per terra).                                                                                                     
L’educatore mescola bene un mazzo di carte (non importa se romagnole o da poker) e ne distribuisce una 
per bambino: questi dovranno osservare bene la loro carta e ricordarne il seme.                                                          
Una volta terminato il giro, l’educatore ritirerà le carte e le tornerà a mescolare.                                                           
A questo punto, l’educatore scopre una carta, chiamando il seme a cui essa appartiene, ad esempio, cuori. 
Tutti i bambini che in precedenza si erano trovati in mano una carta di cuori dovranno spostarsi sulle 
ginocchia del compagno alla loro destra, e così via. In breve, si creeranno delle vere e proprie “pile” di 
bambini. Ovviamente, se sulle proprie ginocchia c’è seduto qualcuno, non è consentito spostarsi.                             
Il gioco finisce quando qualcuno completa per primo un giro, ritornando al suo posto di partenza. 
 
 
Zitelle  
Noto anche come “vedove”. I bambini, divisi in coppie, vengono disposti in cerchio.                                              
Uno dei membri della coppia è seduto su una sedia, mentre l’altro si trova alle sue spalle, dietro lo 
schienale, in piedi con le braccia dietro la schiena. Uno dei bambini si trova in questa stessa situazione, ma 
la sua sedia è vuota (zitella). Egli, con un occhiolino, dovrà chiamare a sé uno dei bambini seduti sulle 
sedie, non importa quale, basta che l’altro bambino in coppia con lui sia abbastanza distratto da lasciarselo 
scappare. Per non restare “zitella” occorre toccare sulla schiena chi sta tentando di scappare, ma non è 
consentito tenere le mani sullo schienale, circondare l’altro con le braccia, dare schiaffi eccetera.                                 
Per chi resta “zitella” per troppe volte si può ipotizzare una penitenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 6        AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
                             
 
 
ATTIVITA’ 
 
 
 

 
Il Labirinto 
 

Suddividere i bambini in  4  squadre. 
Ogni squadra deve realizzare, con molta 
fantasia, un labirinto il più difficile possibile 
 in uno spazio aperto, utilizzando oggetti che 
costituiscano ostacoli lungo il percorso  
(ad es. legano una corda tra due sedie sotto cui devono passare i bambini della squadra avversaria senza 
toccarla, posizionano un secchio pieno di acqua su una sedia sotto cui dovranno passare senza farlo 
muovere e rovesciarlo, ecc.) e deve mettere alla prova un'altra squadra, i cui componenti dovranno 
raggiungere la fine del percorso, affrontando le difficoltà  entro un tempo prestabilito.  
Vince la squadra che finisce nel minor tempo il labirinto. 
 

 
 

 
 
 

GIOCHI 
 

 
 
Il gatto e il topo                                                                                                                                   
Gioco da giocare... all'aperto             N. giocatori: da 1 a 30              Durata media: 30 minuti                         
Regole:  I bambini di dividono in gruppi da due e, si spargono per tutto il prato.  
Un bambino sarà il gatto e un altra il topo.  
Il gatto comincerà ad attaccarsi ad una coppia e, quello dall'altra parte scappa  
(ad es: il topo si attacca a destra il lupetto che dovrà essere il topo sarà quello a sinistra).  
Quando l'arbitro fischia i ruoli saranno invertiti, se uno è il gatto diventerà il topo e viceversa. 
 
 
Gioco di Kim  
Su un tavolino, esporre una serie di oggetti tra i più disparati, circa dieci, esempio: scarpa, pallone, 
pennarello, piatto, forchetta... I bambini si mettono in fila indiana, le due file (ovvero le due squadre) si 
dispongono parallelamente. Tutti osservano con molta cura gli oggetti esposti per un minuto, dopodiché 
chiudono gli occhi. Al via dell’educatore, che nel frattempo avrà , il primo della fila apre gli occhi e deve 
indovinare quale oggetto dei dieci esposti manca. Ogni oggetto indovinato è un punto, se il giocatore non 
sa cosa dire passa ed è un punto di penalità. Vince la squadra che totalizza più punti. [Non è un gioco così 
facile come sembra... una variante molto amata prevede che gli oggetti, anziché essere esposti, vengano 
infilati in un sacco nero. I partecipanti, infilando dentro una mano, devono capire che cosa stanno 
toccando. Vince la squadra che indovina più oggetti.   
 



Staffette varie 
 

Staffetta del Faro     Per 2 squadre.  
I giocatori si dispongono in fila indiana. La barca è costituita da due giocatori che tengono tutte e due le 
mani. La barca parte, fa il  giro intorno al faro senza toccarlo e torna indietro ( oltre la linea bianca del 
molo). Al momento in cui la linea bianca parte la seconda e così via. Vince la squadra che arriva prima 
con minor penalità. É penalità urtare il faro e staccare le mani.  materiale: nastro biancorosso  
 
La staffettona   A squadre. I giocatori si dispongono in fila indiana, una per squadra.                                              
Al via il primo componente della squadra parte, raggiunge il fondo del campo, torna indietro di corsa, dà il 
cambio al secondo e va a mettersi in fondo alla fila dei compagni.  
 
Tunnel  I giocatori (gioco per due squadre) si dispongono in file parallele, a gambe divaricate e con le 
mani appoggiate sulle spalle del compagno davanti. Al segnale di inizio l'ultimo dovrà passare sotto le 
gambe dei compagni fino all'inizio della fila. Appena sarà arrivato e si sarà sistemato come primo della 
fila, partirà il giocatore rimasto ultimo, e così via, finché si torna all'ordine iniziale. Vince la squadra che 
termina per prima.   
 
Staffetta col pallone I giocatori si dispongono in fila indiana. Al via l'ultimo della fila passerà il pallone 
sopra la testa al compagno davanti, il quale a sua volta lo passerà avanti... appena passato il pallone, il 
giocatore si porta all'inizio della fila e così gli altri fino a fare una percorso indicato dall'animatore. 
materiale: un pallone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO 7    IDENTITA’ 

 

ATTIVITA’ 

 

 

Il mio gatto è ….                                                                                                                 
Ogni bambino sceglie una qualità e cerca di disegnare un gatto che mostri tale caratteristica, disegnandoci 
accanto,  anche un oggetto relativo, se lo ritiene necessario per maggior chiarezza (es. se ha pensato ad un 
gatto sportivo, ci disegna un pallone vicino).                                                                                                             
In seguito, si mettono tutti i disegni al centro e si cerca prima di capire quale caratteristica il bambino 
abbia rappresentato e poi si cerca di indovinare anche chi ne sia l’autore. 

 

 

 

GIOCHI  

 

Capo facci cambiare                                                                                                                      
I bambini sono seduti in cerchio e uno di loro si allontana, perché non deve vedere ciò che presto 
succederà all’interno.Gli altri bambini, disposti in cerchio, scelgono un CAPO che inizia una sequenza 
precisa di gesti, cambiando molto spesso movimento (es. battere le mani, muovere i piedi, gesticolare, 
ecc…). Gli altri bambini del cerchio dovranno ripetere esattamente i suoi movimenti, cercando di sviare il 
bimbo fuori dal gruppo, che ha il compito di scoprire chi sia il capo. I bambini in cerchio, mentre fanno i 
gesti, cantano: “Capo facci cambiare, facci cambiare capo, se non ci fai cambiare, noi cambieremo 
capo”. Il bambino viene riammesso nel gruppo ed è chiamato a scoprire chi è il capo osservando 
attentamente chi fa cambiare al gruppo i gesti. Ha tre tentavi per indovinare il capo: se lo fa, il capo deve 
uscire dal cerchio e diventa lui quello che deve indovinare; se non indovina si allontana nuovamente e  si 
deve eleggere un nuovo capo. 

  

 

 

 

 

 

 



GIORNO 8    DIVERSITA’  

 
 
 

  ATTIVITA’ 
 
 
 

 
Catena di bimbi 
Ogni bambino realizza la sagoma stilizzata di un bimbo, alta 30/40 cm. Riempie poi la sagoma  
scrivendoci tutte le qualità che lui possiede. S realizza infine una catena di sagome di bimbi con tutti i 
pregi caratteriali dei componenti del campo. Può seguire una discussione sulle qualità più o meno diffuse e 
i benefici che ne trae il gruppo in termini di armonia, affiatamento, solidarietà, ecc… 
 
 
Facciamo una catena 
I bambini devono costruire una lunga catena con tanti pezzi di carta uniti a formare un anello.  
Ogni bimbo deve realizzare il suo anello, scrivendoci una qualità che vede in un suo compagno di campo e 
che desidererebbe perché purtroppo lui non la possiede. 
Una volta realizzata la lunga catena, gli educatori possono condurre una discussione sulla ricchezza delle 
diversità individuali. 
 
 
Disegni e copie 
Formate coppie di bambini  e date ad entrambi un foglio e un ripiano rigido (un quadernone, un 
raccoglitore, ecc…) su cui appoggiarlo per disegnare e fateli seder schiena contro schiena o in due punti 
diversi dello spazio di cui disponete, ma non troppo distanti, in modo che possano comunicare ma senza 
vedersi. Un bambino fa il parlante  e l’altro l’ascoltatore. Il parlante comincia a descrivere quello che sta 
disegnando e l’ascoltatore deve cercare di disegnare la stessa cosa seguendo le indicazioni. (Es. il parlante 
dice: -“Nell’angolo in alto a sinistra del foglio sto disegnando un sole giallo, in mezzo alla pagina faccio 
una casa con un tetto di tegole rosse e un camino nero, ecc…”). 
Quando il parlante finisce di disegnare sul suo foglio e di descrivere ciò che sta facendo, si confrontano le 
due copie e si evidenziano le differenze delle realizzazioni che rispecchiano soprattutto le capacità e le 
sensibilità personali. 

 
 
 
 

 

 

 



  

  GIOCHI 

 

 

Il computer impazzito 

Durata: 15 minuti.      Partecipanti: fino a 50.                                                                                                       
Obiettivo: conoscenza reciproca, divertimento, percezione audiovisiva.                                                                              
Svolgimento: i giocatori girano liberamente in una sala o in uno spazio libero all'aperto; ad un determinato 
comando tutti - ad occhi chiusi - devono mettersi in fila indiana secondo l'ordine alfabetico dei nomi, 
ripetendo il proprio nome ad alta voce. Riacquistata la vista si elimina chi ha sbagliato posizione, finché 
restano gli ultimi tre, i vincitori. 

 

Tic-Tac 

Durata: 10 minuti.           Partecipanti: massimo 20.                                                                                               
Obiettivo: scambiare informazioni e imparare nomi divertendosi, sviluppando i riflessi e la memoria. 
Svolgimento: I partecipanti, disposti in cerchio, attendono un segnale per scambiarsi in 30 secondi 
informazioni con i vicini (ai due lati): NOME, ETÀ, MISURA SCARPE, PASSATEMPO PREFERITO, 
ATTIVITÀ (STUDIO-LAVORO). Il conduttore situato al centro del cerchio indica un partecipante ed 
esclama: TIC (la persona deve dire tutto del vicino alla propria sinistra) o TAC (la persona deve dire tutto 
del vicino alla propria destra). Il primo che sbaglia deve sostituire il conduttore al centro del cerchio.                     
TIC-TAC significa mischiare tutto e i nuovi vicini si scambiano le informazioni nel tempo richiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNO  9            INSEGNAMI  A  VOLARE     
 
 
 

 ATTIVITA’  
 
 
 
 

 
L’elicottero 
 

Costruiamo un elicottero con la carta. 
Materiale:  una  vecchia  cartolina, 
forbici  e pinzatrice 
Misurare e tagliare una  striscia  di  
cartolina  della  larghezza di  3 cm e a 
2/3 della  lunghezza, su ogni lato, fate 
un taglio come  indicato nel disegno. 
Afferrate con le due mani i due angoli 
opposti della striscia, attorcigliatela, 
fissate un lato all’altro incastrandoli 
nelle fessure e pinzateli. 
Lanciando l’elicottero dall’alto i 
bambini lo vedranno volteggiare. 
 
 
 
 

 

   GIOCHI 

 
 

Volo… fidandomi di voi                                                                                                                     
Gioco da giocare... all'aperto e al chiuso                                Durata media: 15 minuti 
Regole: 
Si formano 2 file, una di fronte all'altra e ci si stringe le mani a coppie, formando così una base di braccia 
e mani. A turno, i giocatori devono dimostrare la loro fiducia nei compagni, saltando sopra la base dopo 
una breve rincorsa.                                                                                                                                                     
Vince chi... ha saltato! Non si è arreso alle paure e alle resistenze che ci limitano e privano del piacere 
della scoperta, dell'incontro e dello sperimentare il nuovo.                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 



GIORNO  10            LANCIATI  NELLA  VITA: IL  CO RAGGIO 
 
 
 

ATTIVITA’  
 
 
 

 
Missili 
Materiale: 2 sedie, cannucce, nastro adesivo, 
spago, palloncini (più grandi possibili). 
 

Fate passare lo spago in una cannuccia e 
legate le sedie a 2 metri di distanza l’una 
dall’altra, posizionandole in modo che lo 
spago sia ben teso. 
Gonfiate un palloncino e fissatelo alla 
cannuccia con il nastro adesivo, lasciatelo 
sgonfiare e ….vedrete la propulsione del 
palloncino che si muoverà lungo lo spago, 
mano a mano che si sgonfia. 
 

 

 

  GIOCHI 

 

Ti ringrazio per.. 

Gioco da giocare... all'aperto e al chiuso         Durata media: 20 minuti 
Materiale necessario: - fogli e penne                                                                                                                     
Regole:  Ragazzi in cerchio, ognuno con un foglio in mano.  
Ci scrivono il proprio nome in cima e poi ne piegano a fisarmonica il pezzo superiore, in modo che il 
nome resti bene in vista. Fatto questo, lo passano al compagno alla loro sinistra. Ogni ragazzo deve 
guardare il foglio, leggere il nome che c'è sopra, scrivere una qualità, un aspetto positivo, un motivo per 
cui vorrebbe dire grazie al compagno di cui ha letto il nome, poi lo piega a fisarmonica (in modo da far 
sparire ciò che ha scritto, lasciando in vista il nome) e lo passa al compagno alla sua sinistra. Quando il 
giro è completato, si mettono tutti i foglietti in mezzo e si leggono pescandoli a caso.  
Sarebbe cosa buona e giusta che alla fine l’animatore facesse notare quante cose positive sono venute 
fuori: ve le aspettavate?                                                                                                                                              
Valori educativi: ottimismo; saper guardare l'aspetto positivo, il bello che c'è in noi 

 



Giochi classici  per tutti 

Le Anfore 
Regole: Ci si dispone a coppie sparse per il campo da gioco, si scelgono un “gatto” e un “topo” per iniziare, il 
gatto insegue il topo passando esattamente dal percorso scelto dal topo in mezzo alle altre coppie, se lo 
raggiunge e lo tocca si invertono i ruoli. Se il topo si stanca si può attaccare ad un estremità di una coppia e il 
ragazzo all’ altra estremità diventa il topo. L’animatore può usare il fischietto per invertire i ruoli in caso la 
cosa prosegua per troppo tempo. 

 

Flipper 
Regole: Si forma un cerchio con i ragazzi e ci si allarga tenendosi per mano, poi ci si dispone a gambe 
divaricate con i piedi a contatto con quelli del vicino. L’animatore mette in campo la palla e tutti cercano di 
colpirla usando le due mani unite tenendo i piedi fermi. Lo scopo è mandare la palla tra le gambe di un 
giocatore per eliminarlo. 

Vince chi...  la coppia di giocatori che arriva in fondo. 

 

Spaghetti 

Regole: I ragazzi devono formare un cerchio, chiudere gli occhi e camminare verso il centro del cerchio.  
Avanzando, devono prendere nella mano destra e nella mano sinistra una sola mano di un altro ragazzo.  
Quano i ragazzi hanno le mani impegnate, aprono gli occhi e cercano di riformare il cerchio iniziale. 

Vince chi... Tutti quanti, se si riesce riformare il cerchio iniziale. 

 

La barca 

Regole: I giocatori devono camminare da una parte all'altra del campo di gioco. Quando il conduttore grida 
un numero, si devono formare gruppetti con quel numero di giocatori. Chi non riesce a raggrupparsi come 
vuole il conduttore, viene eliminato. Si va avanti così finché restano solo più due giocatori in gioco. 

Vince chi... Gli ultimi due giocatori rimasti in gioco. 

 

Aria al lenzuolo 
Materiale necessario: 
- lenzuolo  
- pallone 

Regole: I ragazzi si dividono in 4 squadre. Ciascuna prende un lato del lenzuolo. Al via l'educatore getta 
sopra il lenzuolo una palla. L'obiettivo dei partecipanti è di farla uscire dal lato opposto al proprio. 

Vince chi... riesce per più volte, in 10 minuti, a gettare la palla fuori dal lato opposto al proprio. 



Kim 
Regole: Ci si divide in 2 o più squadre, si nascondono degli oggetti (i più svariati) sotto un telo e si mostrano 
contemporaneamente per qualche secondo a tutti. Poi a turno un ragazzo per ogni squadra dice un oggetto 
che ha visto. 

Vince chi... ricorda più oggetti. 
 

La sedia musicale! 

Materiale necessario: 
- sedie  
- stereo  
- musica 

Regole: Si prendono delle sedie e si dispongono in cerchio e ogni bambino si siede su una sedia.  
Quando il gioco comincia si fa partire la musica, i bambini si alzano dalle sedie e incominciano a ballare.       
Si toglie una sedia. Quando si ferma la musica, i bambini si siedono: che resta in piedi è eliminato e cosi via. 

Vince chi... resta in gioco più a lungo. 

 
 

Giochi  consigliabili per le medie 

Roverino 

Materiale necessario: 2 sedie, 2 bastoni, 1 cerchio(tipo hula hoop) e nastro per delimitare il campo. 

Regole: Si gioca in un campo rettangolare, delimitato da un nastro. Si dispongono due sedie al centro dei lati 
corti, un metro fuori dal campo. Un componente per ogni squadra deve mettersi sopra la sedia con un 
bastone, mentre gli altri componenti della squadra devono cercare di lanciare un cerchio in modo che si infili 
sul bastone. Il giocatore sulla sedia può muoversi per cercare di afferrare il cerchio, purché non scenda mai 
dalla sedia. I giocatori in campo possono muoversi liberamente, meno chi ha il cerchio in mano, che può 
compiere un massimo di 3 passi e poi deve tirare o passare il cerchio.   
Nel caso in cui 2 giocatori, avversari, afferrino il cerchio contemporaneamente si effettua un duello a due,    
come nel basket.  
Non si può lanciare il cerchio al giocatore sopra la sedia da dietro la linea di metà campo.  
Ogni volta che il cerchio si infila correttamente sul bastone, la squadra guadagna un punto. 

Vince chi... al termine del tempo prestabilito, ha più punti. 

 

Palla uomo 

Regole: Ci si divide in due squadre, si deve fare goal nella porta avversaria, però la palla è una persona.     
Per passare la palla si urla il nome di un compagno di squadre che deve essere dietro la linea del giocatore 
(altrimenti la palla va all’altra squadra), per rubare la palla basta toccare l’uomo-palla. 

 



Calcvolley 

Materiale necessario: un pallone da minivolley  e  due strisce di stoffa o di plastica 

Regole: Si posano due strisce nei due angoli opposti del campo.Dietro ogni striscia si ferma un giocatore di 
una delle squadre (il portiere). Il conduttore lancia la palla in alto. Chi la prende, può fare al massimo tre passi 
e poi deve passarla a un compagno di squadra. La squadra che riesce a far arrivare la palla al proprio 
portiere guadagna un punto. Non si può toccare la palla con i piedi: se qualcuno lo fa', è punto per l'altra 
squadra. 

Vince chi... Fa più punti nel tempo stabilito. 

 

 

Massacro 

Materiale necessario: Palla da volley 

Regole: Ci si divide in due squadre, una forma il cerchio esterno e l’altra si sparpaglia all’interno.            
Quelli del cerchio esterno fanno 3 passi indietro ciascuno. La squadra in cerchio deve colpire con una palla 
quelli all’interno eliminandoli così dal gioco, i tiratori devono rimanere in cerchio e immobili coi piedi, se non 
per recuperare la palla finita lontano. Finiti i giocatori da eliminare le due squadre si invertono 

Vince chi... ci mette meno tempo ad eliminare tutta la squadra avversaria 

 

Palla prigioniera 
Materiale necessario: Palla da volley 

Regole: I ragazzi si dividono in 2 squadre e si dispongono sul campo da gioco che è composto da 2 
rettangoli, ogni squadra sta esclusivamente nel suo rettangolo. Una squadra inizia a tirare la palla verso i 
giocatori avversari, se uno viene colpito è “catturato” e deve andare a posizionarsi dietro il rettangolo 
avversario, per essere liberato deve afferrare al volo la palla che gli lancia un suo compagno ancora in gioco. 
Se si lancia la palla contro un giocatore e questo la afferra al volo(non vale se la si afferra con più di un tocco) 
si viene “catturati”. I giocatori catturati hanno il diritto di lanciare la palla ai loro compagni ancora in campo in 
caso questa gli arrivi. 

Vince chi... riesce a catturare l’intera squadra avversaria. 

 

Ultimate frisbee 
Materiale necessario: Frisbee 
Regole: Si deve allestire il campo da gioco che è formato da 3 rettangoli, uno più grande centrale e  due agli 
estremi del primo. Ci si divide in due squadre e ci si lancia il frisbee tra compagni di squadra con lo scopo di 
afferrare il frisbee all’interno del proprio rettangolo di meta(uno dei due più piccoli) quando si ha il frisbee in 
mano si può effettuare un solo passo. La difesa non può rubare il frisbee dalle mani, può solo disturbare i 
lanci e intercettare i passaggi. Se il frisbee tocca terra (non importa chi lo ha toccato) il possesso passa alla 
squadra che stava difendendo. 

Vince chi... afferra più volte il frisbee all’interno del rettangolo di meta 

 



Spazzola 
Materiale necessario: Palla 
Regole: Ci si divide in due squadre e ci si numera come per giocare a bandiera, Ci si dispone su due linee 
opposte. Il conduttore chiama dei numeri a caso(quanti ne vuole) e i giocatori interessati corrono a prendere il 
pallone posizionato al centro e cercano di portarlo oltre la propria linea con ogni mezzo (si possono sollevare 
gli avversari) l’unico fallo è lanciare la palla, che si può invece passare di mano in mano. 

Vince chi... realizza più punti 

 

Palla 5 
Materiale necessario: Palla 
Regole: Ci si divide in due squadre, una squadra parte con la palla in mano e cerca di effettuare 5 passaggi, 
se ci riesce si aggiudica un punto. Ogni volta che un giocatore riceve la palla deve urlare il numero del 
passaggio a cui è la sua squadra, se la palla tocca terra il conteggio è azzerato. Non si può strappare la palla 
dalle mani ma solo intercettare. Con la palla in mano si possono fare solo 3 passi. 

Vince chi... effettua più punti 
 


