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Desiderio: 
Il desiderio è il motore che traina le nostre vite, non da intendersi come bramosia di beni materiali, ma 

come voglia di raggiungere obbiettivi importanti. L’avere dei sogni ci spinge a metterci in gioco e a 

migliorare noi stessi, la parte difficile sta nell’ individuare i desideri più significativi tra le migliaia di idee che 

affollano le nostre menti. 

Anche la fede può essere intesa come desiderio: l’essere umano è formato da mente e anima e nella nostra 

ricerca non possiamo trascurare la ricerca di Dio. 

La storia: Pg.25-->30 

il concetto di desiderio emerge spesso nelle prime pagine del libro, Santiago infatti ha dapprima un 

desiderio di libertà che si traduce nel diventare un pastore di pecore, dopo aver ripetuto il sogno inizia a 

desiderare il tesoro. Si parla ancora di desiderio quando inizia a contare i giorni che lo separano dal villaggio 

in cui spera di incontrare la figlia del mercante. 

Attività: “il lavoro dei miei sogni” 

Ogni ragazzo crea il proprio biglietto da visita con “il lavoro dei miei sogni” , come primo approccio alla 

tematica del desiderio. 

Costruzione di un forziere in cui riporre i biglietti. 

Gioco: “ruba il desiderio” 

Brainstorming dei desideri di ciascun ragazzo; scriverli su biglietti. I ragazzi vengono poi divisi in due 

squadre: i sognatori e i materialisti; entrambe scelgono la propria base. La squadra dei sognatori ha tutti i 

desideri, i materialisti dovranno entrare nella base avversaria per rubare i desideri. Modalità di gioco: 

scalpo, ciappetti, alce rossa… 

Catechesi: 
-Ci si divide in due squadre, ogni ragazzo scrive tutti i desideri che riesce su dei foglietti di carta e li mette 

insieme a quelli della sua squadra (anonimi). Dopo 2 minuti si interrompe questa fase e si contano i punti: 1 

punto per i desideri materiali e 3 punti per quelli dello spirito. Ogni punto garantisce un proiettile di 

cerbottana, ogni squadra utilizza i colpi a sua disposizione per colpire un educatore( che rappresenta il 

diavoletto della pigrizia che non ci fa lavorare sui nostri sogni) vince la squadra che colpisce più volte il 

diavoletto. 

-“Gli occhi del chimico” 

Era la moglie di un famoso e celebrato scienziato, candidato al premio Nobel per la chimica. Ma era una 

donna sola e triste per le continue assenze del marito, che saltava da un aereo all'altro e da una conferenza 

all'altra. 

Quando sorprendeva la moglie a piangere, il professore reagiva in modo duro e scostante. 

Un giorno, vedendo le lacrime scorrere sul viso della donna, l'uomo le passò bruscamente un dito sulla 

guancia e raccolse una lacrima. 

Avvicinò il dito al volto della moglie e freddamente disse: "A che ti serve piangere? Guarda: le lacrime sono 

solo un po' di albumina, sodio, calcio, lisozima, glucosio, qualche proteina, carbonio... in quantità ridicola. 

Che cos'è una lacrima? Un'inutile secrezione 



di acqua sporca". 

Troppo spesso guardiamo gli altri con gli occhi del chimico. 

In questo modo, hanno ragione quelli che dicono che il corpo umano è soltanto una quantità di grasso 

sufficiente per produrre sette pezzi di sapone, abbastanza ferro per produrre un chiodo di media grandezza, 

una quantità di fosforo sufficiente per allestire duemila capocchie di fiammiferi, abbastanza zolfo per 

liberarsi dalle proprie pulci... 

E allora l'amore è solo una reazione chimica, una specie di malattia, gli esseri umani una merce in vendita, il 

mondo dello spirito una forma di stupidità... 

Fiducia-Abbandono: 
Le due parole che descrivono sentimenti tra loro distanti possono essere unite se pensiamo al fatto che ci 

fidiamo(o affidiamo) veramente di qualcuno quando siamo pronti ad abbandonarci a lui. La fiducia non è un 

regalo, ma va costruita. L’ unico capace di amare senza pregiudizi è Gesù, per questo vogliamo affidarci al 

Signore per avvicinarci un po’ a questa ideologia davvero difficile. 

La storia: Pg.31-->40 

Durante le fasi iniziali del suo viaggio Santiago è portato/obbligato a fidarsi sia di se stesso e del suo istinto 

che delle persone che gli stanno intorno. Il ragazzo infatti si lascia convincere dalle parole di Melikisedek a 

partire. Il tema dell’ abbandono emerge in una doppia sfaccettatura: banalmente si può riconoscere l’ 

allontanamento dal gregge e dalle sicurezze di una vita collaudata; in un’ altra ottica possiamo vedere come 

Santiago si abbandoni al Re e al suo viaggio, compiendo un atto di fiducia, decidendo di affrontare l’ ignoto. 

Attività: “gioco della fiducia” 

Lasciarsi cadere all’indietro e farsi prendere.  

Ogni ragazzo crea la sua carta dei talenti( con scritto ciò in cui è bravo).  

Ogni ragazzo dovrà poi disegnare i propri “cerchi della fiducia” : al centro disegna se stesso, nel primo 

cerchio, le persone più strette, nei cerchi più distanti, le persone a cui sono meno legati (da collegare alla 

catechesi: “ama il prossimo tuo come te stesso”). 

Gioco: 
1)”percorso della fiducia”: si benda un ragazzo che dovrà affrontare un percorso  a ostacoli; da una parte ci 

sarà un suggeritore “fidato” , dall’altra uno “malfidato”; il ragazzo bendato dovrà capire quale dei due 

suggeritori ascoltare per finire il percorso. 

2)”vicini vicini”: tenendo la spalla sinistra al centro, formare un cerchio stretto al punto che ogni persona 

dovrà toccare con le punte dei piedi i talloni del compagno davanti. Lentamente e in contemporanea, 

sedersi sulle ginocchia del compagno dietro e cominciare a oscillare. 

Catechesi: 
-si sta in cerchio e ci si mette in fronte una carta (preparata dagli educatori) con scritto un aggettivo che 

rappresenta un pregiudizio (palestrato, nerd, secchione…), si fanno domande a turno a cui si può 

rispondere solo si o no. Scopo del gioco è individuare il proprio aggettivo.  

-Ad ognuno viene data una sagoma di un uomo stilizzato e deve disegnarci sopra i pregiudizi che gli altri 

vedono in lui (quelli che riconosce), si condividono. 



-si chiude la catechesi con riflessione su quanto siamo condizionati dai pregiudizi e cosa non ci permettono 

di fare. (gioco chi ha paura dei pregiudizi, uomo nero). 

Ricerca:  
Ogni uomo ha dei sogni e questo lo spinge a nuovi orizzonti, questa è la differenza fondamentale tra il 

vivere ed il sopravvivere. All’ interno del nostro viaggio non possiamo trascurare la ricerca di Dio, che da un 

senso di pienezza alle nostre vite. 

La storia: Pg.44-->47 

Santiago si imbarca alla ricerca del suo tesoro, questo suo desiderio di libertà lo porterà al raggiungimento 

della sua Leggenda personale. 

Attività:” giorno delle invenzioni” 

Ogni ragazzo dovrà progettare qualcosa, facendone anche il disegno con le dovute spiegazioni.  

Su una moneta di carta ogni ragazzo scriverà la sua leggenda personale (da mettere poi nel forziere). 

Gioco: 
Caccia al Tesoro. 

Catechesi: 

-Dal Vangelo secondo Luca (15,4-7) 

 «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella 

perduta, finché non la ritrova?  Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici 

e i vicini dicendo:  Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà 

più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove  giusti che non hanno bisogno di 

conversione. 

 

-gioco: si ascolta una canzone (Es: “Ci sono anch’ io” Max Pezzali)  e si risponde stile quiz a delle domande 

sul testo della canzone per stimolare all’ attenzione e sottolineare che sensibilità diverse colgono aspetti 

diversi della stessa cosa. 

-ci si divide in piccoli gruppi (non più di 4ragazzi) e si pensa a dove abbiamo trovato/riconosciuto la 

presenza di Dio, sulla base di ciò che emerge ogni gruppo scrive una quartina in rima su ciò che hanno 

pensato. 

 

Paura: 
La paura condiziona il nostro carattere e le nostre azioni, spesso non è razionale ma non sempre è negativa. 

Il primo passo verso il superamento di una paura lo facciamo convincendoci che non siamo soli e di sicuro 

non siamo i soli a temere qualcosa. 

La storia: Pg.49-->56    65-->68 

Santiago giunto a Tangeli viene derubato, l’ eccitamento iniziale per il nuovo paese svanisce quindi 

lasciando il posto alla paura del non sapere cosa lo aspetta il domani. Un altro tipo di paura è invece quella 



che blocca il commerciante di cristalli, il quale ormai sicuro nella sua routine non ha il coraggio di lasciare la 

sua città e il suo negozio per raggiungere la Mecca. 

Attività: “il muro delle paure” 

Ogni ragazzo su un rettangolo di legno/cartone scrive la sua paura più grande. Tutti i mattoni andranno a 

comporre una sorta di muro che verrà poi distrutto al termine della giornata.  

Gioco: “leggende vs paure” 

Due squadre, da una parte le leggende, dall’altra le paure. Ogni componente delle leggende ha il suo 

cartellino con la sua leggenda personale; quando una paura tocca la leggenda, gli ruba il cartellino. Le 

leggende dovranno riconquistare il proprio cartellino utilizzando gli “strumenti” che troveranno disseminati 

per il campo. (Es: la paura del buio viene sconfitta dalla torcia) Una volta sconfitta la paura questa 

restituisce il cartellino e si trasforma in un’altra paura.  

Catechesi: 

-lettura breve brano del vangelo: Mt 26,36 

« Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io 

vado là a pregare. » 

 In questo podere, mentre gli apostoli dormono, Gesù prega ed accetta la passione che ormai gli si prospetta 

davanti: « Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua 

volontà. » 

analisi del brano sottolineando che anche Gesù ebbe paura. 

-ognuno condivide una sua paura e il suo vicino propone un modo in cui la fede può aiutarlo a superarla. 

-concludiamo leggendo: Salmo 23 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 

conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il 

tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice 

trabocca. 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per 

lunghissimi anni. » 

Si Distrugge il muro. 

 

Umiltà: 
L’umiltà è la capacità di riconoscere i propri limiti senza per questo svilirsi, al contrario è l’ affermazione 

della diversità che ci rende unici. 

La storia: Pg.79-->83 

Durante l’attraversamento del deserto Santiago conosce l’ inglese, un ragazzo che sta cercando di diventare 

Alchimista, al contrario di Santiago l’inglese è eccessivamente preso dai suoi libri e troppo sicuro di se per 

riuscire a cogliere i segni del deserto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9


Attività: “scegli il tuo compagno” 

Divisi in squadre, svolgere un percorso vario (ostacoli, corsa, logica, cultura generale…). Ad ogni postazione 

la squadra dovrà scegliere il componete più adatto alla prova. Indurre i ragazzi a lasciare il posto all’altro e 

tirarsi indietro. 

Gioco: “ (S)passiamocela” 

Scegliere un gioco semplice per squadre (uomo-palla, roverino…). Scopo del gioco è passarla il più possibile 

ai compagni prima di segnare, facendo quindi il maggior numero di passaggi. 

Catechesi: 

-2 educatori fanno una breve scenetta impersonando due figure contrapposte uno “spaccone” troppo 

sicuro di sé, ed una persona umile. Poi leggiamo il brano del vangelo: Mc 9,33-37 

Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi 

discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo 

uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». Essi però non comprendevano queste parole 

e avevano timore di chiedergli spiegazioni.  

Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la 

via?» Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, 

chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E, preso un 

bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:  

«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 

che mi ha mandato». 

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo 

vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia 

un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi.  

Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non 

perderà la sua ricompensa.»  

-breve riflessione comunitaria in cui si lanciano i seguenti spunti: Sono umile nella mia vita? Quali sono i 

miei limiti e i miei pregi? Riesco a vedere ciò che c’è di buono negli altri? Breve momento di deserto per 

pensarci (10 minuti). 

-un educatore si veste da supereroe e a turno ogni ragazzo scrive su un post-it una qualità che deve avere 

un uomo perfetto e in chi la vede dei suoi compagni, poi la attacca sull’educatore. 

Solidità: 
Solidità è sinonimo di integrità morale, in molti sanno cosa è giusto fare, ma non tutti hanno coerenza di 

metterlo in atto. La fede è fondamentale nelle nostre vite aiutandoci anche nel concreto a ricercare il bene 

degli altri. 

La storia: Pg.84-->92 

Santiago conosce e diventa amico di un Cammelliere della sua carovana. Questi gli insegna ad avere fede 

nei segnali che scorge e dimostra di vivere la sua vita seguendo degli ideali forti che lo rendono capace di 

superare le avversità. 

Attività: “super jenga” 

Costruire mattoni di legno stile jenga.  



Gioco: “trasmetti i messaggi” 
Divisi in due squadre, entrambe composte da trasmettitori e ricevitori. Obiettivo è trasmettere un 

messaggio attraverso un codice (morse, bandiere, gesti…). Ad ogni postazione si cambiano sia i 

“messaggeri” sia le modalità di trasmissione del messaggio. Vince la squadra che riesce a decifrare nel 

minor tempo e con maggior precisione i codici. 

Catechesi: 
- scrivere sul mattone realizzato nell’ attività del giorno un modo in cui la fede ci aiuta (o ci potrebbe 
aiutare) nel concreto. 
-presentiamo una figura: Chiara Corbella Petrillo. 
Mi chiamo Chiara sono cresciuta in una famiglia cristiana che sin da bambina mi ha insegnato ad 
avvicinarmi alla fede. 
Quando avevo 5 anni mia madre cominciò a frequentare una comunità del Rinnovamento dello Spirito e 
così anche io e mia sorella cominciammo questo percorso di fede che ci ha accompagnato nella crescita e 
mi ha insegnato a pregare e a rivolgermi in maniera semplice a Gesù come ad un amico a cui raccontare le 
mie difficoltà e i miei dubbi, ma soprattutto mi ha insegnato a condividere la fede con i fratelli che 
camminavano con me. 
All’età di 18 anni in un pellegrinaggio incontrai Enrico e pochi mesi dopo ci fidanzammo. 
Nel fidanzamento durato quasi 6 anni, il Signore ha messo a dura prova la mia fede e i valori in cui dicevo di 
credere. 
Dopo 4 anni il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare fino a che non ci siamo lasciati. 
In quei momenti di sofferenza e di ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie 
preghiere partecipai ad un Corso Vocazionale ad Assisi e li ritrovai la forza di credere in Lui, provai di nuovo 
a frequentare Enrico e cominciammo a farci seguire da un Padre Spirituale, ma il fidanzamento non ha 
funzionato fin tanto che non ho capito che il Signore non mi stava togliendo niente ma mi stava donando 
tutto e che solo Lui sapeva con chi io dovevo condividere la mia vita e che forse io ancora non ci avevo 
capito niente! 
Finalmente libera dalle aspettative che mi ero creata ho potuto vedere con occhi nuovi quello che Dio 
voleva per me. 
Poco dopo contro ogni nostra aspettativa superate le nostre paure abbiamo deciso di sposarci. 
Nel matrimonio il Signore ha voluto donarci dei figli speciali: Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni ma ci ha 
chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli 
nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgente. 
Ora ci ha affidato questo terzo figlio, Francesco che sta bene e nascerà tra poco, ma ci ha chiesto anche di 
continuare a fidarci di Lui nonostante un tumore che ho scoperto poche settimane fa e che cerca di 
metterci paura del futuro, ma noi continuiamo a credere che Dio farà anche questa volta cose grandi. 

Chiara Corbella Petrillo, al Laboratorio della fede, Gennaio 2011. 
 
 
“Chiara e Enrico, una coppia di sposi romani, hanno scelto di dare la vita a due bambini nonostante le 
analisi prenatali avessero diagnosticato malattie incurabili. (la diagnosi viene fatta entro il 4 mese)Così 
hanno accolto Maria, affetta da anencefalia, e l’hanno accompagnata nei suoi trenta minuti di vita. Con lo 
stesso spirito di fede hanno accolto anche Davide, privo delle gambe e con malformazioni viscerali, 
standogli accanto nelle poche ore della sua esistenza terrena. Finalmente è nato Francesco ma a Chiara, in 
gravidanza, è stato diagnosticato un carcinoma: affrontarlo avrebbe significato mettere a rischio la 
gravidanza. La decisione è stata di far nascere serenamente Francesco. Solo dopo il parto la donna ha 
iniziato a curare il tumore; troppo tardi: è esploso con una violenza tale da non dar più spazio alla speranza. 
La serenità è la cifra di questi due giovani sposi: ventotto anni lei, trentatré lui. Il loro progetto di famiglia 
Chiara lo esprime così a Enrico: «Ora che io vado di là mi occupo di Maria e Davide; tu che resti di qua cura 
bene Francesco». È una testimonianza che non s’improvvisa.” 
Chiara è morta il 13 giugno, a ventotto anni. 



 

Libertà: 
La libertà è la possibilità di scegliere per il meglio. Non è l’assenza di regole, ma la facoltà di individuare 

quelle giuste. 

La storia: Pg.98-->109 

Giunto all’ oasi, Santiago, conosce le tradizioni che regolano la vita tra le tende, nonostante siano 

costrizioni spesso molto forti il ragazzo capirà che in realtà queste regole esistono per garantire una libertà 

al popolo del deserto. In questo periodo il ragazzo conosce anche Fatima, il cui amore rende Santiago più 

determinato a conseguire il suo Sogno. 

Attività: “gli aquiloni” 

Ogni ragazzo dovrà costruire il proprio aquilone con i materiali a loro forniti (bacchette, carta, spago, 

tempere, pennarelli…). 

Gioco: “aggiungi la regola” 

Si inizia con “palla totale” (regole del calcio con la possibilità di usare anche le mani), ogni due minuti c’è un 

fischio. Ad ogni fischio si aggiunge una regola. Regole:  

-si può colpire la palla solo una volta, 

-ci si muove a braccia conserte, 

-si chiude un occhio, 

-non si può più parlare ma soltanto usare versi di animali, 

-ci si può muovere solo in coppia, 

-quando si ruba la palla si deve chiedere scusa, 

-aggiunta di un pallone. 

Catechesi: 
-si fanno due cartelloni, uno per le regole e uno per la libertà e si riempiono con un brain-storming. 

Osservazione del fatto che spesso le due cose coincidono. 

-Ognuno dice una cosa in cui non si sente libero e il suo vicino cerca di ribaltarla (es: non mi sento libero 

essendo obbligato ad andare a scuola la scuola mi da la possibilità di scegliermi il lavoro). 

Accompagnati: 
Nella nostra vita non siamo mai soli, sta a noi riscoprire la presenza di Gesù anche nei momenti difficili. 

La storia: Pg.123-->148 

Santiago conosce l’ Alchimista che lo guida lungo un tratto del suo cammino insegnandogli ciò che lui 

definisce alchimia (molto diversa da quella che pensava l’ inglese). 

Attività: “io e…” 

Ogni ragazzo sarà legato in coppia con un altro con il quale dovrà trascorrere una parte della giornata. 

Insieme dovranno anche gareggiare contro le altre coppie in un contest di disegni sul tema “cosa mi è 

piaciuto del brano di oggi” 



Gioco: “aiutati che l’amico ti aiuta” 

Gioco a postazioni fatto a coppie; ad ogni postazione uno dei due componenti dovrà aiutare l’altro a 

superare la prova. Ad ogni postazioni si alternano i ruoli. 

-raccogliere un “frutto”, 

-sollevare un educatore, 

-… 

Catechesi:  

lettura Orme sulla sabbia - Margaret Fishback Powers: 

Questa notte ho fatto un sogno, 

ho sognato che ho camminato sulla sabbia 

accompagnato dal Signore 

e sullo schermo della notte erano proiettati 

tutti i giorni della mia vita.  

 

Ho guardato indietro e ho visto che 

ad ogni giorno della mia vita, 

apparivano due orme sulla sabbia: 

una mia e una del Signore. 

 

Così sono andato avanti, finché 

tutti i miei giorni si esaurirono. 

 

Allora mi fermai guardando indietro, 

notando che in certi punti 

c'era solo un'orma... 

Questi posti coincidevano con i giorni 

più difficili della mia vita; 

i giorni di maggior angustia, 

di maggiore paura e di maggior dolore. 

 

Ho domandato, allora: 

"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 

in tutti i giorni della mia vita, 

ed io ho accettato di vivere con te, 

perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 

più difficili?". 

 

Ed il Signore rispose: 

"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 

con te e che non ti avrei lasciato solo 

neppure per un attimo: 

 

i giorni in cui tu hai visto solo un'orma 

sulla sabbia, 

sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio". 

 

-cartellone con 1 pista di orme, vicino a un orma ogni ragazzo disegna la sua impronta del piede e ci scrive 

dentro una volta in cui ha percepito l’aiuto di Dio. 

 

Amore: 
L’amore è uno strumento molto potente, spesso ci di forze inaspettate è anche capace di renderci deboli e 

vulnerabili. Nella cultura odierna questo valore viene continuamente bistrattato e ridotto al sentimento che 

ci può essere tra un uomo e una donna. L’amore è molto di più. 

La storia: Pg.160-->168 

Il ragazzo viene preso prigioniero da una tribù del deserto e per liberarsi dovrà riuscire a trasformarsi in 

vento. Per riuscire a fare ciò deve prima essere capace di parlare con il suo cuore, poi con gli elementi che 

lo circondano e infine con Dio. 



Attività: 
Da fare come conclusione della catechesi. Ogni ragazzo costruisce con del fimo (fa bene anche il dash o 

simili) un braccialetto (cordino + pendaglio) che rappresenti ciò che lui Ama. 

Gioco: ”vento, sole e sabbia” 

Si gioca a Ruba bandiera, la peculiarità di questo gioco è che prima di chiamare i numeri, chi tiene la 

bandiera, dovrà anche dire il nome di uno degli elementi in con cui ha parlato Santiago durante il racconto 

(vento, Sole, deserto, cielo, cuore, Mano che ha scritto tutto) i numeri chiamati dovranno avvicinarsi alla 

bandiera imitando quell’ elemento. (Es: Vento 3. I numeri tre corrono a prendere la bandiera imitando il 

fruscio del vento agitando le braccia). 

Catechesi: 
-Ogni ragazzo scrive su un pezzo di carta (ritagliato a forma di cuore, possibilmente colorati) ciò che lui ama, 

più cose gli vengono in mente più foglietti scrive. Ogni foglietto andrà a costituire un grande cuore 

composto da quelli di tutti i ragazzi. Durante questa fase si dovrebbe spronare i ragazzi a riconoscere che 

l’amore non sta solo nell’ affetto per una persona dell’ altro sesso. 

-Al termine di questa prima fase ci si divide in gruppetti (3-4) e il compito è quello di scegliere una canzone 

e cambiarne il testo, il nuovo significato dovrà spiegare cosa amano i compositori. 

-Vedi attività del giorno. 

 

Cammino: 
L’essere umano è perennemente in cammino, non solo verso luoghi fisici. Nella frenesia del mondo odierno 

rischiamo di perderne il gusto in favore del raggiungimento della meta, cercando delle scorciatoie. Spesso 

l’importante è ciò che si apprende nel percorso e non dove si arriva. 

La storia: Pg.173-->182 

Santiago capisce dove si trova il suo tesoro e lo raggiunge, non è però giunto alla fine del suo viaggio infatti 

riparte subito per tornare da Fatima. 

Attività: “il mio viaggio” 

Cammino fisico in un posto a scelta. 

Su una mappa geografica del mondo ogni ragazzo dovrà posizionare delle bandierine precedentemente 

fornitegli sui luoghi in cui vorrebbero andare; durante la scelta dei luoghi, dovranno rispondere a diverse 

domande: cosa mi aspetto di trovare? con chi partirei? come prepararmi? 

Gioco: 
L’epilogo 

gioco a tappe ripercorrendo gli avvenimenti del viaggio di Santiago. 

1° attraversamento di Gibilterra e arrivo a Tarifa: ogni ragazzo deve seguire un percorso tenendo in mano 

un “vassoio” con sopra delle palline da ping-pong, durante il quale gli educatori gli lanciano dei gavettoni, 

appena finito il percorso si contano le palline rimaste. Con le palline rimaste “paga” la leggenda 

personale(cartoncino) non importa quante palline ha perché occorre spendersi al 100%. 

2° Attraversamento del deserto: gara di velocità con cammello e beduino (uno sulla schiena dell’altro) per 



raggiungere l’oasi. 

3° Viaggio con l’alchimista: Ruba bandiera figurato, nel correre a prendere la bandiera devono 

interpretare(sonoramente e figurativamente) le seguenti parole: vento, sole, deserto, cielo, mano che ha 

scritto tutto. 

Catechesi: 
-Gita fuori sede con cammino, durante il cammino non si da acqua, solo alla fine. Riflessione finale sul 

quanto quell’acqua valga di più visto che ce la siamo conquistati con fatica. 


