
10° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  SCEGLIERE NELLA VITA 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Azur e Asmar,  dopo essersi divisi per aver ciascuno la possibilità di salvare la fata 
dei Jin senza l’aiuto uno dell’altro, si ritrovano insieme in circostanza pericolose. 
Nel momento del pericolo, riemerge la loro umanità, infatti subito si sentono di 
nuovo fratelli, e sono per questo pronti a salvarsi la vita reciprocamente. 
Entrambi scelgono di salvare la vita all’altro anche al prezzo di venire feriti 
gravemente: prima è Asmar a rivelare il nascondiglio nella roccia ad Azur, poi è 
quest’ultimo che incurante di una trappola, scende a liberarlo, lo mette al sicuro 
e decide di curarlo anche se la ferita è evidentemente mortale. Perfino di fronte 
alle 3 porte, i due devono scegliere quale varcare e lì Azur si fida della scelta 
dell’amico che gli dice di non ascoltare le superstizioni e ancora quando possono 
rinunciare al loro cammino, scelgono di continuare. Liberata la fata dei Jin, Azur 
seppur vincitore, rifiuta il  successo, di fronte alla morte di Asmar  e sceglie di 
chiedere l’aiuto soprannaturale della fata, perché lo salvi.         Con Azur vediamo 
che scegliere significa anche saper rinunciare a tutto per il bene del prossimo. 
Alla fine del racconto, Azur e Asmar sono davvero principi autentici perché hanno 
scelto di vivere la loro vita con coraggio, altruismo e spirito di sacrificio l’uno per 
l’altro. 

 

Dio ci ha dato il dono della libertà perché non siamo costretti a vivere ma 
possiamo sempre scegliere. Poter scegliere è la meravigliosa condizione che ci 
permette di costruire giorno per giorno la nostra vita. Non burattini nella mani di 
Dio ma uomini e donne liberi, capaci di scegliere, di decidere, di cercare e anche di 
sbagliare. Non c'è però una via senza uscita ma Dio, nella sua infinita 
misericordia, continua a proporsi, attraverso la realtà e le persone... non 
possiamo restare indifferenti di fronte a nulla e a nessuno... tutto e tutti sono 
dono e ci invitano a scegliere! 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Mi pongo in  ascolto delle necessità del mio prossimo, che emergono nel corso 
della giornata al campo, e compio scelte per aiutarlo e farlo stare meglio. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

SIGNORE AIUTAMI A SCEGLIERE  

Signore aiutami a scegliere                                                                                                               
di rispondere alla tua chiamata,                                                                                                                     
di riconoscere Te negli altri,                                                                                                                   
di fare una   scelta consapevole e duratura,                                                                                          
di cambiare il mondo attraverso il nostro  agire concreto  

Signore aiutami a scegliere                                                                                                                         
un servizio umile come stile di vita, che sia una testimonianza di gioia e gratuità.                                                                                                                                            
Aiutami ad essere costante, responsabile e fedele nell’impegno.                                        
Aiutami a cercare occasioni di formazione per rendere i nostri servizi efficaci. 
Sostienici nell’agire senza un fine e a capire che è dando che si riceve.                                              
Fa si che di bocca in bocca voli la testimonianza del servizio  



Signore aiutami a scegliere                                                                                                                    
un percorso incentrato sulla giustizia.                                                                                                
Tu, Dio, sii il faro che illumina la mia strada  

Signore aiutami a scegliere                                                                                                                 
di alzarmi in piedi invece che stare seduto  

Signore aiutami a scegliere                                                                                                              
con libertà, agendo con giustizia, per diventare un buon cittadino nel mondo  

Signore aiutami a scegliere                                                                                                                      
di affidarmi alla tua parola ,                                                                                                                        
di non fermarmi mai davanti agli ostacoli lungo la strada, che mi hai indicato, 
verso Te e di diventare testimone della tua parola. 

 

PREGHIERA: 

C’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare,                                                      
un tempo per pregare e un tempo per aiutare. 

Fa’ in modo, Signore, che il mio tempo non sia sprecato,                                                 
che io possa vivere questa vita nello spirito del pellegrino,                                                        
che è sempre pronto a prendere la bisaccia e il bastone per partire. 

Fai che il mio tempo abbia spazio per i miei amici, i miei fratelli, le persone 
che mi sono care,                                                                                               
perché a loro non manchi la mia presenza,                                                                               
e fai che nel mio tempo ci sia posto                                                                                  
anche per aiutare, consolare, far sorridere chi ha bisogno di aiuto. 

Alla fine della giornata aiutami a contare il mio tempo                                                     
e a rendermi conto di dove l’ho sprecato                                                                         
perché sappia, domani, impiegare meglio la mia vita. 
 

LETTURA                      L’aragosta            

Tanto tempo fa, quando il mondo era stato creato da poco, una certa aragosta 
decise che il Creatore aveva fatto un errore.  Così fissò un appuntamento per 
discutere con Lui la questione.                                                                                                      
“Con tutto il dovuto rispetto”, disse l’aragosta, “vorrei protestare per il modo in 
cui hai disegnato il mio guscio. Vedi, non appena mi abituo al mio rivestimento 
esterno, ecco che devo abbandonarlo per un altro scomodo, e oltretutto è una 
perdita di tempo”.                                                                                                                                   
Al che il Creatore replicò: “Capisco, ma ti rendi conto che è proprio il lasciare un 
guscio che ti permette di andare a crescere dentro un altro?”                                                                                                            
“Ma io mi piaccio così come sono”, disse l’aragosta.                                                                      
“Hai proprio deciso così?”, chiese il Creatore.                                                                       
“Certo”, rispose l’aragosta.                                                                                           
“Molto bene”, sorrise il Creatore, “d’ora in poi il tuo guscio non cambierà e tu 
continuerai ad essere così come sei ora”.                                                                                         



“Molto gentile da parte Tua” disse l’aragosta e se ne andò. 

L’aragosta era molto contenta di poter continuare ad indossare lo 
stesso vecchio guscio, ma giorno dopo giorno quel che prima era una 
leggera e confortevole protezione cominciò a diventare ingombrante e 
scomodo. Alla fine arrivò al punto di non riuscire neanche più a 
respirare dentro al vecchio guscio. Allora, con un grosso sforzo, tornò 
a parlare al Creatore.                                                                                        
“Con tutto il rispetto”, sospirò l’aragosta “contrariamente a quello che 
mi avevi promesso, il mio guscio non è rimasto lo stesso. Continua a 
restringersi sempre di più”.                                                                
“No di certo”, disse il Creatore, “il tuo guscio potrà essere diventato 
più duro col passare del tempo ma è rimasto della stessa misura. Tu 
sei cambiata dentro, all’interno del guscio”.                                                                
Il Creatore continuò: “Vedi, tutto cambia continuamente. Nessuno 
resta lo stesso. E’ così che ho creato le cose. La possibilità più 
interessante che tu hai è quella di poter lasciare il tuo vecchio guscio, 
quando cresci”.                                                                                          
“Ah… Capisco!”, disse l’aragosta, “ma devi ammettere che ciò è 
abbastanza scomodo”.                                                                                       
“Si”, rispose il Creatore, “ma ricorda… ogni crescita porta con sé la 
possibilità di un disagio… insieme alla grande gioia nello scoprire 
nuovi aspetti di sé stesso. Ma non si può avere l’una senza l’altra”. 
“Tutto ciò è molto saggio”, disse l’aragosta.                                                          
“Se permetti, ti dirò qualcosa ancora”, disse il Creatore.                                        
“Te ne prego!”, rispose l’aragosta.                                                                        
“Ogni volta che lascerai il tuo vecchio guscio e sceglierai di crescere, 
costruirai una forza nuova in te. E in questa forza troverai nuova 
capacità di amare te stessa e di amare coloro che ti sono accanto… di 
amare la vita stessa. E’ questo il mio progetto per ognuno di voi”. 

ATTIVITA’ e GIOCO (in 
tema con la frase 
giornaliera) 

Attività:                                                                                                                                 
TEMA: La responsabilità di chi sceglie per il prossimo. Grazie a chi ha scelto per 
me                                                                                                                              
Introduciamo l’argomento dalla” scelta a vantaggio di  un altro” leggendo una 
storia di qualcuno che si è “salvato” grazie all’intervento di un’altra persona (es. 
la storia di Maria che sceglie per Dio dando alla luce Gesù?).                                                               
I ragazzi dovrebbero capire che le scelte non sono solo individuali ed egoistiche, 
ma che coinvolgono altre persone. La loro vita è piena di esempi di scelte a loro 
vantaggio, che forse sono costate anche caro a chi le ha fatte. Scegliere per chi 
non può è un atto d’amore.                                                                                                                     
Ora i ragazzi sono chiamati a scrivere una lettera di ringraziamento ad una 
persona che, con la sua scelta,  ha cambiato loro  la vita. 

 
 
Gioco:        Il gioco dell’isola  



Si prende una corda e si crea un’isola. Tutti devono nuotare fuori dall’isola finchè 
il conduttore non urla che c’è lo squalo. Tutti devono entrare nell’isola.                                 
Ogni giro il conduttore restringe l’isola finchè non finisce lo spazio e bisogna 
scegliere: aiutarsi, prendersi in braccio. E’ vietato buttare consapevolmente giù 
gli altri. Alla fine del gioco si analizzando le scelte e le strategie fatte e ciascuno 
esprime cos’ha provato quando l’isola si stringeva e come si è comportato nei 
confronti degli altri. 

Variante: interessante proporre l’attività vedendo contrapposte due squadre che 
devono stare nelle proprie due isole e mettere in atto ogni possibile strategia per 
mantenere all’interno dell’isola il maggior numero di componenti, elemento 
determinante per vincere la sfida. 
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