
1° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  MI CONOSCO E RICONOSCO IL MONDO ATTORNO A ME 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

La nutrice fa conoscere i loro nomi , Azur e Asmar e da loro si fa riconoscere 
rispettivamente come nutrice e madre.  
Per aprirci agli altri è necessario conoscere (discorso ideale nel 1° giorno di 
campo estivo)  chi abbiamo di fronte, imparando il suo nome e allo stesso modo è 
importante poi riconoscersi l’un l’altro. La nutrice continua a crescerli facendo 
loro conoscere le tradizioni dei diversi paesi a cui appartengono i ragazzi (discorso 
Jin, esserini- elfi), primo tra tutto la lingua araba e occidentale, che entrambi i 
bambini parlano con disinvoltura. 
Sarà la stessa nutrice a dire: ho conosciuto due paesi, due lingue, due religioni, 
questo fa sì che io ne sappia due volte più di tutti gli  altri, io li batto ! 
 
Conoscersi è condizione essenziale per sapere chi sono, quali doni e quali limiti ho. 
Saprò allora guardarmi attorno e scoprire come un immenso dono ogni persona e 
la realtà. Il punto di vista però deve essere quello di Dio che non fa la somma dei 
nostri e degli altrui limiti ma vede la bellezza di ciò per cui siamo stati creati. 
Pensiamo sempre che Dio sta amando me e ogni persona con la stessa intensità e 
con la stessa misericordia. 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Accolgo chi mi è vicino, anche se non lo conosco ed è diverso da me. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

 
MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 
momento; 
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha 
bisogno della mia; quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno 
di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. 
  
 
 

SIGNORE, AIUTAMI                                                                          
Signore, fammi buono amico di tutti,                                      
fa' che la mia persona ispiri fiducia                                         
           a chi soffre e si lamenta,                             
           a chi cerca luce lontano da Te,    
           a chi vorrebbe incominciare e non sa come,                                
           a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.     
Signore aiutami        
perchè non passi accanto a nessuno        
           con il volto indifferente,             
           con il cuore chiuso,                      
           con il passo affrettato. 



Signore aiutami ad accorgermi subito       
           di quelli che mi stanno accanto,   
           di quelli che sono preoccupati e disorientati,               
           di quelli che si sentono isolati senza volerlo.               
Signore, dammi una sensibilità                                
che sappia andare incontro ai cuori.                        
Signore, liberami dall'egoismo 
           perchè Ti possa servire, 
           perchè Ti possa amare, 
           perchè Ti possa ascoltare 
in ogni fratello 
che mi fai incontrare. 
 

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

-Giochi per imparare i nomi:  
 

IL PISTOLERO 
Una persona, il pistolero, si mette in mezzo al cerchio. Girando ad occhi chiusi su 
sé stesso, si ferma e sparerà un colpo di pistola (si fa il gesto di uno sparo) ad una 
persona, la quale si abbasserà (se non si abbassa in tempo, muore). 

Coloro che son da parte si spareranno e l'ultimo che spara, muore, sedendosi per 
terra. Quello a cui il pistolero ha sparato si rialza. 

La finale si fa in stile duello western ("shoot out"), facendo tre passi stando 
inizialmente schiena contro schiena e, terminato il terzo passo, ci si gira e si 
spara. Vince chi spara per primo. 

Varianti                                                                                            
Il pistolero non gira su sé stesso ad occhi chiusi, ma può vedere chi spara.                     
I morti non si siedono, ma escono dal cerchio che di conseguenza si restringe.    
Invece di tre passi se ne possono fare cinque, o dieci. 
 

 Il GOMITOLO DI LANA  
In cerchio, uno alla volta, parla velocemente di sé stesso, quando ha finito lancia 
un gomitolo ad un’altra persona, dopo essersi legato un filo al polso. La persona 
che prende il gomitolo, parla di sé e poi (dopo aver annodato il filo sempre al 
polso) lo lancia ancora ad un altro. Alla fine del giro, si cerca di sciogliere la 
ragnatela passando sopra e sotto il filo. Si può anche fare (se si è in un gruppo 
non nuovo) che chi prende il gomitolo, deve parlare non di sé stesso, ma della 
persona che glielo ha lanciato. In questo caso, chi inizia, parlerà alla fine 
dell’ultimo che riceve il gomitolo. 

Attività:  

- Ogni bambino fa la propria “carta d’identità”, con un proprio autoritratto, e le 
proprie caratteristiche ( altezza, colore occhi, colore capelli, hobby, pregi, 
difetti..) ma senza il nome. Si mischiano le carte d’identità dei bimbi, ci si divide in 
squadre e ad ogni squadra si dà lo stesso numero di carte d’identità., che dovrà 
essere tenuto all’interno della propria base Nella fase successiva i bimbi entrano 
nelle basi avversarie per raccogliere più carte possibili, la sfida è a scalpo (invito) 
o alla morra cinese (decidono loro). Alla fine del tempo, ogni squadra deve 
cercare di capire a chi appartengono le carte. Vince la squadra che ha più carte 
con i nomi giusti. 
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