
2° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  ESSERE EDUCATO PER IMPARARE A CONVIVERE  
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

La nutrice si impegna che i due bambini crescano sempre educati uno verso 
l’altro, anche quando litigano tra loro. Tra due bambini diversi per cultura e 
tradizioni, dopo essersi conosciuti e prima di iniziare un legame più solido, è 
necessario trattarsi con rispetto ed educazione.  

Affianco all’ “insegnare ad apprendere” c’è quello dell’”insegnare a essere”; 
l’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni persona. 
Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti nella loro pura e 
semplice autonomia, bisogna invece, sostenere attivamente la loro 
interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e 
delle altre culture. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in 
maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno 
impara meglio nella relazione con altri. 

Non si nasce sapendo fare tutto e conoscendo tutto ma si impara e si scopre 
giorno per giorno. Occorre che ci siano anche persone che ci educano a 
vedere il vero, il buono e il bello nella realtà e che ci aiutino a distinguere ciò 
che è bene da ciò che è male. Anche Gesù ha aiutato i suoi amici a scoprire, 
giorno per giorno, la realtà nuova di Dio Padre misericordioso. L'essere 
guidato alla scoperta della realtà mi permette di convivere con tutti e tutto 
ciò che mi circonda!             

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Mi comporto con educazione verso tutti i membri del campo estivo, 
soprattutto verso coloro che sono poco educati, per essergli da esempio di 
condotta. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

PREGHIERA  
SE NON PUOI... 

Se non puoi essere un pino sul monte,  
sii un filo d'erba nella valle,  
ma sii il miglior filo d'erba sulla sponda del ruscello.  

Se non puoi essere un albero,  
sii un cespuglio.  

Se non puoi essere una strada maestra,  
sii un sentiero. 

Se non puoi essere un sole, sii una stella.  
Ma sii sempre il meglio di ciò che sei.  
( Madre Teresa). 

 



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

ATTIVITA’ 

Fase 1:  
Ogni bambino disegna sé stesso mettendo in evidenza quelle che sono 
le sue caratteristiche principali e ciò che vuol far sapere di sé e della 
sua vita in generale (es: se a un bambino piace giocare a calcio coi suoi 
amici, rappresenterà questa scena nel suo disegno).  

Fase 2: 
I bambini si mettono a coppie e confrontano i disegni presentandosi a 
vicenda.   

Fase 3: 
Si forma il grande gruppo, all’interno di ogni coppia i 2 bambini si 
scambiano il disegno e lo presentano agli altri. Mentre parlano (prima 
l’uno, poi l’altro) hanno un piccolo sasso in mano, il “SASSO 
DELL’AMICIZIA”, che quindi, nel giro di presentazione, passerà di mano 
in mano ad ogni coppia. 
 
Fase 4: 
Solo se siamo gentili tra di noi e se ci rispettiamo riusciamo a essere 
amici, per questo facciamo la proposta di un gioco che durerà tutta la 
giornata: l’educatore dà il “SASSO DELL’AMICIZIA” a un bambino in 
segreto, senza farsi vedere dagli altri e glielo mette in tasca. Questo 
bambino, se da un altro riceve una parola gentile (es.: grazie, per 
piacere, scusa, permesso, ecc…) gli deve dare il sasso, sempre in 
segreto. Il “SASSO DELL’AMICIZIA” girerà quindi tra i bambini nel corso 
della giornata. Alla fine della giornata o la mattina dopo, nel grande 
gruppo l’educatrice dice a chi aveva dato il sasso, questa persona a 
sua volta dice a chi l’ha dato e perché e così via fino alla fine del giro… 
Si scopre così a quante e a quali persone è passato il sasso. 
 

LABORATORIO 

Ogni bambino ha un “SASSO DELL’AMICIZIA” grande che dipinge con le 
tempere a suo piacimento. Dietro il sasso ognuno scrive la parola 
“grazie” e il suo nome con un pennarello. Alla fine della settimana, 
quando i sassi saranno ben asciutti, verranno messi tutti insieme in un 
grande sacco. A questo punto ogni bambino pesca, senza guardare, un 
sasso (se pesca il suo ovviamente lo rimette nel sacco) che diventa suo 
e sarà quindi il ricordo della settimana passata insieme. 

 



GIOCO 

Prima di iniziare il gioco vero e proprio ad ogni bambino viene dato un 
biglietto sul quale scrive una parola o una frase gentile. A questi biglietti 
verranno mischiati dei biglietti con delle frasi poco educate che scriveranno 
gli educatori. Dopo questa fase iniziale i bambini vengono divisi in due 
squadre. 

Il campo di gioco è un rettangolo diviso a metà come nella figura qui sotto. 
Lo scopo del gioco è raggiungere la propria base attraversando la metà 
campo della squadra avversaria senza farsi toccare dagli avversari. Quando 
un giocatore viene toccato da un avversario si deve fermare nel posto in cui 
è stato toccato e può essere liberato solamente da un proprio compagno che 
lo tocca a sua volta. Quando un giocatore è nella propria metà campo è 
immune e non può essere toccato e immobilizzato, dal momento in cui varca 
la metà campo può essere  toccato dagli avversari, se però ritorna nella 
propria metà campo torna ad essere immune.  

 

 

 

 

 

 

 

Quando un bambino riesce a raggiungere la propria base l’educatore 
presente in base gli farà vedere i bigliettini con le frasi educate e sgarbate 
scritte precedentemente. Il bambino dovrà scegliere una frase gentile, però, 
per conquistare definitivamente il bigliettino, dovrà dire alcune “parole 
magiche” cioè per piacere e grazie. E’ il bambino che deve indovinare le 2 
parole magiche, se queste parole non vengono dette l’educatore si tiene il 
bigliettino ed il bambino torna indietro a mani vuote, se invece il bambino le 
dice guadagna il biglietto che ha scelto. Una volta entrato in base il giocatore 
può tornare nella propria metà campo passando dall’esterno del campo e 
ricominciare a giocare tenendo in tasca il biglietto guadagnato che non potrà 
più essergli tolto. A fine partita vince la squadra che ha conquistato più frasi 
gentili. 
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Come spunto di riflessione, riporto qui di seguito il discorso di Papa Francesco 
sulle 3 parole gentili “Grazie, scusa, permesso”. Il discorso è rivolto alle famiglie, 
ma ci possono essere comunque degli spunti interessanti anche per noi educatori. 

 
 

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi 
siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia! Questo cammino di ogni 
giorno ha delle regole che si possono riassumere in queste tre parole che tu hai detto, 
parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso - ossia ‘posso’, tu hai detto – 

grazie, e scusa. 
  

“Posso-Permesso?”. E’ la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro con 
rispetto e attenzione. Bisogna imparare a chiedere: posso fare questo? Ti piace che 
facciamo così? Che prendiamo questa iniziativa, che educhiamo così i figli? Vuoi che 

questa sera usciamo?... Insomma, chiedere permesso significa saper entrare con cortesia 
nella vita degli altri. Ma sentite bene questo: saper entrare con cortesia nella vita degli altri. 

E non è facile, non è facile. A volte invece si usano maniere un po’ pesanti, come certi 
scarponi da montagna! L’amore vero non si impone con durezza e aggressività. Nei 

Fioretti di san Francesco si trova questa espressione: «Sappi che la cortesia è una delle 
proprietà di Dio … e la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l’odio e conserva 
l’amore» (Cap. 37). Sì, la cortesia conserva l’amore. E oggi nelle nostre famiglie, nel 

nostro mondo, spesso violento e arrogante, c’è bisogno di molta più cortesia. E questo 
può incominciare a casa. 

  
“Grazie”. Sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non è così… Però è 

importante! La insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichiamo! La gratitudine è un 
sentimento importante! Un’anziana, una volta, mi diceva a Buenos Aires: “la gratitudine è 

un fiore che cresce in terra nobile”. E’ necessaria la nobiltà dell’anima perché cresca 
questo fiore. Ricordate il Vangelo di Luca? Gesù guarisce dieci malati di lebbra e poi solo 

uno torna indietro a dire grazie a Gesù. E il Signore dice: e gli altri nove dove sono? 
Questo vale anche per noi: sappiamo ringraziare? Nella vostra relazione, e domani nella 
vita matrimoniale, è importante tenere viva la coscienza che l’altra persona è un dono di 

Dio, e ai doni di Dio si dice grazie! E in questo atteggiamento interiore dirsi grazie a 
vicenda, per ogni cosa. Non è una parola gentile da usare con gli estranei, per essere 

educati. Bisogna sapersi dire grazie, per andare avanti bene insieme nella vita 
matrimoniale. 

  
La terza: “Scusa”. Nella vita facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tutti. Ma forse 
qui c’è qualcuno che non mai ha fatto uno sbaglio? Alzi la mano se c’è qualcuno, lì: una 

persona che mai ha fatto uno sbaglio? Tutti ne facciamo! Tutti! Forse non c’è giorno in cui 
non facciamo qualche sbaglio. La Bibbia dice che il più giusto pecca sette volte al giorno. 

E così noi facciamo sbagli… Ecco allora la necessità di usare questa semplice parola: 
“scusa”. In genere ciascuno di noi è pronto ad accusare l’altro e a giustificare se stesso. 
Questo è incominciato dal nostro padre Adamo, quando Dio gli chiede: “Adamo, tu hai 

mangiato di quel frutto?”. “Io? No! E’ quella che me lo ha dato!”. Accusare l’altro per non 
dire “scusa”, “perdono”. E’ una storia vecchia! E’ un istinto che sta all’origine di tanti 

disastri. Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa. “Scusa se oggi ho 
alzato la voce”; “scusa se sono passato senza salutare”; “scusa se ho fatto tardi”, “se 

questa settimana sono stato così silenzioso”, “se ho parlato troppo senza ascoltare mai”; 
“scusa mi sono dimenticato”; “scusa ero arrabbiato e me la sono presa con te”… Tanti 

“scusa” al giorno noi possiamo dire. Anche così cresce una famiglia cristiana. Sappiamo 
tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. 



Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce 
bene, ci insegna un segreto: non finire mai una giornata senza chiedersi perdono, senza 
che la pace torni nella nostra casa, nella nostra famiglia. E’ abituale litigare tra gli sposi, 
ma sempre c’è qualcosa, avevamo litigato… Forse vi siete arrabbiati, forse è volato un 

piatto, ma per favore ricordate questo: mai finire la giornata senza fare la pace! Mai, mai, 
mai! Questo è un segreto, un segreto per conservare l’amore e per fare la pace. Non è 
necessario fare un bel discorso… Talvolta un gesto così e… è fatta la pace. Mai finire… 
perché se tu finisci la giornata senza fare la pace, quello che hai dentro, il giorno dopo è 
freddo e duro ed è più difficile fare la pace. Ricordate bene: mai finire la giornata senza 
fare la pace! Se impariamo a chiederci scusa e a perdonarci a vicenda, il matrimonio 
durerà, andrà avanti. Quando vengono nelle udienze o a Messa qui a Santa Marta gli 

anziani sposi, che fanno il 50.mo, io faccio la domanda: “Chi ha sopportato chi?” E’ bello 
questo! Tutti si guardano, mi guardano, e mi dicono: “Tutt’e due!”. E questo è bello! 

Questa è una bella testimonianza!  
 

 
Anche questo racconto può aiutare la riflessione: 
 
L’ANEDDOTO DEL PASTORE INDIANO 

Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli: 
- Perchè le persone gridano quando sono arrabbiate? 

- Gridano perchè perdono la calma. - disse uno di loro.  

- Ma perchè gridare se la persona sta al suo lato? - disse nuovamente il pensatore. 

- Bene, gridiamo perchè desideriamo che l’altra persona ci ascolti. - replicò un altro 
discepolo. 

E il maestro tornò a domandare:  - Allora non è possibile parlargli a voce bassa? 

Varie altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore. 

Allora egli esclamò:                                                                                                                                  
- Voi sapete perchè si grida contro un’altra persona quando si è arrabbiati? Il fatto è che 
quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa 
distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte 
dovranno gridare per sentirsi l’uno con l’altro. D’altra parte, che succede quando due 
persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano soavemente. E perchè? Perchè i 
loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte sono talmente vicini i 
loro cuori che neanche parlano, solamente sussurrano. E quando l’amore è più intenso 
non è necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono.                            
E’ questo che accade quando due persone che si amano si avvicinano. 

Infine il pensatore concluse dicendo:                                                                                                           
- Quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li 
possano distanziare di più, perchè arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non 
incontreranno mai più la strada per tornare.                       

GANDHI 
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