
3° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  SCOPRO CONDIVIDENDO 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

I due bambini sempre più cresciuti, litigano spesso perché condividono l’affetto 
per la donna che li ha allevati, ma anche perché hanno abiti diversi, caratteristiche 
fisiche diverse,  opportunità, giochi ecc…                                      Entrando un po’ più 
in relazione, si rende necessario condividere con l’altro, diverso da me,  anche 
esperienze, conoscenze e giochi.  

Tutto ciò che scopro lo riconosco un dono per me e per i fratelli. Il mondo non è 
mio, le persone non sono mie, tutto è per noi e noi siamo fatti per essere dono. Dio 
donando, ci insegna a donarci e condividendo scopriamo un mondo di opportunità 
che Lui ci offre. 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

E' bello scoprire quanto siamo preziosi agli occhi di Dio e quanto la nostra vita è un 
dono che, se ci teniamo stretti, diventa triste  mentre, se la si condivide con gli altri, 
ci allarga il cuore e genera la GIOIA. Questo però non è affatto scontato, 
soprattutto in una società individualista che punta sono al finto e illusorio benessere 
personale e non a quello collettivo = con conseguenza l'emarginazione dei più 
deboli. Spesso anche tra ragazzi, ci capita di costruire dei muri pensando che: PIU' 
COSE HO, PIU' SONO FELICE. Invece è tutto il contrario: E' MIO SOLTANTO 
QUELLO CHE REGALO, CHE CONDIVIDO. Questo inoltre provoca la 
sensazione di non avere dei doni, delle qualità.. ma soltanto di poter essere felici 
COMPRANDO delle cose. 
 
OGNUNO DI NOI HA DEI DONI, BISOGNA INIZIARE A RINGRAZIARE 
PER IL FATTO CHE LI ABBIAMO.                                                    San 
Francesco è arrivato ad un certo punto della sua vita in cui era talmente libero che 
ringraziava Dio per tutto quello che lo circondava.  
Ma era completamente cieco e molto malato!! Com'è possibile? 
Non è banale e scontato che abbiamo la vita. Che abbiamo due occhi per vedere, 
delle gambe per correre, un pasto per mangiare.. e ancora cose più profonde come 
un particolare talento o capacità, una passione da coltivare, delle persone che 
credono in noi e che non ci sono state messe a fianco per caso. 
 
TUTTO QUESTO:  
A) se lo SOTTERRIAMO PER PAURA O CE LO TENIAMO SOLO PER NOI = 
NON CRESCE E CI RENDE TRISTI. 
B) SE RINGRAZIAMO E IMPARIAMO A CONDIVIDERLO PER FARE 
FELICE QUALCUN'ALTRO = CRESCE LA GIOIA  perché cresce l'AMICIZIA 
= capacità di vivere relazioni basate sulla GRATUITA'. 
 
L'impegno per la giornata è incarnato dall'attività/segno. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

Vangelo della Parabola dei Talenti (Matteo 25,14-30) 
La nostra vita è preziosa: Gesù ci dice “Non temere, IO CREDO IN TE E NEL 
TUO RENDERE LA VITA GIOIOSA. La fatica che dovrai fare è condividere 
quello che hai, se lo tieni per te lo hai già perso.” 
E' la contro-logica dell'egoismo: “Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi 
perde la sua vita la salverà” 
Fondamentalmente la PAURA DI CONDIVIDERE (come si vedrà bene nel gioco 
“ristorante del mondo” in cui alla fine chi non condivide ha paura di essere 
derubato e di perdere quello che ha!) 
 



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

Prevediamo prima un gioco di attivazione e successivamente un'attività che 
produrrà un segno capace di far ricordare ai ragazzi questo tema importante 
della CONDIVISIONE.  
 
GIOCO DI ATTIVAZIONE:  
ambientazione: siamo nel palazzo di Azur e dobbiamo superare alcune prove di 
abilità che i vari maestri di corte richiedono. La squadra col punteggio più alto 
vince. (7-10 anni) 
Il gioco funziona in questo modo: 3 prove di abilità divise ciascuna in 2 manches di 
cui nella seconda si introduce un handicap, una privazione, che rende più difficile 
portarla a termine. Questo per fare comprendere ai ragazzi la preziosità di avere 
quella particolare funzione.  
 

1) PULIRE IL CAVALLO 
A: Le squadre possono giocare in contemporanea o una dopo l'altra con il 
cronometro. Staffetta in cui al via un giocatore (il cavallo) prende in groppa un 
altro giocatore e lo porta in fondo al campo da gioco dopo avere superato alcuni 
ostacoli. Il cavaliere ha in mano una spugna. Al fondo del campo è posizionato un 
secchio d'acqua, il cavaliere scende dal cavallo, intinge la spugna, risale e deve 
ritornare indietro versando il contenuto della spugna in un secondo contenitore. 
Arrivato, si cambiano cavallo e cavaliere. Il gioco termina allo scadere del tempo. 
Vince la squadra che ha raccolto più acqua. 
B: la variante con handicap: è bendare il cavallo. Diventerà difficile per il cavaliere 
orientare il compagno! 
 

2) PASSARE IL CIBO AD AZUR 
A: i ragazzi si passano una pallina da ping pong utilizzando un cucchiaino. Se la 
fanno cadere la possono prendere con le mani prima che cada a terra e continuare. 
Se cade a terra ricominciano dal primo. La squadra vince quando è stato completato 
il giro di tutti i componenti. 
B: le mani vengono legate dietro la schiena e si possono usare solo i cucchiai. 
 

3) CORSA 
A: I ragazzi affrontano una gara di corsa ad ostacoli. 
B: la stessa gara è affrontata senza l'uso delle gambe (vengono legate). 
 
 
PER I PIU' GRANDI: (10-14 anni) 
GIOCO DI RUOLO: RISTORANTE DEL MONDO 
Ottimo gioco esperienziale per fare vivere sulla propria pelle ai ragazzi 
l'importanza della condivisione. Riesce ancor meglio nell'ora del pranzo o della 
merenda quando i ragazzi sono realmente affamati. 
 
Gli ospiti trovano all'entrate del luogo dove si svolgerà il pranzo una grande 
insegna con sopra scritto “il ristorante del mondo” Estraggono casualmente un 
biglietto che li assegna ad un tavolo che riporta il nome di un continente. 
 
4 o 5 tavoli (l' Oceania si può omettere) che rappresentano la disparità di risorse dei 
continenti. Il tavolo Europa e soprattutto il tavolo Nord America hanno tante 
risorse e pochi ospiti. Presentano tavole eleganti e ben curate. Il tavolo Asia e 
Africa ha tanti ospiti ma poche risorse e magari non ha neanche le posate. Il tavolo 
Africa potrebbe non esserci neppure, ma la tovaglia potrebbe essere messa 
direttamente a terra. 
Per 15 giocatori un rapporto del genere: 6 posti Africa, 5 posti Asia, 2 Europa, 2 
Nord America.  
 



I ragazzi arrivano e tutto il cibo e l'occorrente è già stato preparato dagli educatori 
nei minimi particolari. Quando tutti sono attorno alle tavole, l'educatore del gioco 
invita a cominciare a mangiare. Non fa nessun altro commento ma aspetta la 
reazione degli invitati.  
Di solito la reazione è molto rapida: qualcuna delle tavole povere protesta e va 
presso le tavole ricche. Dopo un iniziale osservazione a quel punto l'educatore può 
chiedere: “Cosa c'è che non va? Cosa vi disturba?” 
Approfittando delle risposte o dei commenti dei ragazzi domanderà: 
“Pensate che ci sia qualcosa di ingiusto in questa distribuzione di cibo? Chi ha 
deciso di mandarvi in una tavola ricca o una povera?” 
Dopo che si è sviluppata la discussione, la domanda conclusiva sarà: “C'è qualcuno 
che pensa di poter suggerire una soluzione per il nostro pranzo?”. 
Molti proporranno la condivisione, di dividere equamente il cibo tra le diverse 
tavolate. 
Si farà la ridistribuzione e finalmente si potrà mangiare.  
 
A fine pranzo può essere l'occasione per introdurre il tema importante della 
CONDIVISIONE e riflettere su come nel grande ci sono situazioni di questo tipo 
così anche nel piccolo della nostra vita capitano spesso dinamiche simili. 
Sarà inoltre interessante osservare come si comporteranno le tavole ricche, che può 
essere che per paura incomincino a difendere il proprio piatto dall'assalto degli 
affamati. 
Sarà allora occasione per riflettere su questo: chi condivide è nella gioia, chi 
possiede solo per sé inizia ad avere paura di perderlo. 
Se i ragazzi sono grandi è bene stimolarli bene sull' impossibilità di chiudere gli 
occhi davanti alle ingiustizie del mondo ed incominciare nelle loro azioni 
quotidiane a non innalzare muri. 
 
 
Al termine del gioco, collegandosi all'esperienza vissuta nello stesso, si procede 
con l'attività – segno: 
 
ATTIVITA' O SEGNO:  
 
Materiale: sagoma di polistirolo 1m x 1m circa precedentemente preparato. 
 
Fase n° 1: Ogni ragazzo scrive su un foglio UNA CHE HA PAURA DI FARE, in 
cui pensa: “non sono capace, sono fatto così”. Verranno fuori alcuni difetti. 
I bigliettini in modo anonimo vengono raccolti, letti e attaccati dagli educatori sul 
muro di polistirolo. 
Si dice ai ragazzi che questi difetti, questa paura “di non saper fare” creano molto 
spesso dei muri nei confronti degli amici: un muro che ora vogliamo abbattere per 
scoprire la condivisione! 
“L'amore è l'unica cosa che si moltiplica per divisione” 
SI FA IL GESTO INSIEME AI RAGAZZI DI ROMPERE IL MURO. 
(val la pena conservare il muro spaccato con i foglietti sopra attaccati in oratorio 
come simbolo della decisione di iniziare l'Oratorio all'insegna della 
CONDIVISIONE.  
 
Fase n° 2: Ogni ragazzo scrive una sua caratteristica bella, una sua qualità, un suo 
talento di cui vuole RINGRAZIARE DIO PADRE. L'educatore è molto prezioso in 
questa fase perchè molti ragazzi tenderanno a dire “non ne ho nessuna” .. 
l'educatore prova a stimolare i ragazzi a cercare i loro doni. 
Poiché tutti ce li hanno.  
Viene formato un secondo segno a cartellone con tutti doni di cui si ringrazia  
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