
4° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del 
GIORNO  

                                  
COMPRENDO E ACCOLGO 

 

INSEGNAMENTO 
FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Quando Azur oramai ragazzo si trova naufrago nel paese al di là del mare, 
inizia a comprendere meglio le differenze tra la sua cultura e quella delle 
persone che abitano lì, e dopo i primi momenti di grande difficoltà, trova un 
modo per sopravvivere. Continuare a relazionarsi con chi è diverso da me, mi 
spinge a conoscere sempre meglio l’altro e a comprendere più a fondo cosa lo 
differenzia da me. La comprensione permette di sradicare i pregiudizi e le 
superstizioni più primitive, nate solo per rovinare alla radice le relazioni. 

Quando capisco che tutto mi è dato e che tutto posso usare per il bene, allora 
l'altro non è più un ostacolo, ma un dono. L'altro non è più tra i piedi ma uno 
che rende la mia vita più vera, più lieta, più piena e non mi resta che 
accoglierlo. Dio ci ha fatti capaci di accogliere perché sa che la varietà di 
ricchezza che ciascuno porta in sé non può che renderci più veri! 

RIFLESSIONE e 
IMPEGNO della 
GIORNATA 

 Consigliamo a tutti gli educatori di prepararsi a vivere questa giornata, 
leggendo e meditando questo brano di S.E. Mons. Agostino Marchetto, 
Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti. In questo modo sarà più facile spiegare ai ragazzi la realtà dei 
migranti da un punto di vista cristiano.  
 
RIFLESSIONE: brano di Mons. Marchetto in allegato. 
 
IMPEGNO:  essendo la giornata dell’accoglienza, si potrebbe proporre ai 
bambini di vivere l’intera giornata a fianco di un bambino che non conoscono 
tanto, di cui non sono tanto amici, in modo tale da comprendere e accettare le 
diversità di ognuno di noi.  
Per i più grandi, si potrebbe invece organizzare un’attività pratica per aiutare 
i più bisognosi, come ad esempio un aiuto alla Caritas parrocchiale.  

PREGHIERA o 
LETTURA a TEMA con 
la FRASE del GIORNO 

 

Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 

che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, 

che dà con Amore, 
che ascolta senza fatica, 
che ringrazia con gioia. 

Un Amico che si è sempre pronti a ricevere, 
un Amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 

a cui ci si può rivolgere 
quando lo si desidera; 

ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa, 

la tua pace, o Signore. 
Fa che sia disponibile e accogliente 

soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 

io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore della Tenerezza. 

Amen 



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

ATTIVITA’ : abbiamo pensato di proporre un laboratorio affinchè ogni 
bambino trovi, o meglio costruisca, la propria chiave rovente.                           
Per fare ciò, si può fornire ad ogni bambino un pezzo di cartoncino in modo 
che ognuno disegni e ritagli la sagoma della propria chiave. Dopo ciò, si 
riveste la chiave con carta igienica e colla vinilica per dare spessore. Una 
volta seccata, ogni bambino può personalizzare la sua chiave colorandola con 
le tempere, oppure ricoprendola con carta crespa o carta stagnola. Infine si 
può fare un foro all'estremità della chiave e con facendo passare un filo di 
spago ogni bambino otterrà il suo ciondolo a forma di chiave.  
 
GIOCO  :   partendo dal racconto di questa giornata, si può dividere i 
bambini in coppie, di cui uno sarà bendato e all'altro saranno legati insieme i 
piedi. In questo modo solo insieme possono andare avanti.  Ai bambini si può 
quindi proporre una staffetta divisi in squadre nella quale devono superare un 
percorso con diversi ostacoli. Possibili varianti:  

1) mentre una squadra fa il percorso, l'altra squadra si mette ai lati e 
disturba con urla e grida oppure con gavettoni;ovviamente solo il 
cieco può lanciare i gavettoni secondo solo le indicazioni del suo 
compagno zoppo; 

2) eventualmente il gioco si può sdoppiare in più manches separate con 
diverse prove; l'importante è mantenere la cooperazione nella coppia; 
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