
5° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  ASCOLTARE PER VINCERE IL PREGIUDIZIO 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Per capire il prossimo, come Azur chiude gli occhi e apre le orecchie, così 
anche noi dovremmo ascoltare di più, soprattutto con il cuore, cosa ci dice il 
nostro amico, senza lasciarci influenzare da discorsi fatti da altri, interessati a 
condizionare la nostra idea a loro vantaggio (proprio come fa Rospù). Tu sei 
cieco, devi farti guidare… dice Rospù ad Azur e lui gli risponde: Ma è proprio 
quando non vengo guidato che scopro le cose. Ma tu ci vedi- domanda 
Rospù sentendosi smascherato, e Azur ribatte … No, ma io ci sento! 

 

Ascoltare... “Dio ci ha dato due orecchie ma soltanto una bocca, proprio per 
ascoltare il doppio e parlare la metà”, scriveva Epitteto... ascoltare significa 
capire, accogliere, condividere... Dio sa che se ascolto ogni fratello, non avrò 
paura di nessuno e ogni pregiudizio sarà cancellato, tranne il pregiudizio 
dell'Amore... se sarò capace di mettere Amore prima di ogni pensiero e di 
ogni azione! 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

 
Impariamo a conoscerci prima di giudicare l’altro.                                                            
A volte tendiamo a giudicare gli altri in base a caratteristiche esteriori 
(esempi: colore della pelle, cultura, lingua ecc.). Per riuscire a vincere il 
pregiudizio, dobbiamo cercare di sospendere il nostro giudizio e saper 
ascoltare la persona che abbiamo di fronte. Per questa giornata ci 
prendiamo l’impegno di non offendere gli altri compagni e di ascoltarli con 
più rispetto, cercando di essere più gentili anche con chi ci sta più antipatico. 
 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

 
Donaci, Signore, un Cuore Nuovo! 

 
Apri i nostri occhi, Signore, 
perché possiamo vedere te 
nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni 

di chi ha fame, freddo, paura, 
e di chi è oppresso. 

Apri il nostro cuore, Signore, 
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 

come tu ci ami. 
Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 

perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 
nel tuo nome. 

Amen. 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

 



 
  Signore, 

aiutami ad essere per tutti un amico. 
Un amico che sa attendere senza stancarsi, 

che sa accogliere con bontà, 
che sa donare con amore, 

che sa ascoltare senza giudicare, 
che sa ringraziare senza pretendere. 

Un amico speciale, 
che si fa trovare 

quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere un amico 

a cui ci si può rivolgere 
sempre, di giorno e di notte, 

quando lo si desidera. 
Un amico capace di offrire riposo al cuore, 

capace di irradiare pace e gioia. 
Aiutami ad essere un amico disponibile 

soprattutto verso i più deboli, i discriminati 
e quelli che nessuno difende. 

Un amico silenzioso, 
che senza compiere opere straordinarie, 

aiuti ognuno a sentirti compagno di viaggio, 
Signore della tenerezza. 

 
(don Angelo Saporiti) 

 
 

Donaci il rispetto 
Gesù Cristo Signore fratello nostro: 

metti un lucchetto alla porta del nostro cuore 
per non pensare male di nessuno, 

per non giudicare prima del tempo, 
e per non interpretare male. 

 
Signore Gesù, 

che ci rendi tutti fratelli 
metti un sigillo alla nostra bocca 
per non parlare male degli altri, 

per non offenderli, 
e per saperli rispettare. 

 
Aiutaci ad essere gentili e cortesi, 

a volerci bene come tu lo vuoi a noi. 
Dacci anche la giusta saggezza 

per saper perdonare i nostri fratelli. 
 

Signore Gesù Cristo, 
dacci la grazia per rispettarci. 

 
(Preghiera di Ignacio Larrañaga, riadattata) 

 
 



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

ATTIVITA’ 
Ci si divide in gruppi da 8-10 bambini circa (possibilmente un numero pari). 
Ad ogni bambino viene dato un foglio con un elenco di punti, ad esempio: 
NOME: _______________________________________________ 
RELIGIONE:___________________________________________ 
LUOGO DI NASCITA DEL BAMBINO: ________________________ 
LUOGO DI NASCITA DEI GENITORI: _________________________ 
LINGUE CONOSCIUTE: ___________________________________ 
(potete aggiungere ciò che volete). 
Questo “schemino” sarà ripetuto più volte nel foglio.  
 All’interno di ogni gruppo i bambini formeranno delle coppie iniziali e, in un 
tempo prestabilito, dovranno domandare al compagno i vari punti indicati 
sopra. In questo modo riusciranno a conoscere l’origine e la cultura del 
proprio compagno. Allo scadere del tempo, le coppie si scambiano, fino a 
quando  tutti i membri del gruppo non si sono incontrati. 
A questo punto un bambino dovrà descrivere, senza rivelare il nome, una 
delle persone che ha conosciuto dicendo da dove viene, da dove vengono i 
genitori, la sua religione e le lingue conosciute. Gli altri bambini dovranno 
indovinare la persona di cui si tratta. Questo si può ripetere con diversi 
bambini. Alla fine si può concludere tutti insieme con una riflessione finale, 
gestita dall’educatore, riguardo all’attività svolta e a ciò che hanno imparato 
di nuovo riguardo alle origini di un altro bambino. 
 
GIOCO: 
Percorso con diversi ostacoli. I bambini si suddividono in coppie. Un 
compagno viene bendato e l’altro no. Eseguiranno il percorso uno di fianco 
all’altro ma senza toccarsi: il compagno che non è bendato dovrà guidare con 
le parole il suo amico che dovrà fare molta attenzione ad ascoltarlo per 
riuscire ad arrivare alla fine del percorso. Quando tutte le coppie sono 
arrivate alla fine, i ruoli si invertono: chi ha guidato in questo primo turno, 
indosserà la benda, e chi era bendato guiderà il proprio compagno. 
Consigliamo di cambiare il percorso del secondo turno, in modo che non sia 
uguale al primo (già visto da chi non era bendato).  
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