
6° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  OGNI LUOGO UNA CULTURA 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Una volta aperti anche gli occhi, Azur può finalmente ammirare la varietà e la 
ricchezza della cultura araba che, all’inizio del suo viaggio, non era riuscito ad 
apprezzare e che aveva escluso volontariamente di capire, rifiutandosi di vedere. 
Rospù ha provato a condizionare ulteriormente la sua iniziale visione negativa 
della cultura araba, ma ora Azur si trova a verificare la generosità e la capacità di 
accoglienza, in primis della sua nutrice, che non ha dimenticato l’affetto materno 
verso di lui, nonostante sia stata scacciata da suo padre, e poi anche dagli abitanti 
della città, che nonostante i guai che lui combina, riescono a comprenderlo.  Così 
anche noi, come lui, dovremmo provare ad aprirci all’incontro con culture diverse 
dalla nostra, mettendoci in gioco per trarne un arricchimento e un momento di 
crescita nostra personale. 

La realtà è molto complessa, il mondo è complesso, ogni luogo nel quale ci 
troviamo scopriamo che ha usi, tradizioni e modi differenti di vivere. Modi di 
mangiare, di vestire, di pensare, di vivere la fede... eppure Dio sa che tutti siamo 
destinati alla fratellanza universale. La torre di Babele ci ricorda come la pretesa di 
ergersi a padroni dell'altro, dimenticando che siamo tutti fratelli, segna il crollo, la 
rovina dell'umanità. Ma quando ci lasciamo guidare dall'unico linguaggio 
dell'Amore e della fratellanza, come una nuova Pentecoste, non ci sono più 
distanze insormontabili. Impariamo a conoscere le culture e scopriremo i doni 
bellissimi che Dio ha fatto all'uomo e come l'uomo li sa utilizzare lì dove vive. 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Così come ha fatto Azur anche noi oggi apriamo gli occhi per vivere fino in fondo 
chi sta intorno a noi: gli altri bambini con cui non parliamo mai, gli educatori e 
tutte le persone che incontreremo durante la giornata. Assaggiamo un cibo insolito, 
annusiamo un profumo che viene da lontano, prendiamo per mano un bambino con 
il quale non abbiamo mai parlato. 
Ci impegniamo a scoprire ciò che è diverso dalla nostra quotidianità come 
arricchimento per noi e per tutti, ci mettiamo in gioco sapendo che Gesù è insieme 
a noi affinchè viviamo tutti come fratelli. 
 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

PREGHIERA 
Asciuga, Bambino Gesù, 
le lacrime dei fanciulli! 
Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale 
ABBRACCIO di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 
dalla miseria e dalla disoccupazione 
dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero ed unico Salvatore, 
che l'umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, 
dono di pace per l'intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 
e di ogni famiglia. 
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! 
Amen!                                      ( MADRE TERESA DI CALCUTTA ) 



PREGHIERA 
INSIEME 
 

Sappiamo di essere diversi 
Tanto diversi, l’uno dall’altro, 
ma conosciamo ciò che ci unisce. 
Vogliamo ascoltarci, 
Essere attenti alle necessità dell’altro, 
Correggerci come fratelli. 
E’ una ricchezza essere tanti, 
Non un pericolo. 
Vogliamo essere franchi, onesti, corretti 
Gli uni con gli altri 
Per essere più uniti. 
Vogliamo essere uniti nel cercare 
La giustizia e la pace, 
Vogliamo essere uniti 
Per testimoniare l’amore. 
Ci impegniamo a superare gli ostacoli 
Alla fraternità 
 
 
PREGHIERA 
GESU', CHE HAI DETTO... 
 

Gesù, che hai detto: 
"Qualunque cosa farete 
ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, 
l'avete fatta a me", 
aiutaci ad amare il prossimo 
come tu lo hai amato. 
Aiutaci a costruire una vera comunità 
di persone libere e responsabili 
che sanno reciprocamente 
accettarsi e rispettarsi 
nella loro diversità e difetti, 
che non convivono insieme 
solo fisicamente, 
ma che si comunicano 
in una profonda apertura d'animo 
la loro interiorità. 
Aiutaci ad essere persone 
che sanno donare e ricevere, 
che sono capaci di condividere, 
di portare i pesi gli uni degli altri 
per soffrire e godere insieme, 
che si perdonano l'un l'altro, con generosità, 
capaci di una riconciliazione continua. 
Consapevoli dei loro limiti 
accettano e si impegnano 
in una attiva collaborazione, 
che formano una comunità di amore, 
per essere comunità di servizio 
per i poveri e gli abbandonati. 
Signore, non lasciarci chiusi 
nel nostro egoismo, 
ma rendici persone aperte 
capaci di amare, 
come tu ci hai amato. 
 
 



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

ATTIVITA’ 
 

Girotondo intorno al mondo : 
 
MATERIALI: 
- palloncini; 
- carta assorbente; 
- colla vinilica; 
- tempere o acrilici; 
- spago o filo di bava. 
 
FASE 1: 
Per creare il mondo è necessario gonfiare un palloncino e successivamente 
rivestirlo con vari strati di carta assorbente e colla vinilica. 
Lasciamo  scoperta solo una piccolissima parte intorno al nodo che chiude il 
palloncino. Una volta che la colla si è asciugata il palloncino viene bucato e si 
passa a disegnare e colorare la terra. Quando è finita si appende con un filo che è 
stato fatto passare nel piccolo spazio lasciato dal palloncino dopo essere stato 
bucato. 
 
MATERIALI: - cartoncino rigido;    - colori;      - colla vinilica;   - forbici.                                                        

 
FASE 2:                                                                                                             
Ora si passa a disegnare,colorare e ritagliare su un cartoncino rigido il contorno 
delle sagome dei bambini di ogni etnia. Una volta fatte creiamo una piccola base 
dove incolleremo i piedi di ogni bambino. Successivamente disponiamo e 
incolliamo i bambini intorno al mondo in modo che si tengano per mano e formino 
un girotondo come nell’immagine qui sopra. 
 
 
 
GIOCO 

In viaggio tra le varie culture: 
 

I bambini vengono divisi in due squadre. 
Il gioco consiste in una staffetta con varie tappe,rappresentate da giochi tipici di 
alcuni paesi. 
 
Le tappe sono 5 una per ciascun continente: 
- 1° tappa (Europa):la prima tappa consiste in un gioco tipico di un paese europeo. 
( repubblica cieca) 
Uno ad uno i componenti delle due squadre verranno bendati e dovranno 
attraversare un percorso ad ostacoli (sedie, barattoli, cassette, fogli di 
giornale...)che dovranno evitare. Saranno guidati da un componente della loro 
squadra che darà loro indicazioni e consigli per riuscire a giungere alla fine del 
percorso. Cinque secondi di penalizzazione per ogni ostacolo urtato. 
 
- 2° tappa (America):  gioco argentino  Il conduttore prepara tanti cartoncini delle 
dimensioni di una carta da gioco quanti sono i giocatori. Su ognuno di questi 



cartoncini scrive due parti del corpo: piede-ginocchio, testa-mano, piede-mano… 
Le squadre si schierano una accanto all’altra sulla linea di partenza, ciascuna con i 
propri giocatori disposti in fila indiana. I cartoncini vengono sparsi per il campo, 
voltati a faccia in giù, e il gioco può avere inizio. Al via i primi due giocatori di ogni 
squadra partono, raccolgono un cartoncino e raggiungono il fondo del campo.              
Lì si dispongono in modo da tenere le due parti del corpo (una di un giocatore e 
l’altra dell’altro) indicate dal cartoncino una contro l’altra. Fatto questo, uno dei 
due alza un braccio, facendo così partire il terzo giocatore della squadra. Questo 
giocatore raccoglie un cartoncino, raggiunge i compagni e si attacca a uno dei due, 
seguendo le indicazioni presenti sul cartoncino che ha raccolto. Man mano che il 
gioco prosegue, quando un giocatore raggiunge i compagni può attaccarsi 
indifferentemente a un estremo o all’altro della catena. Quando si raccoglie un 
cartoncino non lo si può più cambiare. Il gioco termina quando tutti i giocatori di 
tutte le squadre hanno raggiunto il fondo del campo e si sono attaccati alla catena 
formata dai loro compagni. Vince la squadra che, durante tutto il gioco, riesce a 
mantenere più salda la sua catena di giocatori. 
 
- 3° tappa (Africa):la terza tappa consiste in un gioco tipo africana chiamato 
“Pilolo”. 
Vengono nascosti degli oggetti (pietre e legnetti) in vari punti. Al via parte il primo 
componente della squadra appena trova un oggetto lo porta nel punto finale 
stabilito e può partire così il componente successivo nella ricerca di un altro 
oggetto. Cosi per tutti i componenti delle squadre. 
 
- 4° tappa (Oceania): per la quarta tappa un gioco tipico Australiano. 
Due giocatori si spostano in centro al cerchio formato dai compagni. Il primo viene 
bendato, mentre al secondo viene legato ad una gamba, all’altezza del ginocchio, 
un sonaglio. Al “Via!” il giocatore col sonaglio si sposta per il cerchio, senza mai 
fermarsi. Il compagno bendato lo insegue, lasciandosi guidare dal tintinnio del 
sonaglio, e cerca di toccarlo. Nessuno dei due, per nessun motivo, può uscire dal 
cerchio. Il giocatore bendato vince se riesce a toccare l’avversario. La tappa 
termina quando tutti i componenti della squadra saranno stati nel cerchio. 
 
- 5° tappa (Asia): l’ultima tappa della staffetta è un tipico gioco asiatico. 
 I giocatori delle due squadre si schierano in cerchio, in piedi e con le mani dietro 
la schiena. Il conduttore cammina intorno al cerchio, toccando ogni tanto le mani 
di qualche giocatore, finché non posa un sassolino tra le mani di uno di loro, 
continuando poi a camminare con fare indifferente. Il giocatore che ha ricevuto il 
sassolino deve muoversi di scatto in avanti, cercando di evitare di essere toccato 
da uno dei suoi due vicini. Non è però obbligato a farlo subito, ma ha dieci secondi 
di tempo a partire dal momento in cui riceve il sassolino. Finché lui non si muove, 
il conduttore continua a comportarsi come prima, per non far capire dov’è finito il 
sassolino. Quando il giocatore col sassolino si muove all’improvviso, i suoi due 
vicini devono cercare di toccarlo senza assolutamente spostarsi da dove sono. Il 
gioco termina quando il giocatore col sassolino sarà riuscito a sfuggire ai vicini 
almeno cinque volte. 
Vince la staffetta la squadra che fa il minor tempo delle varie tappe. 
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