
7° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  UN CAMMINO DI RICERCA 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Come desidera Azur cercare la fata dei Jin per realizzare sé stesso, così anche 
ognuno di noi ha bisogno di fare ricerche per scoprire ciò che siamo. La 
ricerca di noi stessi non può però prescindere dal camminare assieme a tutti 
coloro che ci circondano, comprese le persone diverse da noi, che proprio in 
virtù di ciò, hanno tanto da donarci per rendere più facile il nostro cammino. 
Rospu, il saggio e la principessa sono gli aiutanti di Azur e sono così tanto 
diversi da lui. 

 

Il desiderio ci muove sempre a cercare! Il desiderio di bene ci spinge a cercare 
sempre nuove strade per costruire il bene. Il desiderio di Dio ci spinge a 
cercarlo in ogni situazione della vita e a scorgerlo presente in tutto quello che 
facciamo e che viviamo, nel volto degli amici, nel volto di chi sembra così 
lontano da me, ma che ritrovo vicinissimo proprio perché anche lui vive lo 
stesso desiderio e la stessa ricerca! 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Impegno: 
Capita spesso ai nostri centri estivi che i ragazzi nei momenti di gioco libero 
siano divisi sempre nei soliti gruppetti, allora oggi chiediamo ai bambini di 
impegnarsi a invitare un bimbo che conoscono poco a fare un gioco diverso 
dal solito. Ad esempio: Mario gioca sempre a calcio con Antonio, oggi 
potrebbe proporre a Luca di giocare a nascondino. 
 Magari possiamo aiutarli mettendo in un bel vaso di vetro tante proposte di 
giochi diversi dal solito e, al termine della giornata potrebbero rimettere il 
biglietto in un altro vaso ma con indicato il nome della persona nuova che 
hanno scoperto. 
 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

Preghiera: 

Nella storia Azur incontra vari personaggi che lo aiutano nella sua missione, è 
l’incontro con queste persone che aumenta la consapevolezza di voler 
compiere il viaggio. Quante volte invece noi “siamo incontrati” dal Signore?  

Gesù lungo la sua strada incontra tante persone: suo cugino Giovanni,  i 
discepoli, la samaritana, Nicodemo, Zaccheo, gli ammalati, i bambini, i suoi 
amici. Questi incontri sono importanti per chi vi è coinvolto perché Gesù si 
offre a tutti come amico e dona, con parole e opere, l’amore e la bontà di 
Dio. Ogni persona incontrata dal Cristo viene così trasformata. Il Signore ci fa 
scoprire noi stessi nel momento in cui ci parla al cuore e, prendendoci per 
mano, cammina al nostro fianco. 

Per la catechesi di oggi possiamo prendere in mano un brano dell’incontro  e 
chiedere ai nostri ragazzi cosa è cambiato nella persona che Gesù ha 



incontrato. 

I bambini: Mc 10,13-16 
I primi quattro discepoli: Lc 5,1-11 
Zaccheo: Lc 19,1-10 
Lazzaro: Gv 11,1-44 
Samaritana: Gv 4,5-42 
Maria: Gv 19,25-27 
La folla: Gv 6,1-13 
Maria di Betania: Gv 12,1-3 
 

A seguire si può pregare insieme così: 

Ci hai parlato con la tua Parola, o Signore;  
Tu sei il nostro modello di Uomo capace di Incontrare. 

Ci inviti all’amicizia sincera e leale che ama l’altro, 
che è capace di condividere anche con persone tanto diverse da noi. 

L’amicizia è vivere insieme, capire che non è possibile essere felici da soli, 
è donare e accettare con gioia. 

E allora coraggio, sfidiamo chi ci vuol far credere che è difficile camminare 
insieme! 

E fidiamoci di Te, che ci vuoi veramente bene. 
 

Oppure si può far riferimento al brano del Vangelo in cui Gesù manda i suoi 
discepoli per le strade a incontrare gli altri (Matteo 10, 1-16). E noi, siamo 
pronti per la missione che Gesù ci ha affidato? 

 

Cantiamo insieme: Ti Ringrazio, Mio Signore 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi, 
e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 

 
Ti ringrazio mio Signore 

non ho più paura perché, 
con la mia mano 

nella mano degli amici miei. 
Cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, 
non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 
Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà. 
 



Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il Suo vangelo. 

L'amore non ha prezzo non misura ciò che dà, 
l'amore confini non ne ha. 

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

Attività: 

OBIETTIVO: la giornata di ciascuno è ricca di incontri: spesso,però, un bambino 
non si accorge della differente qualità di ciascuno di essi: persone vanno, 
vengono, ci incontrano, ci cercano,si allontanano… È importante che un 
bambino inizi ad interrogarsi su quali sono le relazioni che più contano, che 
sono un riferimento per la sua vita, quelle verso le quali può impegnarsi a 
dare tutto se stesso 

Come prima attività di riflessione si potrebbe chiedere ad ogni bambino di 
raccontare, elencandoli, “momenti di incontro” che avvengono durante la 
sua giornata-tipo… il maggior numero possibile! (possiamo far raccontare o 
disegnare o scrivere, creando però un breve momento di silenzio in cui 
ciascuno abbia tempo di pensare). 

Si può fare leggere loro, prima, una serie di testi che diano loro qualche idea 
e una traccia di lavoro…  

1. «Sei in ritardo!!!», la voce della mamma ti sveglia bruscamente: la 
scuola ti aspetta. Ti alzi brontolando contro tutti. Quindi vorresti 
andare in bagno ma c’è tua sorella che si pettina (per 20 minuti).E la 
tratti male, dicendole cose poco carine.  Allora opti per la colazione: 
ma il latte è finito. C’è solo del succo di arancia. E ti lamenti con la 
mamma perché non ti fa trovare quello che vuoi!! 

2. Prima ora: matematica (evviva). Seconda ora: italiano (mmmh). 
Ricreazione: dimenticato la merenda, ma trovi qualche compagno 
che condivide la sua con te. Quarta ora: religione (zzz). Quinta ora: 
inglese (noooo!!!!!!). Durante la giornata scolastica hai giocato 
privilegiando chi vuoi tu e ti sei lamentato continuamente 
dell’insegnante che interroga o assegna troppi compiti, 
dimostrandoti anche poco gentile con lei… 

3. Con una nota sul diario, esci di scuola e ti avvii verso casa. Lungo 
strada, la vicina di casa, che ben conosci e che ben ti conosce, grida 
“Ehi, ragazzo!”. Ci metti un attimo, ma capisci che sta chiamando te. 
“Non è che potresti aiutarmi a portare la borsa della spesa?”. Un po’ 
brontolando dentro di te, la aiuti: lei tante volte ti ha aiutato e devi 
esserle riconoscente anche così… 

4. Ti chiama il tuo compagno di classe per chiederti una mano coi 
compiti di matematica. Abita vicino a te. Non è particolarmente 
simpatico ed è noioso; a scuola se ne sta sempre in disparte, mentre 
tutti si divertono a prenderlo in giro. Tra l’altro non è nemmeno un 
genio…però lo aiuti…al di là di tutto, se ha bisogno e non ha nessuno, 
gli dai una mano… 

5. Tra dieci minuti inizia  il tuo telefilm preferito, ma la cena è quasi 
servita… e non si può guardare la tv mentre si mangia. Finalmente il 



piatto è in tavola. Senti la sigla. Oggi è la puntata decisiva. Le 
lasagne fumano. Le divori quasi ustionandoti. Stai per alzarti. Ma la 
mamma ti chiama e ti chiede di restare seduto finché non hanno 
finito tutti, e poi di aiutarla a sparecchiare…ovviamente la tua 
reazione non sarà di gioia!!! 

 

In un secondo momento facciamo ritagliare un girotondo di omini e su ogni 
omino i bambini scriveranno il nome di coloro che, secondo l’elenco appena 
fatto, nella giornata incontrano più frequentemente e in maniera ricorrente. 

 Nella pratica: stampare tanti fogli come l’esempio e consegnarne nel 
numero indicato dal bambino, il quale dovrà solo attaccarli con lo scotch e 
scrivervi sopra il nome corrispondente alla persona. 

 

 

 

 

 

 

In alternativa si può pensare di costruire una perla con il das o la pasta di sale 
per ogni persona nominata (volendo si può scrivere il nome della persona 
sulla perla stessa). La perla deve essere forata per poterla infilare in un 
cordoncino.  

È un modo per porre l’attenzione su quante persone ogni giorno ciascuno 
incontra; ogni bambino infatti dovrebbe ritrovarsi con un “girotondo” o con 
una collana molto numeroso/a.  

Le relazioni non sono cosa astratta; attraversano il tempo, le giornate di 
ciascuno di noi. E a seconda dell’importanza dell’incontro, l’altro entra nel 
nostro cuore, diventa per noi un messaggio di amore. 

Gioco: 

Si dividono i bambini in squadre da 6 e vengono fatti bendare tutti a parte il 

più piccolo. Successivamente si dispongono in fila indiana (mani sulle spalle) 

e l’ultimo sarà il componente della squadra non bendato. Si formeranno così 

dei “serpenti” lunghi che devono attraversare un percorso (la difficoltà 

sceglietela voi), guidati solamente dall’ultimo bambino della fila, il quale 

attraverso dei gesti, non a voce, dovrà trasmettere le informazioni fino al 

primo della fila. Le informazioni possono essere ad esempio: gira a destra 

 

 

 



dando un colpetto sulla spalla destra, gira a sinistra con un colpetto sulla 

spalla destra etc… Il penultimo poi trasmetterà le informazioni nella stessa 

maniera e così via fino al primo della fila. 

 

 Questo gioco punta ad aumentare la consapevolezza che nel nostro 

cammino, anche ciechi, non siamo mai soli, abbiamo tanti compagni di 

strada che possono guidarci alla nostra meta!  
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