
8° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  OSSERVARE CON GLI OCCHI E CON IL CUORE 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Come Azur è contento di avere aperto gli occhi e pure la principessa, 
uscendo dal suo palazzo, in qualche modo lo fa, perché sono in grado di 
ammirare la città con tutte le sue varietà di chiese e di costruzioni, così 
anche noi, per ammirare la varietà delle persone che ci circondano, abbiamo 
necessità di aprire gli occhi, proprio quando oramai il nostro cuore e la 
nostra testa ha avuto modo di sentire chi abbiamo davanti. Solo aprendo gli 
occhi si può godere di questo spettacolo. 

 

Ci sono linguaggi più profondi di quelli espressi con la bocca, ci sono occhi più 
profondi di quelli del nostro corpo, sono il linguaggio e gli occhi del cuore. 
Con il cuore si vede e si parla di cose profonde, che possono toccare l'anima. 
Lo sapeva bene Gesù che di fronte alle sorprendenti risposte di persone 
semplici ringrazia il Padre perché ha messo nel loro cuore la conoscenza che 
non ha bisogno di lauree, di diplomi, di corsi, di psicologia e di sociologia, ma 
dal profondo sa riconoscere il vero!  

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

L’impegno si concretizza con l’attività della giornata, cioè cercare di guardare 
l’altro con occhi diversi per cercare di scoprire le cose belle che compie il mio 
compagno, il mo amico. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

 

Donaci Signore un cuore nuovo! 
Madre Teresa di Calcutta 

 

Bambini/Ragazzi  
Apri i nostri occhi, Signore, 
perché possiamo vedere te 
nei nostri fratelli e sorelle. 
 
Bambine/Ragazze  
Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, 
e di chi è oppresso. 
 
Educatori 
Apri il nostro cuore, Signore, 
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 
come tu ci ami. 
 
Insieme 
Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 
perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 
nel tuo nome. Amen. 



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

ATTIVITA’: cartellone con questo titolo: OGGI HO NOTATO CHE …  
ad ogni bambino e ad ogni educatore viene dato un cartoncino con 
scritto il nome di uno ragazzo o di un bambino presente in giornata, 
questo deve osservare almeno un'azione buona svolta nella giornata e 
scriverla nel cartoncino. 
Si può fare una prima verifica prima del pranzo, magari con i cartoncini 
degli educatori, per dare un aiuto ai bimbi che possono avere qualche 
difficoltà in più. Invece la verifica con i bambini può essere fatta prima 
della merenda. Ogni bambino attacca il suo cartoncino al cartellone 
dicendo la buona azione fatta dal bambino che doveva osservare 
 
GIOCO: caccia al tesoro intorno ai luoghi della parrocchia; come la 
principessa non è mai uscita e non ha mai visto cose fuori dalle sue 
abitudini e dalle sue routine, così i bimbi alle volte non si sono accorti 
delle cose che gli stanno attorno. I bambini così vengono divisi in 
gruppetti e vanno a scoprire la parrocchia. 
Partiranno con un indizio e andranno a cercare l’educatore che si troverà 
sul luogo da scoprire e guardare con occhi nuovi e così via scopriranno 
tutti i luoghi significativi e belli della parrocchia.     
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