
9° GIORNATA 
DRAMMATIZZAZIONE (già fatta ed è in allegato sia quella del giorno che quella totale) 
FRASE CHIAVE del GIORNO  ESSERE  FRATELLI 
INSEGNAMENTO FLASH  
(commento pedagogico + 
commento religioso)  

Come Azur e Asmar si salvano la vita nel bisogno, riconoscendosi amici fin dalla 
nascita, così alla fine di un percorso di conoscenza dell’altro è naturale che ci 
siano elementi che ci uniscono al di là delle differenze e proprio grazie a questi 
si è capaci di darsi una mano e di andare al di là delle difficoltà. 

La fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un essere 
relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e a 
trattare ogni persona come una vera sorella e un vero fratello; senza di essa 
diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida e 
duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare 
solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e 
complementari di tutti i suoi membri, in particolare del padre e della madre. La 
famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la via 
primaria della pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il 
suo amore. 

Siamo fratelli, Gesù infatti ci insegna una preghiera che non sarà mai cancellata 
perché dice la verità sulla nostra vita: Padre nostro... Abbiamo uno stesso Padre 
che ci ha voluti e ci ama, noi siamo dunque chiamati a riconoscerci fratelli non 
per un artificio ma semplicemente perché la nostra origine è da Dio e a lui 
ritorniamo. Qui siamo dunque chiamati a riscoprirci già dentro una fratellanza 
universale che chiede di essere vissuta! 

RIFLESSIONE e IMPEGNO 
della GIORNATA 

Provo a essere cordiale e disponibile con tutti i membri del campo estivo, 
soprattutto verso quelli con cui ho meno rapporto. 

PREGHIERA o LETTURA a 
TEMA con la FRASE del 
GIORNO 

SIGNORE DIO 

TU CHE TUTTO SAI e conosci le speranze dei nostri cuori, donaci un 
cammino agevole ed allontana i pericoli e le tentazioni della vita di oggi. 
TU CHE TUTTO SENTI, ascolta i nostri canti, le nostre preghiere e 
rallegrati con noi della nostra gioia di restare giovani tra i giovani. 
TU CHE TUTTO MUOVI e governi il sole e le stelle, le acque ed il vento, fa 
che la Tua luce sia il faro che ci guidi nella nebbia che talvolta ci oscura la 
mente. 
TU CHE TUTTO VEDI, non far caso ai colori dei nostri vestiti, tale diversità 
è solo un capriccio degli uomini, ma guarda il nostri cuori, esso Ti dirà 
che siamo fratelli nella stessa famiglia. 
TU CHE TUTTO PUOI, fa che come hai saputo riunirci in questo luogo, 
possiamo rivederci ancora nel segno del tuo nome. 
 

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

ATTIVITA’:  Ogni bambino costruisce un oggetto , che lo rappresenta, che 
regalerà al suo fratello di viaggio il quale lo porterà con sé fino a fine campo. 
 
GIOCO 1 :  FRATELLI  E SORELLE  
I giocatori sono divisi a coppie.  
Tutti i  “fratelli” sono da una parte del campo e tutte le “sorelle” dalla parte 
opposta.  
Ad un certo punto l'animatore urlerà 'fratelli e sorelle per...' e aggiungerà una 



parte del corpo (ad es: fratelli e sorelle per ginocchio).  
Allora ogni fratello e ogni sorella dovranno corrersi incontro, far combaciare la 
parte del corpo indicata (nell'es: mettersi ginocchio contro ginocchio) e sedersi 
a terra. Chi si siede per ultimo è eliminato. 
Vince la coppia che resta alla fine del gioco, quando tutte le altre saranno via 
via eliminate 
 
GIOCO 2: FRATELLI  
Le varie squadre formano dei trenini (tenendo le mani sulle spalle del 
compagno davanti).  
Il primo giocatore di ogni trenino ha il numero uno, il secondo il numero due e 
così di seguito. Al via dell'arbitro ogni trenino si mette a camminare nel terreno 
di gioco; ad un fischio dell'arbitro tutti i numero 1 devono radunarsi insieme ed 
accovacciarsi, similmente devono fare gli altri numeri.  
Restano eliminati i componenti del numero che arrivano per ultimi. Ci si rimette 
in posizione di trenino con un vagone in meno e si riparte. 
Vincono i rappresentanti del numero che non vengono eliminati. Sono coloro 
che hanno interpretato meglio il ruolo di 'fratelli'. 
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