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L’avventura dell’Estate Ragazzi ha una suo gran fascino. Riesce a mettere in circolo tanto di quell’affetto ed 
energia nei ragazzi che ti stupisci di questo grande movimento. 
La nostra chiesa imolese ormai da tanti anni appoggia e cerca di sostenere il più possibile questo evento 
educativo. Perché è di un appuntamento educativo (contornato da salti, canti, giochi, risate e bellezza) di 
cui stiamo parlando. E la parola educazione per chi segue Gesù non si può staccare da annuncio della fede. 
Se ribadiamo questo concetto è perché, non solo l’abbiamo trovato già presente nelle realtà di cui 
seguiamo, ma notiamo che è l’asse più importante. Educarsi a Gesù. Seguire Gesù, in ogni momento. 
 
Dopo aver ascoltato le osservazioni delle realtà ci siamo resi conto che la pluralità di tradizioni, 
impostazioni delle varie realtà non poteva essere il punto su cui convergere. Avremmo trascurato alcuni 
aspetti, e soffocato altri. Così ci siam concentrati sul messaggio del Vangelo. Luce e Forza del nostro 
entusiasmo educativo e di vita. 
 
Dopo un anno tutto puntato sul Giubileo della 
Misericordia, dopo questo grande viaggio nella luce del 
perdono ci siamo chiesti come si ritorna nella vita di 
tutti i giorni. Preso nota anche della vita dei ragazzi che 
spesso vivono da soli o di emozioni, ci siamo chiesti 
come aiutarli a scoprire il loro cammino di vita. In più, 
nel periodo di lavoro, viene annunciato il Sinodo sui 
giovani e proposto il documento preparatorio con una 
pagina iniziale sul discepolo amato e con un’attenzione 
al discernimento personale. 
Come nel quadro della Vocazione di Matteo del 
Caravaggio, dalla luce di Gesù il discepolo è a un bivio: 
restare legato al passato o mettersi in gioco nel seguire 
Colui che mi chiama? Cosa ci guadagno nel seguire 
Gesù? Come fortificare un emozione bella che mi è 
capitata ad una scelta di vita reale e duratura? La 
risposta non è sicuramente nel lavorare o sforzarsi da 
soli! 
 
Così l’attenzione di questo anno sarà tutto rivolto al tema della SEQUELA al Signore che incontro nella 
giornata. Tutto è scaturito da questo punto semplice, decisivo ed essenziale. 
Ci siamo concentrati solo su questo aspetto, cercando di capire ed avventurarci sui passi di un Altro. La 
relazione, la libertà di dire di sì, il fidarsi, la voglia di lasciare un segno ci aiuteranno a meditare SUI NOSTRI 
PASSI  quotidiani e SULLA NOSTRA RELAZIONE con Cristo.  
Ci interessa che NOI educatori/animatori ci immedesimiamo e scopriamo la gioia di poter vivere in ogni 
istante questa scelta. Seguire oggi è difficilissimo. Siamo in balia delle dicerie, delle chiacchiere (come 
spesso il Papa richiama) e facciamo poco approfondire il messaggio di Gesù.  
La nostra libertà è educata dalla relazione e dalla scoperta verificata dei passi di un Altro. Sempre più 
spesso è evidente quella immagine della parabola del seminatore dove una parte cade sul terreno sassoso 
(Mc 4,5-6). E Gesù spiegando dice: “Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano 
la Parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti e quindi, al 
sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della Parola, subito vengono meno” (Mc 
4,16-17). 



 
Questa fragilità Dio la vede e la protegge facendosi compagno di viaggio. In questo viaggio il discepolo 
capisce che la fragilità non è un ostacolo per scoprire il proprio cuore. E’ una condizione per imparare a 
seguire, a camminare e a gustare ogni cosa che facciamo. Lasciando un segno, un’impronta, che è la stessa 
di Cristo: un’umanità nuova! 
 
Per questo dal quadro della Vocazione di Matteo ci concentreremo sulle mani. 
Mano di Gesù che ti chiama, che fa un gesto, che è dentro questo mondo e la 
mano di Simon Pietro che cerca timidamente di imitare. Cerca di seguire, cerca 
di fare lo stesso cammino di Gesù (pensate solo al fatto che ora è il Vicario di 
Pietro che sceglie i Vescovi nel mondo). 
 
La mano di Pietro fa capire tutta la nostra distanza da Gesù, tutta la nostra 
affezione verso di Lui, tutta la nostra voglia di seguire Colui che sta tracciando 
una strada per me e per te. 
La sequela di San Pietro è la storia più interessante e avvincente per poter capire cosa sia una sequela: stare 
con Cristo nei momenti più importanti (trasfigurazione, orto degli ulivi, ultima cena, Zaccheo, beatitudini); 
fare le affermazioni più vere dottrinalmente e allo stesso tempo l’errore di essere autoreferenziale (perché 
la sola citazione dogmatica non salva), aver paura di seguirlo e rinnegarlo spudoratamente, piangere 
amaramente, dire balbettando la nostra miseria. Dire Sì a Cristo con negli occhi il nostro peccato. Guidare la 
Chiesa di Dio non perché bravo, ma perché ti lasci condurre da un Altro. Sempre, fino alla fine, fino 
all’eternità. 
 
Capite che prima impariamo a seguire, prima ci gustiamo il Paradiso! Perché il Paradiso è la comunione con 
Cristo! Col Signore della vita. 
In mezzo c’è questa sequela tanto desiderata (a chi non è scappato almeno una volta: ‘O Signore se mi fai 
vedere un segno io capirò e seguirò!’) ma allo stesso tempo quella più saltata (‘poi io sono libero di fare 
quello che voglio, siamo liberi’). Cristo, facendosi uomo, fa sperimentare che la sequela è qualcosa di 
concreto e reale. Semplice e unico. Basta seguire.  
“Perché affannarsi tanto quando è così semplice obbedire” diceva un poeta francese in un opera teatrale. 
La sequela è un affezione al proprio cuore e a Chi lo fa sobbalzare. Anche Pietro, piano piano, ha capito che 
le due cose stanno insieme. Il suo cuore con il cuore di Cristo. Come la sua mano con la mano di cristo. 
Quella sequela continua ancora adesso, e coinvolge anche ognuno di noi. 
 
Buona Estate Ragazzi a tutti! 
 
 
Seguire... come Pietro 
 
Mi pare di essere uno specialista nel mio settore. 
Ho compiuto un percorso di formazione, 
ho raggiunto una certa competenza, 
ho accumulato una buona dose di esperienza. 
Eppure devo ammettere 
che molte volte mi trovo a mani vuote. 
 
Ho faticato invano, ho lavorato tutta la notte, 
ho speso tutte le energie che avevo a 
disposizione. 
Perché allora, Signore, 
non sono arrivati i frutti che avevo cercato e 
previsto? 
Perché le cose non sono andate 
come desideravo e speravo? 
 

 
Forse tu mi chiedi, proprio come a Pietro, 
di darti fiducia, di gettare le reti quando lo dici tu. 
A ragionare a modo nostro si stenta a credere 
che il figlio del falegname 
possa dare consigli utili a un pescatore di 
mestiere, 
che si muove da una vita 
tra il lago, le barche e le reti. 
Eppure, Signore, io non voglio tornare a mani 
vuote. 
Non mi resta che ascoltarti: 
solo tu puoi fare di me un pescatore di uomini. 
 
 
 
 



Il progetto di quest’anno è intitolato “Al passo con Te!” e il tema che guiderà le giornate sarà quindi la 

SEQUELA. Una sequela che nasce dall’incontro con il Signore, che ci chiama al coraggio di seguirLo. Questa 

sequela poi cresce attraverso la relazione, attraverso la scoperta fino a testimoniare la bellezza che 

caratterizza questo cammino! 

 

Anche i bambini e i ragazzi che partecipano all’Estate Ragazzi, ciascuno con la propria unicità ed originalità, 

sono chiamati a mettersi alla sequela di Cristo: scopriranno che seguirLo non è sempre facile, ma seguire le 

sue tracce ci permette di affidarci a Lui, mettendo la vita nelle Sue mani che sono più sicure delle nostre! 

 
Gli obiettivi educativi specifici del progetto sono educare i bambini e i ragazzi: 

 a saper guardarsi intorno e accorgersi delle cose che succedono vicino a loro; 

 a sapersi stupire e guardare in profondità le cose scoprono; 

 ad avere coraggio di prendere delle decisioni; 

 ad essere perseveranti nelle scelte che hanno fatto, senza arrendersi subito alla prima difficoltà; 

 ad aver l'umiltà di chiedere aiuto e di ascoltare; 

 a confrontarsi con disponibilità e accoglienza; 

 a riscoprire i propri pregi e difetti, le proprie doti e i propri limiti; 

 a cercare di essere protagonisti della loro vita sentendosi liberi ma attenti al prossimo. 

 
Il percorso è strutturato con 10 parole chiave, ciascuna dedicata ad un tema da approfondire: 
 

1. Incontro e attrattiva 

2. Sorpresa e risposta 

3. Coraggio di partire, rischiare 

4. Perseveranza 

5. Ascolto e fiducia 

6. Confronto e dialogo 

7. Scoperta di un amore eterno (percorso personalizzato) 

8. Scoprire noi stessi (cambio stile ma non l’affezione) 
9. Obbedienza e libertà 

10. Lasciare un’impronta (Testimonianza) 

 

Poi ci sarà un’undicesima parola che proponiamo per la giornata dei GEMELLAGGI: 

 

11. Comunità 

 

Per ogni parola chiave la struttura prevede: 

- COMMENTO alla parola chiave 

- PREGHIERA 

- ATTIVITA’ 

- LABORATORI 

- GIOCHI 

 

 

 
 



  Progetto Estate Ragazzi 2017 

PAROLA CHIAVE n°1 

Incontro e attrattiva 

 

COMMENTO 

 

Per capire la presenza del vento –insegnano sempre i nonni– basta guardare le cime degli alberi. Se sono 

storte o si muovono significa che il vento c’è. 

(Per questo negli aeroporti c’è sempre una bandiera particolare. Fa capire agli addetti ai lavori che c’è 

qualcosa, con una certa forza e direzione, che sta muovendo l’aria.) 

L’avventura della via è lasciarsi spostare. Il muro contro muro genera sempre gente fredda o scontrosa. 

Tutti siamo spostati e toccati da qualcosa o qualcuno. Il cristiano non è da meno. E’ toccato e spostato da 

qualcuno. Qualcuno di molto grande. A tal punto che ti ‘sposta’ per tutta la vita. Il cristiano è uno spostato 

da Cristo! Infatti il seguire è la risposta al tocco di Dio. 

Come si fa a seguire una cosa che ti sposta? Bisogna imparare a lasciarsi toccare senza rimanere schiacciati. 

Imparare a riconoscere il primo gesto di Dio. Un gesto che ti viene incontro. Così la sequela sarà naturale. 

La cosa più facile e stupenda. Lasciarsi toccare da lui. Perché mi corrisponde (cfr. Gen 1) 

Sì, ci sono tanti tocchi e spostamenti. Ma la caratteristica della sequela è che quella persona è 

imparagonabile per la tua vita. Non ci sono altri paragoni. Questo non toglie il buio, la fatica o le 

preoccupazioni. Nell’incontro emerge una sorpresa che non ti aspetti. E scopri che la vita è un di meno se 

non seguo la sua vita. (Gv 6, dove possiamo andare? Solo tu…) 

Come faccio a capire che non è una emozione o aspetto temporaneo? Se tu cominci a impastare la tua vita 

con la Sua (stile, linguaggio, vestiario ecc.). Per questo l’immagine di Pietro che cerca di seguire le mani di 

Gesù sono il simbolo della sequela. 

 

PREGHIERA 

 

Donaci, Signore, 

grandi ali per volare e piedi forti per camminare. 

Donaci un cuore grande che assomigli al tuo 

e sia capace di contenere l'universo. 

Donaci anche mani belle, tenere, delicate, 

pronte a toccare e a curare le ferite del mondo 

e ad accarezzare i volti e i cuori. 

La nostra vita non sia mai fine se stessa, 

ma abbia in sé il segno dell'eterno, 

di ciò che non finisce perché è prezioso ai tuoi occhi. 

E mentre ci chiami a camminare e a volare, 

insegnaci ad amare davvero, 

ad impegnarci a fondo per rendere più bella la terra 

e più felice chi ci sta accanto. 

Donaci il gusto di vivere per dar più colore al mondo, 

alle sue speranze e ai suoi sogni, 

se sono anche i tuoi, Signore. 

E grazie perché, avendoci fatti simili a te, 



 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
5 

 

ci dai la certezza che anche noi, con te, 

possiamo fare grandi cose! 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: PER CONOSCERCI  

L’incontro è un elemento che i bambini vivono anche all’estate ragazzi, specialmente i primi giorni. Perciò 

proponiamo un’attività di conoscenza che può essere svolta all’inizio del campo. 

Si fa partire la musica e i bambini si muovono liberamente in uno spazio delimitato; quando la musica si 

ferma l’animatore urla: “gruppi da…” 3 oppure 4 o 5.... e i bambini rapidamente si devono dividere in 

gruppetti dal numero di componenti indicati dall’animatore; chi resta fuori lo fa insieme ad un animatore; 

poi il l’animatore dice un argomento e tutti i componenti del gruppetto, a turno, devono parlare riguardo 

quell’argomento. Dopo 2-3 minuto si fa ripartire la musica e i bambini tornano a 

camminare/ballare/muoversi casualmente. Esempi per gli argomenti: 

- Nome ed età 

- Sport che fai o che ti piacerebbe fare 

- Materia preferita e perché 

- Dove vorresti andare in vacanza 

- Che classe fai 

- Hai fratelli o sorelle? 

- Altro… usare la fantasia 

 

Finalità educativa: dare ai bambini la possibilità di incontrarsi e conoscersi 

 

MEDIE: QUALE INCONTRO? 

Ai ragazzi chiediamo quali incontri sono stati importanti nella loro vita. Una volta scelto ed individuato un 

incontro importante per la loro vita (può essere scritto su un foglietto o disegnato o raccontato attraverso 

un’immagine ecc.) si chiede ai ragazzi di motivare la propria scelta: perché proprio l’incontro con quella 

persona è stato importante? È cambiato qualcosa dopo? 

Piccola attenzione: potrebbe trattarsi di un incontro “positivo” o “negativo”, magari si potrebbero aiutare i 

ragazzi a capire che anche da un incontro “negativo” si può imparare qualche insegnamento buono. 

 

Finalità educativa: i ragazzi riflettono sugli incontri della propria vita, ne individuano uno cercando di capire 

che cosa hanno imparato da quell’incontro. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: GIRANDOLA 

Costruzione di una girandola. 

Qui il link con i passaggi: http://it.wikihow.com/Costruire-una-

Girandola  

MATERIALE: carta colorata, bastoncino/cannuccia, spillo 

http://it.wikihow.com/Costruire-una-Girandola
http://it.wikihow.com/Costruire-una-Girandola


 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
6 

 

Finalità educativa: se il cristiano è qualcuno che si lascia “spostare” dal Signore, allora il nostro 

atteggiamento dovrà essere come quello della banderuola che si lascia spostare dal vento. 

 

 

MEDIE: BANDERUOLA SEGNAVENTO 

Qui il link con tutti i passaggi: http://it.wikihow.com/Costruire-un-Segnavento  

 

Il segnavento o banderuola, è usato per indicare la direzione del 

vento. Si trova spesso sui tetti delle case o delle fattorie ed è 

stato usato per centinaia di anni dagli agricoltori per determinare 

la direzione del vento e predire le condizioni meteorologiche.  

 MATERIALI: 

- cannuccia 

- cartoncino 

- spillo 

- matita con gomma in cima 

- contenitore (vasetto yogurt, bicchiere in cartoncino, ecc..) 

 

Finalità educativa: se il cristiano è qualcuno che si lascia “spostare” dal Signore, allora il nostro 

atteggiamento dovrà essere come quello della banderuola che si lascia spostare dal vento. 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI: IL PUZZLE DELL’INCONTRO 

Si crea un percorso ad ostacoli o comunque si fa in modo che i bambini possano correre e spostarsi, fino ad 

arrivare a raccogliere dei pezzi di puzzle (fatti su cartoncino), uno per volta (quindi modalità staffetta), che 

formeranno le immagini di personaggi di cartoni animati (volendo anche quelli della storia di riferimento 

che userete). 

Le immagini (2 o 3) devono raffigurare un'incontro che vivono i personaggi nella loro storia. 

Ognuno di loro porterà, nella base della propria squadra, un pezzo alla volta e alla fine ogni squadra 

assemblerà il proprio puzzle che mostrerà l’immagine dell’incontro. 

Per aggiungere qualche difficoltà, i pezzi del puzzle potrebbero ad esempio essere nascosti in giro per gli 

spazi che avete a disposizione. Scegliete voi quanti pezzi di puzzle realizzare in base a quanto volete far 

durare il gioco. Cercate di far cercare a tutti i bambini i pezzi, non solo ai giocatori più veloci (perchè non 

dev'essere una gara di velocità!!!). 

Piccoli accorgimenti: 

Se un bambino ci mette troppo a trovare un pezzo, si manda un secondo compagno di squadra a cercare. 

 

Finalità educativa: attraverso il gioco i bambini fanno esperienza del gioco di squadra e della 

collaborazione, scoprendo l’importanza dell’incontro dei personaggi che verranno raffigurati nell’immagine 

finale. 

 

 

http://it.wikihow.com/Costruire-un-Segnavento


 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
7 

 

 

MEDIE: IL PUZZLE DELL’INCONTRO 

Proponiamo lo stesso gioco delle elementari, aggiungendo qualche difficoltà nel percorso e cambiando 

semplicemente i personaggi che si verranno a formare come immagine. Anziché l’immagine di un incontro 

tra personaggi di fantasia, il puzzle formerà la figura di un Santo o un personaggio cristianamente 

esemplare per qualche aspetto. 

Finalità educativa: conoscere ed incontrare la vita di alcuni santi che, anche se in un tempo diverso da 

quello dei ragazzi, hanno fatto dell’incontro con Cristo la propria ragione di vita! 



 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
8 

 

PAROLA CHIAVE n°2 

Sorpresa e risposta 

 

COMMENTO 

 

Quand’è l’ultima volta che ti sei sorpreso? Perché Gesù mi sorprende? Perché è una persona certa (cit. 

Parlava con autorità), conosce il mio cuore, e questa sorpresa può accadere in qualsiasi momento, 

ovunque. Nessuno conosce il proprio cuore come Colui che l’ha fatto. La sorpresa è essere letti dentro 

(intus-legere, intelligente). 

Si segue per imparare la stessa sapienza, stessa passione, stessa forza per vivere con gioia e speranza ogni 

istante di vita. Tu mi sorprendi e io ti seguo. Potranno esserci tanti momenti particolari che non si 

capiscono ma la sorpresa di seguire è che quella forza e luce la tocca e illumina solo un altro. Io non sono 

capace e per questo mi lego, per questo chiedo per questo seguo. (preghiera) 

I ragazzi vivono un’epoca di fragilità delle relazioni, umana. Cristo invece è certo a 360 gradi (“se vuoi 

essere perfetto vendi tutto e seguimi” Mc 10,21 oppure “non preoccuparti del domani” Mt 6,34). Tutto 

diventa bello perché Cristo impasta la sua vita con la mia vita. È una persona che non mi giudica, non vuole 

cambiarmi, mi vuole bene così come sono.  

Tutto diventa bello, quindi gli dico di sì, lo voglio seguire. Mi chiama (“venite, vi farò diventare pescatori di 

uomini” Mt 4,19) e ogni chiamata/domanda aspetta una risposta, qualsiasi risposta, anche solo un gesto 

(“lasciato tutto, lo seguirono” Mt 4,20). 

Si innesca un aspetto importante visto nel Giubileo: un Dio Misericordioso che aspetta i figli, (Lc 15 figliol 

prodigo, Lc 7,47 peccatrice perdonata, Gv 4 samaritana. Dio attende la nostra risposta. La sequela ha come 

caratteristica un dialogo, un botta e risposta continuo. Come la vita. 

In questo dialogo aumenta la consapevolezza che Lui ci attende (“mi ami Pietro più di costoro?” Gv 21,15). 

Mi vuole più bene Lui piuttosto di quanto me ne voglio io a me stesso. Mi vuole più bene Lui piuttosto di 

quanto ne voglio io a Lui. Seguendolo sono sorpreso perché l’Amore di Gesù è sempre fedele, anche io gli 

voglio bene ma sbagliamo (2Tm 2,11-13; Dio rimane fedele perché non può negare se stesso). La 

misericordia di Dio è una sorpresa, scopriamo che Lui c’è sempre.  

Dio continua a manifestarsi di gloria in gloria (2Cor 3,18), di sorpresa in sorpresa. 

 

PREGHIERA 

Quando il cuore è inquieto 

 

Signore, 

che cosa è questa curiosità 

che ci punge dentro? 

Sapere, conoscere, 

scoprire, capire... 

Perché non ci hai fatto 

come le pietre, 

sempre immobili e serene? 

Signore, 

perché questo fuoco di desideri 
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che ci arde dentro? 

Niente ci basta mai. 

Ogni traguardo 

è sempre il punto di partenza 

per un'altra cosa. 

Signore, è proprio vero: 

"Tu ci hai fatto per Te 

e il nostro cuore è inquieto 

finché non riposa in Te". 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: IL TG DELLE SORPRESE 

I bambini, in veste di giornalisti, dovranno intervistare i propri 

compagni (anche a piccoli gruppi) e chiedere loro qual è una 

cosa/un momento/una persona che li ha sorpresi e stupiti. 

Ogni bambino dovrà pensare e poi rispondere. Alla fine si 

potrebbero creare i video di alcune risposte e presentare come 

conclusione dell’attività finale il “TG DELLE SORPRESE”, con 

tanto di sigla, presentatori e servizi in diretta! 

 

Finalità educativa: i bambini comprendono che, anche nelle tante fatiche e difficoltà quotidiane, come 

quelle dei classici telegiornali, possono nascondersi piccole sorprese che donano gioia al cuore! Non 

servono gesti o eventi eclatanti, a volte ci si stupisce della semplicità di una parole, della bellezza della 

natura, della preziosità di un sorriso. Attraverso il TG i bambini potranno accorgersi di quante sorprese ci 

accadono ogni giorno, ma a volte non ce ne rendiamo conto e guardiamo solo le notizie brutte. 

 

 

MEDIE: COSA MI STUPISCE? 

Proporre l’ascolto di alcune canzoni sul tema della sorpresa, dello stupore. 

Prima di iniziare l’ascolto chiedere ai ragazzi cosa vuol dire secondo loro MERAVIGLIARSI/STUPIRSI. 

Far poi ascoltare le canzoni (consegnarli i vari testi delle canzoni affinché possano seguire). 

Ogni ragazzo scriverà su un post-it la frase della canzone che più lo ha colpito e che si avvicina di più alla 

loro risposta alla domanda iniziale. 

Su un cartellone, scrivere la domanda: E tu, per cosa ti meravigli?  

Ognuno disegnerà un episodio, un momento o un ricordo di quando si sono sorpresi. 

 

Esempi di canzoni: 

Incanto - Tiziano Ferro 

Quando i bambini fanno oh - Povia 

Meraviglioso - Modugno/Negramaro  

Sul mondo - Lucio Dalla 
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Finalità educativa: spesso agli occhi dei ragazzi, molte delle cose e delle persone che li circondano sono 

considerate scontate. Attraverso l’attività, i ragazzi verranno stimolati a trovare la “meraviglia” e a 

riconoscerla anche nelle cose semplici, nei gesti quotidiani, nelle persone. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: TI FACCIO UNA SORPRESA 

Ogni  bambino estrarrà a sorte il nome di un altro al quale dovrà fare una "sorpresa", ovvero impegnarsi a 

costruire un oggetto creativo che possa piacere ma che sia anche inaspettato per l'altro. Una volta creata la 

sorpresa ogni bambino donerà il proprio lavoretto al compagno che ha sorteggiato. Consigliamo agli 

educatori di aiutare i bambini nella preparazione dell'oggetto, magari fornendo qualche suggerimento. 

 

Finalità educativa: i bambini scoprono che basta poco per stupire un amico! 

 

 

MEDIE: TI FACCIO UNA SORPRESA… AMICHEVOLE 

Proponiamo lo stesso laboratorio delle elementari, ma anziché produrre un oggetto per fare la sorpresa al 

compagno estratto, i ragazzi dovranno impegnarsi nella relazione per stupire l’amico. Esempio: dedico il 

mio tempo libero a giocare con quel ragazzo con cui non parlo mai, dedico un po’ del mio tempo ad 

ascoltare un amico in difficoltà, mi impegno a stupire l’educatore impegnandomi nei servizi, stupisco un 

compagno aiutandolo in un gioco e così via. Occorre un’attenzione particolare degli educatori per 

incoraggiare chi fa fatica o chi non ha voglia! Si potrebbe pensare anche un momento di conclusione e 

verifica finale del laboratorio chiedendo ai ragazzi se si sono stupiti del comportamento di un amico o se 

sono riusciti a stupire qualcuno. 

 

Finalità educativa: i ragazzi sperimentano che lo stupore non dipende solo dal riceve doni materiali, ma 

anche dai semplici gesti e attenzioni di un amico. Mi stupisco sia quando dono che quando ricevo. 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI: UNA STORIA… COL COLPO DI SCENA 

Divisi in gruppi d'età mista, i bambini riceveranno 3 indizi e dovranno, anche in base a un tema generale, 

creare una storia basata su quegli indizi. Per la modalità scegliete voi quella che ritenete opportuna 

(esempi: narrazione scritta, scenetta recitata, storia per immagini, video, storytelling ecc.) Una volta creata 

la storia entra in gioco il colpo di scena: gli educatori di ogni gruppo forniranno una quarta parola intrusa, o 

comunque poco pertinente con le altre, e i bambini dovranno rielaborare l'intera storia includendo anche 

l'ultimo indizio. Gli educatori/animatori avranno il compito di dare un punteggio alle varie squadre in base 

all'utilizzo più o meno azzeccato delle parole chiave ed all'originalità del racconto. Vince il gruppo col 

punteggio più alto. 

 

Finalità educativa: saper stupirsi e reagire rispondendo con la creazione di qualcosa di buono. 
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MEDIE: LO STUPORE IN SCENA 

Ideare un percorso, anche semplice, da fare a staffetta uno alla volta, alla fine del quale troveranno uno 

scatolone comune (o uno per squadra). Nello scatolone ci devono essere 8 bigliettini blu, 3 gialli e 10 verdi 

e 1 rosa. Nei biglietti ci saranno scritti rispettivamente, personaggi, luoghi e oggetti, un genere (thriller, 

rosa, comico, storico, fantasy ecc...) Dopo aver riportato alla base tutti i biglietti, dovranno inventare una 

storia con quello che hanno. Per la modalità con cui inventare la storia scegliete voi quella che ritenete 

opportuna (esempi: narrazione scritta, scenetta recitata, storia per immagini, video, storytelling ecc.) 

Vince la squadra con la storia più originale. 

 

Consigli: 

- Il numero dei biglietti e i colori sono variabili a vostro 

piacimento, a seconda della durata e della difficoltà che 

volete dare al gioco. 

- Più sono strani i personaggi, i luoghi e gli oggetti, più le 

storie saranno difficili e fantasiose! 

- Volendo possono fare anche due o più storie, basta 

mettere 2 o più biglietti ''rosa''. 

 

Finalità educativa: Stupirsi di fronte ad una apparente assurdità di fatti che accadono ma tramite essi, 

creare qualcosa di mano propria e facendo in modo che evolvano in positivo! 
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PAROLA CHIAVE n°3 

Coraggio di partire e rischiare 

 

COMMENTO 

 

Colui che per primo tra tutti ha avuto il coraggio di partire, di muoversi per incontrare e salvare l’uomo, la 

sua creatura più importante, è stato Dio. 

Quando si parte e si cammina, quando si fa il primo passo in avanti, ci si sposta da dove siamo, ci si sbilancia 

fisicamente in avanti per raggiungere una meta e si lascia una condizione di partenza per raggiungere un 

traguardo. Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, nella figura di Gesù, e ancora una volta, Gesù 

è uscito da sé per salvare l’umanità. 

Anche noi, se vogliamo seguire Cristo, dobbiamo darci una mossa, avere il coraggio di uscire da noi stessi, 

da un modo di vivere abitudinario e dalla tentazione di chiuderci nell’egoismo, per andare incontro agli altri 

e regalare loro la luce e la gioia della nostra fede. Dobbiamo rischiare e uscire per cercare, con Gesù, la 

pecorella smarrita, quella più lenta, senza rinchiuderci nel recinto del gregge.                       

Non puoi seguire Gesù, se resti fermo! 

Come Gesù chiama Pietro e gli ordina di “prendere il largo” (Lc. 5,3-4) anche dopo una faticosa e lunga 

notte di pesca infruttuosa e ottiene ascolto, perché l’apostolo ha fiducia nel Maestro e Gli risponde che 

“sulla tua parola getterò le reti”, anche noi dobbiamo avere fiducia e trovare il coraggio di partire, di 

rischiare, di “prendere il largo” affidando al Signore il timone.                              

 Il coraggio di partire porta a due grandi vantaggi: per prima cosa, ci si allontana dalla riva, cioè dalla nostra 

personale situazione egoistica e si può trovare tempo per incontrare meglio il Signore, nel silenzio, nella 

riflessione e nella preghiera e infine possiamo anche vedere meglio ciò che abbiamo lasciato indietro. 

Il coraggio di partire non è solo un’emozione, ma è il desiderio di vivere come Cristo, mettendolo al centro 

della nostra vita. Vivere come Cristo significa “impastare la tua vita con la Sua” per crescere, “lievitare” e 

diventare una nuova persona attraverso l’incontro e la sequela con Lui. 

Gesù ci chiede di accettare il rischio di seguirlo, ma non ci lascia mai soli sulla barca della vita di ogni giorno 

e ci aiuta a vivere in modo nuovo, proponendoci di prendere il largo e di cambiare rotta. 

Io posso farlo solo se Gli do fiducia, se metto Lui al centro della mia vita e gli lascio il timone, 

permettendoGli di trasformare le mie debolezze in forza. 

Con Gesù inizia un cammino che sappiamo che non faremo da soli: perché è Lui che apre la strada, è lui che 

guida ed è sempre lui che accompagna fino alla meta.  

Arriveranno difficoltà, avremo momenti di stanchezza e di buio sconforto, a volte avremo anche “pescato 

tutta la notte” senza prendere nulla, ma ci sosterrà sempre la certezza della sua vicinanza. 

Il segreto del coraggio è quindi decidere di mettere Gesù al centro della mia vita e affidarmi a lui sempre di 

più. 

 

 

PREGHIERA 

 

Aiutami Gesù a mettermi in cammino con te: 

a lasciar da parte ciò che mi frena, 

a lasciar da parte ciò che mi rende schiavo, 
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a lasciar da parte ciò che divide il mio cuore. 

 

Aiutami Signore a mettermi in cammino con te: 

a non lamentarmi quando non vedo risultati, 

a non lagnarmi quando mi mancano le forze, 

a non giustificarmi quando non ricevo un grazie riconoscente. 

 

Aiutami Signore a mettermi in cammino: 

ad abbandonare tutto ciò che non mi permette di seguirti, 

ad abbandonare la timidezza e la mancanza di coraggio, 

ad abbandonare il mio orgoglio 

e soprattutto ad abbandonarmi a Te. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: CHE CORAGGIO! 

Ai bambini viene chiesto: Che cos’è secondo voi il coraggio? Ognuno può dire o disegnare un episodio in cui 

ritiene di essere stato coraggioso e successivamente si condivide con gli altri il proprio momento di 

coraggio. L’educatore all’inizio può anche suggerire di pensare ad un coraggio “speciale”, non solo il 

coraggio di fare una cosa spericolata (es: tuffarsi) ma anche un gesto piccolo ed umile (es: perdonare 

qualcuno) 

 

Finalità educativa: i bambini individuano un momento della propria vita in cui sono stati coraggiosi 

 

 

MEDIE: CHI SONO I CORAGGIOSI? 

Con i ragazzi ci si divide in gruppi e si parte da un brainstorming a partire dalla parola CORAGGIO. Cosa 

significa per i ragazzi essere coraggiosi? Superare dei limiti? Infrangere le regole? Essere spericolati? Non 

avere paura di niente? Si cerca di far nascere il dialogo tra i ragazzi e insieme all’educatore. Infine, ogni 

gruppetto scriverà una propria definizione di coraggio.  

 

Finalità educativa: i ragazzi riflettono sul significato della parola coraggio e si confrontano insieme. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: CORAGGIO, PRENDIAMO IL LARGO! 

Costruzione di una barchetta in cartoncino e materiale di riciclo (ogni bambino costruirà la sua). 

Qui il link con tutti i passaggi:  

http://www.alfemminile.com/bambini/fai-da-te-come-costruire-un-veliero-con-i-tuoi-bambini-

s379589.html   

 

http://www.alfemminile.com/bambini/fai-da-te-come-costruire-un-veliero-con-i-tuoi-bambini-s379589.html
http://www.alfemminile.com/bambini/fai-da-te-come-costruire-un-veliero-con-i-tuoi-bambini-s379589.html
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MATERIALE: 

- una scatola da scarpe con coperchio 

- una rete tipo sacchetto delle arance 

- 3 rotoli di carta cucina 

- 2 bacchette (cannucce o rametti) 

- 1 cartoncino colorato (ne serve solo una striscia di 3cm x 12cm circa) 

- 1 spiedo 

- 3 tappi di bottiglia in plastica 

- filo di lana o spago (30 cm circa) 

  

Gli attrezzi che utilizzeremo sono: 

- forbici  

- pennarelli 

- pennello  

- tempere  

- nastro adesivo 

- colla stick 

 

Finalità educativa: la barca/il veliero rappresenta il concetto di prendere il largo, di partire con coraggio.  

 

 

MEDIE: COSTRUZIONE DI VELIERI 

Costruzione di barche in cartone per gruppi.  

MATERIALE: 

- Scatole di cartone 

- Forbici/cutter 

- Nastro isolante 

Per prima cosa, prendere quattro scatoloni di cartone 

abbastanza ampi, tanto da poter fare entrare 2/3 ragazzi 

all'interno di essi.  

Con uno scatolone realizzare la punta della barca tagliando con 

le forbici o con un cutter tre triangoli uguali. 

Con del nastro isolante color nero, attaccare i tre triangoli per 

formare la punta di cartone, passando il nastro nelle giunture 

laterali e fissare bene il tutto. 

Fissare la punta ottenuta al secondo scatolone; attaccare 

quest’ultimo ad una terza scatola della stessa grandezza.  

Realizzare una seconda punta. E fissarla all’ultimo scatolone.  

Con le anime dei rotoli della carta da cucina realizzare l’albero della nave. Creare quindi la vela (ogni gruppo 

farà la sua, con una stemma, un logo ecc..) 

Colorare e decorare la barca a piacere. 

 

Finalità educativa: la barca/il veliero rappresenta il concetto di prendere il largo, di partire con coraggio.  
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GIOCHI 

 

ELEMENTARI/MEDIE: GIOCO DELL’OCA 

Creare un gioco dell’oca 3D (caselle disegnate su cartelloni, in terra coi gessetti ecc.) a tema “viaggio” e 

dividere i ragazzi in squadre. Prima della partenza ogni squadra riceverà una valigia/zaino/borsa e dovrà 

pescare una carta “obiettivo” su cui c’è scritta la meta da raggiungere (es: mare, montagna, città, ignoto…). 

Durante il gioco i ragazzi dovranno recuperare il materiale utile per quella meta, evitando gli intrusi (es: se 

vai in montagna non porterai le pinne). La squadra che riceverà la meta “ignoto” è quella che dovrà avere 

più coraggio e rischiare di più nel raccogliere il materiale, perché non sa a che meta arriverà. 

 

Alcune idee per le caselle del gioco: 

- Scegli l’oggetto per il tuo viaggio 

- Abbandona uno degli oggetti raccolti 

- Quiz 

- Prova da superare 

- Imprevisti di viaggio (es: torna indietro per acquistare il biglietto del treno, stai fermo al bar per un 

turno, corri avanti per dare una mano all'amico che è nella casella davanti alla tua, stai fermo un 

turno a far rifornimento…) 

- Casella rischio: i ragazzi dovranno tirare un dado. Se riescono a far uscire un numero da 4 a 6 

possono avanzare di 3 caselle. Se invece esce un numero da 1 a 3 dovranno tornare indietro di 3 

caselle 

- Altro (usare la fantasia) 

 

Al termine del gioco gli educatori controlleranno se la prima squadra che ha terminato il percorso ha 

portato tutto l’occorrente esatto per la destinazione. Nel caso in cui arrivasse prima la squadra che ha 

pescato la meta verso l’ignoto, viene deciso se premiare il coraggio della squadra nell’assumersi il rischio, 

oppure viene pescata un’altra meta casuale e si confronta se corrisponde al materiale raccolto dalla 

squadra. 

 

Finalità educativa: i ragazzi comprendono che nel viaggio della nostra vita, può capitare di incontrare 

imprevisti o di dover rischiare/fidarsi per poter raggiungere una meta. L’aiuto degli altri e la fiducia 

reciproca sono ingredienti fondamentali per trovare coraggio anche di fronte agli ostacoli. 
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PAROLA CHIAVE n°4 

Perseveranza 

 

COMMENTO 

 

“Lasciare” i miei difetti, le mie abitudini consolidate, che mi fanno chiudere in me stesso, escludendo il mio 

partire per andare incontro agli altri, è la sola condizione che permette all’amore di Dio di entrare nel mio 

cuore e di cambiarmi. 

Seguire il Signore non è una decisione facile da prendere, né comoda e non sempre è subito soddisfacente, 

perché dobbiamo modificare tutto ciò che costituiva il nostro apparente senso di “sicurezza”.                          

Durante il cammino di cambiamento ci sono tante difficoltà che sorgono, dentro di noi ma anche fuori di 

noi, che possono farci desistere.  

Ognuno di noi resiste quando pensa che l’obiettivo che vuole raggiungere valga molto di più della 

fatica/sofferenza che sta sopportando. Questo è quello che fece Gesù: sopportò le incomprensioni, le 

umiliazioni e il dolore fisico per la nostra salvezza. 

Gesù è il più chiaro e unico esempio di perseveranza che possiamo guardare, mentre percorriamo il nostro 

cammino di cambiamento. La perseveranza cristiana è combattiva, perché ha una speranza e un preciso 

scopo, quello di incontrare, alla fine del percorso, la vita eterna in compagnia del Signore. 

Un aspetto molto importante della perseveranza è saper accettare le inevitabili cadute: molti non sono 

preparati ad affrontare le difficoltà e le sconfitte lungo il cammino, così si arrendono subito, dando la colpa 

agli altri e commiserandosi. 

La perseveranza non è una virtù molto diffusa oggi e non viene sostenuta dai mezzi di comunicazione di 

massa che diffondono piuttosto l’idea che la felicità e il successo dipendano più dal trovarsi nel posto giusto 

al momento giusto, anziché dalla tenacia, dal sacrificio di sè e dal non arrendersi.  

E invece la perseveranza vuol dire fedeltà e costanza nell’impegno che uno ha preso, capacità di mantenere 

le promesse fatte e tenacia. E’ quindi un insieme di resistenza e sacrificio, anche quando le cose sembrano 

non cambiare. “Senza impegno” è la frase che i venditori ci dicono quando ci vogliono dare un prodotto, 

rassicurandoci che non c’è bisogno di sacrificio né di assumersi qualche responsabilità.  

E invece no, si può imparare a perseverare, facendo i giusti passi, imparando un metodo di crescita, 

facendo cioè un gradino alla volta.  

Il primo passo per perseverare è quello di stabilire mete degne e raggiungibili, cioè avere chiaro in mente la 

destinazione finale, come il corridore che dirige i suoi passi, concentrandosi sul traguardo.  (1 Corinti 9,24-

26)  

Il passo successivo è sapere come raggiungere questo traguardo ( “Gesù chiese: Chi di voi volendo costruire 

una torre non si mette prima a sedere e non calcola la spesa?”  Lc 14,28 ): cioè bisogna conoscere quali 

azioni fare. 

L’ultimo passo è quello di agire in modo coerente, cioè fare passi che realmente possiamo permetterci per 

fare progressi regolari, che mi aiutino a mantenere la motivazione. L’apostolo Paolo così scriveva ai Corinti 

“correte in modo tale da conseguirlo” (1 Corinti 9,24-26). 

Perseverare significa continuare il cammino, intrapreso con coraggio, anche di fronte agli ostacoli, in modo 

da portare a compimento il percorso di cambiamento, di uscita da noi stessi per seguire Gesù  e 

raggiungere il premio di vivere pienamente come Lui.  

Noi abbiamo rischiato e siamo partiti perché è nostro desiderio tornare da Te che mi ami. 
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Chi si arrende nel perseverare, chi si volta indietro verso il passato, tornando alle proprie iniziali abitudini 

senza essere cambiato, “richiude i solchi dove ha seminato” Lc. 9,27-62. 

 

PREGHIERA 

Atto di fede per la Perseveranza 

 

Quando siamo tentati di arrenderci,  

quando il nostro sforzo  

per allietare il cuore dell’uomo  

ci sembra inutile e sorpassato: 

donaci perseveranza, Signore! 

Quando siamo preda del pessimismo 

e ci sembra che la realtà, 

con il trascorrere del tempo,  

anziché migliorare,  

si incammini verso un precipizio: 

donaci perseveranza, Signore! 

Quando veniamo sollecitati  

da proposte diverse dalle tue  

e ne rimaniamo colpiti perché, 

a differenza delle tue,  

promettono risultati immediati:  

donaci perseveranza, Signore!  

Solo perseverando al tuo fianco  

potremo camminare nella letizia  

e affrontare le sconfitte  

e le delusioni senza affanni.  

E’ per questo che ti supplichiamo:  

fa’ che camminiamo al tuo fianco 

in questo giorno 

e in ogni giorno, fino all’ultimo! 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: PROVIAMOCI! 

Per questa attività i bambini dovranno pescare un bigliettino con scritta una prova da superare. Le prove 

possono essere svolte individualmente o a squadre. 

Le prove devono richiedere una certa pazienza e impegno perché i bambini riescano a sperimentare la 

“perseveranza” durante tutto il corso dell’attività. Qui di seguito alcuni esempi: 

- Eseguire un origami correttamente 

- Gonfiare un palloncino in 50 sec senza tenerlo con le mani 

- Infilare un filo in un ago entro 30 sec 
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- Vengono disposti dei pesci di carta in terra. Solo soffiando i pesci dovranno essere messi nella 

padella poco lontano. La prova sarà superata se almeno 3 pesci saranno dentro. 

- Piegare per bene 7 magliette in 5 minuti 

- Costruire un castello con le carte  

- Imparare a memoria una poesia 

- Stabilire una distanza da percorrere camminando con un libro sulla testa senza farlo cadere 

- Raccogliere 10 oggetti dello stesso colore in tot. Tempo 

- Salto con la corda, sfida tra squadre: si sceglie un componente di ogni squadra e vince chi fa più 

salti con la corda consecutivi. 

Gli educatori scelgono la modalità di esecuzione di ogni prova: se, a seconda dei casi, far partecipare tutta 

la squadra o solo un componente, se il gioco viene svolto dalla singola squadra o da più squadre 

contemporaneamente a mo di sfida, ecc… 

 Il gioco può prevedere anche delle “prove speciali” su cui è descritta una situazione di difficoltà, può essere 

un qualsiasi episodio della vita di tutti i giorni. La squadra deve leggere la situazione e cercare insieme un 

modo per superare quella difficoltà. 

Es: Ho litigato con un amico perché non mi ha fatto giocare a calcio, ci sto molto male perché è uno dei miei 

migliori amici e non capisco il suo comportamento… 

Es: Vengo sgridato dalla maestra perché non ho fatto il compito di matematica. In verità ho provato a farlo 

ma non ci sono riuscito. A me la matematica non piace per niente! 

Inoltre si può pescare il biglietto “racconta tu”: la squadra decide una persona che racconta un episodio 

semplice della propria vita in cui ha superato una difficoltà con impegno e perseveranza. 

Finalità educativa: I bambini in questa attività affrontano delle prove che richiedono loro perseveranza e 

capacità di non arrendersi. 

 

MEDIE: TESTIMONIANZE DI PERSONE CHE NELLA LORO VITA NON SI SONO ARRESE 

Si dividono i ragazzi in 4 gruppi, a ogni gruppo viene raccontata la storia di una persona che nella sua vita 

“non si è arresa”. Alla fine ogni gruppo, attraverso un cartellone, racconta a tutti la storia del proprio 

personaggio. Qui di seguito proponiamo alcuni personaggi che potete scegliere e i relativi link che vi 

possono aiutare per conoscere le loro storie: 

 

- SIMONA ATZORI 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2013/1/26/LA-STORIA-Simona-Atzori-Dio-mi-ha-voluta-senza-

braccia-e-io-gli-sono-grata/353480/ 

 

- CHIARA CORBELLA 

 http://www.chiaracorbellapetrillo.it/2013/07/07/la-storia-di-chiara/ 

 

- NICK VUJICIC 

https://innomineartis.wordpress.com/2014/08/08/il-talento-di-amare-la-vita-nick-vujicic-luomo-senza-

braccia-senza-gambe-e-senza-limiti/ 

 

(bello anche il suo cortometraggio “il circo della farfalla” https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-

GORM ) 

 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2013/1/26/LA-STORIA-Simona-Atzori-Dio-mi-ha-voluta-senza-braccia-e-io-gli-sono-grata/353480/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2013/1/26/LA-STORIA-Simona-Atzori-Dio-mi-ha-voluta-senza-braccia-e-io-gli-sono-grata/353480/
http://www.chiaracorbellapetrillo.it/2013/07/07/la-storia-di-chiara/
https://innomineartis.wordpress.com/2014/08/08/il-talento-di-amare-la-vita-nick-vujicic-luomo-senza-braccia-senza-gambe-e-senza-limiti/
https://innomineartis.wordpress.com/2014/08/08/il-talento-di-amare-la-vita-nick-vujicic-luomo-senza-braccia-senza-gambe-e-senza-limiti/
https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-GORM
https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-GORM
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- LUCIA ANNIBALI 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerThread.php?threadId=ANNIBALI%20Lucia 

http://www.lastampa.it/2016/05/11/italia/cronache/lucia-annibali-oggi-lho-dimostrato-sono-pi-forte-di-

chi-mi-ha-sfregiato-con-lacido-7i2p0g3pgm3E6SWzS3ZxaN/pagina.html 

 

- ROBERTO BAGGIO (lettera ai giovani) 

https://vimeo.com/59739655  (video) 

 

- ERNESTO OLIVERO 

http://www.informusic.it/old/Oliveroint.htm  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Olivero  

 

Finalità educativa: permettere ai ragazzi di conoscere storie di personaggi che non si sono arresi 

 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: FAR CRESCERE UNA PIANTINA 

Per fare le cose per bene ci vuole pazienza e appunto “perseveranza”. 

Quale modo migliore per far vivere questo concetto ai bambini se non 

prendersi l’impegno di curare una piantina? 

Si dà ad ogni bambino un vasetto che decorerà a suo piacimento, poi si 

procede mettendo terriccio e semi (ce ne sono di tanti tipi che 

crescono più o meno velocemente). Ogni bambino porterà il proprio 

vasetto a casa e avrà l’impegno di annaffiarlo e curarlo con pazienza 

finchè non germoglierà. 

Finalità educativa: far sperimentare ai bambini la perseveranza attraverso il prendersi cura di una piantina 

che richiede tempo e attenzione per crescere. 

 

MEDIE: CREAZIONE DI UN BASTONE DELLA PIOGGIA 

La parte più difficile di questo laboratorio e che necessita di perseveranza 

e pazienza è il momento in cui ciascun ragazzo deve piantare dei chiodi 

sul proprio bastone della pioggia. Però il risultato è sorprendente!  

Qui di seguito trovate il link con le indicazioni da seguire per costruirlo. 

http://www.accorciamoledistanze.org/?page_id=1356  

 

Finalità educativa: esercitare la perseveranza nella costruzione del bastone della pioggia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerThread.php?threadId=ANNIBALI%20Lucia
http://www.lastampa.it/2016/05/11/italia/cronache/lucia-annibali-oggi-lho-dimostrato-sono-pi-forte-di-chi-mi-ha-sfregiato-con-lacido-7i2p0g3pgm3E6SWzS3ZxaN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/11/italia/cronache/lucia-annibali-oggi-lho-dimostrato-sono-pi-forte-di-chi-mi-ha-sfregiato-con-lacido-7i2p0g3pgm3E6SWzS3ZxaN/pagina.html
https://vimeo.com/59739655
http://www.informusic.it/old/Oliveroint.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Olivero
http://www.accorciamoledistanze.org/?page_id=1356
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GIOCHI 

 

ELEMENTARI: STAFFETTA CON PERCORSO AD OSTACOLI AD ACQUA 

Si pensa ad un percorso difficile, in cui il bambino si deve impegnare particolarmente (“non mi arrendo di 

fronte alle difficoltà, anche se superare questi ostacoli mi costa più fatica del previsto, non mi arrendo, mi 

impegno al massimo e vado fino infondo). 

La staffetta potrebbe prevedere un percorso ad acqua, qui di seguito alcune idee: 

- Ciascun bambino ha legato a ciascuna caviglia un gavettone che deve stare attento a non far 

scoppiare. Vince la squadra che riesce a portare alla fine del percorso più gavettoni intatti possibili. 

Lungo il percorso si possono mettere: birilli per slalom, cerchi, muro di ragnatela fatta coi cordini da 

attraversare… 

- Il percorso è previsto a piedi scalzi e gli ostacoli sono ad acqua: un tratto di percorso può avere 

bacinelle d’acqua dentro le quali il bambino deve mettere i piedi per avanzare, un altro pezzo può 

avere un telo saponato che il bambino deve attraversare senza cadere, poi un altro tratto può 

prevedere una bacinella d’acqua con all’interno delle mele e il bambino deve riuscire a prenderne 

una con i denti. Il percorso può concludersi con il tiro a bersaglio: ogni squadra ha a disposizione 

alla fine del percorso dei gavettoni posizionati dentro a un secchio, il bambino quando arriva 

prende un gavettone e deve colpire un bersaglio posizionato ad una certa distanza di fronte a sé. Il 

bersaglio ha vari punteggi, il bambino può effettuare  solo un tiro e, a seconda del punteggio 

colpito, guadagna tot punti. Alla fine del tempo previsto per il gioco, ogni squadra fa la somma di 

tutti i punti conquistati al tiro al bersaglio. 

Finalità educativa: i bambini sperimentano la perseveranza e l’affrontare la difficoltà attraverso un gioco di 

percorso ad ostacoli.  

 

MEDIE: STAFFETTA CON PERCORSO AD OSTACOLI AD ACQUA 

I 2 giochi ad acqua proposti per le elementari, potrebbero essere riproposti per i ragazzi delle medie, ma 

con delle varianti: 

- Il gioco dei gavettoni alle caviglie potrebbe essere fatto a coppie: i 2 ragazzi, oltre ad avere un 

gavettone ad ogni caviglia, devono posizionarsi uno di fronte all’altro e tenere un altro gavettone 

fronte contro fronte. Dovranno quindi riuscire a portare ben 5 gavettoni intatti alla fine del 

percorso. 

- Il secondo gioco può avere delle varianti negli ostacoli che si pongono lungo il percorso e che lo 

rendono quindi più difficoltoso: all’interno delle bacinelle d’acqua possono esserci delle biglie che 

danno maggior instabilità al piede, nel tratto del telo saponato possono esserci degli oggetti sparsi 

per terra che devono essere raccolti e messi dentro a un secchio, nella bacinella con le mele 

possono esserci anche altri oggetti che non c’entrano niente ma che creano confusione, infine il tiro 

al bersaglio può avvenire ad una distanza più lunga rispetto a quella pensata per i bambini delle 

elementari. 
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PAROLA CHIAVE n°5 

Ascolto e fiducia 

 

COMMENTO 

 

Mettersi alla sequela di Cristo significa accogliere pienamente la parola e il suo insegnamento. Per poterlo 

fare occorre costruire prima di tutto una relazione con Lui, conoscerlo, frequentarlo, proprio come 

frequentiamo gli amici: dedichiamo loro del tempo, li ascoltiamo, ci confidiamo, chiediamo consigli ecc. Alla 

base della relazione, sia con gli altri che con il Signore, c’è sicuramente l’ascolto. Anche nella bibbia “Ascolta 

Israele” è alla base di un cammino (Deuteronomio 6,4). Ascoltare non è un’azione passiva, ma attiva perché 

dall’ascolto nasce la fiducia. “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 

tua parola getterò le reti” (Lc 5,5). Più ascolto una persona, più mi fido e questo incide nella mia vita. 

L’ascolto ha bisogno di umiltà, di chiedere spiegazioni. Se ti fidi di una persona, non hai paura di chiedere. Il 

passaggio tra l’ascolto e la fiducia non è sempre semplice: come accade quando non ci fidiamo delle 

Provvidenza, non abbiamo fiducia come Mosè e Aaronne che disobbediscono al Signore perché non si 

fidano di Lui (Numeri 20,7-12). Ascoltare richiedere tempo e pazienza. Ci vuole impegno e discernimento, 

per far sì che l’ascolto porti a costruire una relazione che ponga alla base anche la fiducia. 

 

PREGHIERA 

Perché, o Signore 

 

Perché, o Signore, 

mi risulta tanto difficile 

tenere il mio cuore rivolto a te? 

Perché la mia mente 

se ne va raminga in mille direzioni, 

e perché il mio cuore 

desidera cose che mi portano fuori strada? 

Fammi sentire la tua presenza 

in mezzo alle mie mille agitazioni. 

Il mio corpo stanco, 

la mia mente confusa 

e la mia anima inquieta, 

prendili tra le tue braccia 

e dammi un po' di riposo, 

un semplice quieto riposo. 
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ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: TI PRESENTO 

I bambini vengono invitati a mettersi in coppia con qualcuno che non conoscono. Ciascun membro della 

coppia ha 5 minuti di tempo per presentarsi all’altro. Dopo 10 minuti, ognuno presenta al gruppo il proprio 

compagno. Per i bambini più piccoli può essere utile una sorta di identikit da compilare. Mentre per i più 

grandi si potrebbe provare di svolgere l’attività senza scrivere, per allenarsi alla capacità di attenzione ed 

ascolto. L’educatore può suggerire all’inizio dell’attività gli ambiti su cui incentrare la presentazione, ad 

esempio: colore preferito, hobby e sport, la famiglia, cibo preferito, dove andrai in vacanza?, materia 

preferita, qualità e difetti, ecc… 

Finalità educativa: i bambini sono chiamati a prestare ascolto ed attenzione ai propri compagni attraverso 

un’attività di presentazione. 

 

MEDIE: CANZONI SULLA FIDUCIA 

I ragazzi vengono invitati all’ascolto di una o più canzoni sulla fiducia, per poi essere guidati ad una 

riflessione attraverso delle domande a cui devono rispondere divisi in gruppi. Al termine della riflessione 

ogni gruppo condivide il lavoro svolto. 

Canzoni sulla fiducia: 

MI FIDO DI TE (Jovanotti) 

IO CI SARO’ (Max Pezzali) 

E ANCOR MI CHIEDO (Eros Ramazzotti) 

FIDATI DI ME (Laura Pausini) 

PUOI FIDARTI DI ME (Stadio) 

Spunti per le domande: Di chi mi fido? Mi costa fatica fidarmi? Quando posso fidarmi di qualcuno? Come 

fare quando perdi la fiducia di qualcuno? 

Finalità educativa: far riflettere i ragazzi sul tema della fiducia, partendo da delle canzoni. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI/MEDIE: ORIGAMI  

Si propone un laboratorio di origami. Per le elementari si possono 

proporre figure semplici, mentre per le medie anche figure più complesse 

(es: rana salterina: https://www.youtube.com/watch?v=JaoMXqQQYww). 

È necessario che i bambini e i ragazzi ascoltino passo passo le indicazioni 

per costruirlo. In questo laboratorio l’ascolto è fondamentale: se non stai 

attento a ogni passaggio, l’origami non riesce.  

 

Finalità educativa: i bambini e i ragazzi si impegnano nell’ascolto per 

realizzare un origami 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaoMXqQQYww
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GIOCHI 

 

ELEMENTARI: PERCORSO BENDATI 

Il gioco consiste in un percorso semplice (può essere anche solo uno slalom coi birilli) ma fatto ad occhi 

bendati. Gioca una squadra alla volta e i bambini gareggiano in coppia: uno dei 2 è bendato e deve 

ascoltare attentamente le indicazioni del suo compagno (destra, sinistra, avanti, indietro, ecc…) su dove 

deve andare. Chi dà le indicazioni però, non può stare vicino a chi è bendato, ma solo ad una certa distanza 

prestabilita. Questo perché le squadre che non giocano hanno il compito di disturbare chi fa il percorso: 

possono urlare o gridare indicazioni sbagliate per metterlo in difficoltà. Toccherà a lui distinguere tra tutte 

le voci quella del suo compagno e quindi fare il percorso correttamente. 

Finalità educativa: in questo gioco i bambini, che verranno bendati, saranno chiamati ad ascoltare e a 

fidarsi dei propri compagni per poter completare il percorso 

 

MEDIE: PERCORSO BENDATI 

Lo stesso “percorso con occhi bendati” proposto ai bambini delle elementari, può essere riproposto ai 

ragazzi delle medie, ma ponendo ostacoli più difficili: oltre allo slalom coi birilli si potrebbe aggiungere: 

- passaggio sotto le sedie a 4 zampe 

- passaggio attraverso il muro di ragnatela 

- passaggio sopra le sedie 

Inoltre lungo tutto il percorso si potrebbero mettere vari oggetti, la persona bendata deve raccoglierli, 

sempre seguendo le indicazioni del suo compagno. 
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PAROLA CHIAVE n°6 

Confronto e dialogo 

 

COMMENTO 

 

Costruire la relazione richiede anche imparare a confrontarsi e a dialogare con gli altri. Sembra scontato, 

ma il dialogo richiede impegno ed è frutto delle basi fondamentali della relazione. Nella sequela il 

confronto e il dialogo ci portano a crescere perché ci obbligano ad andare verso gli altri, a non rimanere 

nelle nostre 4 mura, ma ad uscire imparando il valore del dialogo. E dal dialogo con l’altro nasce anche un 

punto di incontro: come le due ruote dentate di un ingranaggio, che si spingono l’un l’altra e continuano a 

muoversi proprio grazie a quel punto di incontro, anche nelle nostre relazioni, in primis quella con Dio, 

dall’ascolto e dal dialogo comprendo che posso trovare un punto in comune. Un esempio forte che 

abbiamo nella Bibbia è il dialogo tra Dio ed Abramo sulla distruzione di Sodoma e Gomorra (Genesi 18,20-

32). È proprio grazie al dialogo tra i due che si trova un punto di incontro che porta a salvare anziché 

distruggere. 

 

 

PREGHIERA 

Chiesi a Dio  

 

Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi:  

Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.  

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese:  

Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.  

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:  

Mi ha fatto povero per non essere egoista.  

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:  

Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro.  

Domandai a Dio tutto per godere la vita:  

Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.  

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà.  

Le preghiere che non feci furono esaudite.  

Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io! 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: CARO DIO… 

In questa attività i bambini scriveranno una lettera in coppia a Dio. Si dovranno confrontare su che cosa 

scrivere e che cosa chiedere, man mano si scrive. Infine viene imbustata e inserita in una buchetta 

realizzata con una scatola da scarpe. 

Domande guida per la scrittura della lettera: 
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- Cosa voglio dire/chiedere/raccontare a Dio? 

- Chi è Dio per me? 

- Per cosa lo ringrazio? 

Finalità educativa: i bambini si confrontano insieme e sperimentano l’importanza del dialogo con gli altri e 

con Dio. 

 

MEDIE: CONFRONTIAMOCI 

L’attività per le medie riguarda come i ragazzi vivono le loro relazioni con gli altri. Ciascuno, 

individualmente, dovrà riflettere e scrivere 5 elementi che ritiene fondamentali in una relazione 

(amicale/familiare ecc..), ad esempio: fiducia, dialogo, ascolto, simpatia ecc. Poi dovranno formare dei 

gruppetti da 3 o 4 persone ed ognuno leggerà le proprie 5 parole. Dovranno confrontarsi e dialogare per 

trovare, all’interno del gruppetto, delle parole in comune, che condividono tutti i membri, e selezionarne 3 

finali. Perciò ogni gruppo dovrà trovare 3 elementi che ritengono più importanti nella relazione con gli altri. 

Come momento finale ogni gruppo potrà spiegare a tutti quali sono gli elementi individuati. L’educatore 

potrebbe porre domande stimolo come: è stato difficile trovare delle parole che andassero bene per tutti? 

Il confronto e il dialogo nei gruppi come è stato? Hanno potuto parlare tutti ed esprimere la propria 

opinione? Cosa si può migliorare? Quali sono i punti di forza? 

Finalità educativa: Riuscire a trovare un punto d’incontro anche quando ci sono opinioni differenti 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: PROGETTIAMO INSIEME! 

I bambini sono divisi a gruppi e devono rappresentare su un grande cartellone/striscione ciò che per loro è 

l’esperienza dell’Estate Ragazzi. Prima di iniziare a disegnare/dipingere, dovranno confrontare e parlarsi 

decidendo insieme: cosa rappresentiamo? Come? Con che colori? Chi fa cosa? Dopo questo confronto 

potranno iniziare il laboratorio e realizzare ciò che hanno progettato insieme. 

Finalità educativa: confrontarsi e dialogare insieme per realizzare un progetto comune. Imparare a 

considerare anche il punto di vista degli altri e non solo il mio. 

 

MEDIE: COLLAGE COLLABORATIVO 

Questo laboratorio si svolge a coppie. A turno uno dei due sta seduto davanti al tavolo, sul quale vengono 

messi a disposizione dei ragazzi diversi materiali per un collage, l’altro si mette seduto dietro al ragazzo 

dandogli le spalle. Il secondo ragazzo sa quali sono i materiali a disposizione e dà le indicazioni al primo, che 

realizzerà ciò che il secondo sta pensando. Il secondo ragazzo non potrà dare indicazioni che facciano capire 

al primo che cosa dovrà saltare fuori dal suo collage, potrà solamente guidarlo. Ad esempio, nel caso in cui 

il secondo ragazzo voglia realizzare un automobile, non potrà dire al primo “Disegna e ritaglia due ruote”,  

ma dovrà dirgli di prendere del cartoncino, ritagliare due cerchi della stessa dimensione ed incollarli sul 

foglio alla stessa altezza e abbastanza vicini al bordo inferiore.  

Al termine del laboratorio ogni bambino porterà a casa il collage che ha pensato e che ha fatto realizzare al 

compagno, guidandolo con la voce. 

Finalità educativa: far sperimentare ai ragazzi l’importanza e la difficoltà del dialogo e della comprensione, 

sottolineando anche come la collaborazione sia fondamentale per raggiungere un obiettivo. 
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GIOCHI 

 

ELEMENTARI: INDOVINA INDOVINELLO 

I bambini vengono divisi in due squadre.  

Si svolgono 2 percorsi (chiaramente uno per squadra, identici tra loro) divisi a coppie. 

Arrivati in fondo dovranno pescare una carta nella quale ci sarà scritta una parola, che devono descrivere al 

compagno che dovrà indovinarlo. Una sorta di Taboo. 

Appena l’indovina o passato un minuto (altrimenti i compagni aspettano troppo), dovranno tornare 

indietro e dare il cambio ad un’altra coppia. 

Vince chi fa indovinare più parole in una determinata quantità di tempo o esaurisce le carte. 

Variante: Invece che fare la descrizione, si potrebbe fare stile ‘’Indovina chi?‘’ . Quindi non spiega chi ha la 

carta in mano, ma sarà il compagno che deve indovinare, a fare delle domande alle quali l’altro potrà 

rispondere solo si/no (poco/molto, di più/di meno…) . 

Tipo: è un animale? È grande come un albero? È colorato? Si mangia? Ecc… 

Finalità educativa: utilizzare i dialogo tra i bambini per indovinare delle parole. 

 

 

MEDIE: L’INTESA VINCENTE 

Il gioco pensato per le medie è l’Intesa vincente, 

ovvero il gioco che viene fatto nel programma 

televisivo “Reazione a catena”. I ragazzi vengono 

divisi in squadre da tre componenti. Un ragazzo è 

seduto e ha una pentola con cucchiaio da suonare 

quando sa la parola, altri due sono in piedi alle sua 

spalle e si guardano in faccia. Ai due ragazzi dietro 

viene data una parola e questi due devono formulare 

una frase chiara (possono dire solamente una parola 

a testa, alternandosi) in modo che il giocatore seduto possa indovinare la parola scritta. Il gioco è a tempo 

ed in genere vengono contate il maggior numero di parole indovinate in un minuto, in caso di errore si va a 

meno uno ed ogni squadra ha due “passo” a disposizione. Non essendo un gioco semplicissimo per 

semplificarlo può essere dato più tempo alle squadre oppure possono essere dati più “passo”.  

In alternativa, dovendo essere la formulazione della frase la parte più difficoltosa, può essere utilizzata la 

modalità del gioco taboo per far indovinare al bambino seduto la parola della carta. Nel senso che uno dei 

due bambini in piedi può tenere la clessidra e controllare che il compagno non dica le parole vietate, 

mentre l’altro deve spiegare(senza utilizzare le parole vietate) al compagno seduto la parola che ha letto 

nella carte del taboo in modo da fargliela indovinare. Quando la parola viene indovinata si fornisce 

immediatamente al giocatore un’altra carta tabù con una nuova parola da far indovinare e così via, finchè 

non finisce il tempo della clessidra.  

Sia che scegliate la modalità reazione a catena, che la modalità taboo, è importante far ruotare in senso 

orario i tre bambini ogni volta che finisce il tempo a disposizione, così che tutti possano provare i tre ruoli. 

Finalità educativa: attraverso il gioco di parole i ragazzi sperimenteranno l’importanza della comprensionen 

e dell’intesa con gli altri.
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                                                                             PAROLA CHIAVE n°7 

Scoperta di un amore eterno (percorso personalizzato) 

 

COMMENTO 

 

L’incontro con il Signore non può lasciarci indifferenti. Incontrare Gesù non è cosa di poco conto. Come 

avviene in tutti i rapporti, costruire una relazione presuppone impegno, dedizione e anche un po’ di fatica. 

Dobbiamo allora fermarci un attimo a meditare, dobbiamo prenderci del tempo per capire se quello che 

abbiamo incontrato e costruito è vero, se c’entra con noi.  

Dall’incontro con Lui scopriamo di essere amati. E come ce ne rendiamo conto? Cominciamo a vedere e a 

riconoscere dei segni di “accompagnamento” nella nostra vita.  

Se guardiamo il passato, la sensazione è quella di “riunire i puntini”, di ricostruire un puzzle, fatto di tanti 

segni, fatto di presenza concreta che ci parlano di Dio, che ci ridanno il senso di quando fatto e vissuto.  

Se guardiamo il presente, riconosciamo dei segni che sostengono e danno forza al nostro cammino 

quotidiano, che non si arrestano e continuano ad arrivare, oggi e domani. 

La scoperta più bella allora, è comprendere di essere all’interno di un progetto, di un disegno che è stato 

pensato per me, per il mio bene perché se Dio mi ama vuol dire che vuole il meglio per me, come si legge 

nel salmo Isaia 43 “Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo”. 

Mi affido al suo progetto perché il Signore mi conosce: “Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci 

quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie” SALMO 138. 

Scopro quindi che il suo amore non è a scadenza, non può essere circoscritto; il suo è un amore eterno che 

mi ha accompagnato e che continua a farlo nel presente e farà anche nel futuro: “Ecco, io sono con voi tutti 

i giorni, fino alla fine del mondo” Mt 28, 20. 

La chiave di questo tesoro è l’attenzione nel riconoscere i segni che arrivano. 

L’amore eterno di Dio mi fa capire anche di essere unico e irripetibile: è per me che sono stati mandati quei 

segni. Non sono solo spettatore di qualcosa che accade ma ne sono il protagonista ed essere tale significa 

continuare a cercare i segni che mi vengono mandati, con un lavoro attivo: la storia è stata scritta per me, 

perché fossi io a interpretarla con tutto quello che è il mio essere persona unica, diversa dalle altre. Ci sono 

quindi tante strade per arrivare a riconoscere la presenza di Dio: il percorso non è lo stesso per tutti ma la 

meta è unica. Le nostre esperienze di vita ci insegnano che ci sono tanti modi per arrivare al Signore, non ci 

sono strade di serie A e altre di serie B, ma tutte puntano allo stesso orizzonte comune. 

 

 

PREGHIERA 

Spera nel Signore 

 

Nel deserto della mia vita, Signore, 

hai voluto piantare la Tua tenda. Grazie! 

Ogni giorno mi ripeto: Com'è possibile? 

e continuamente nella mia carne risuona la voce: 

non è opera tua! 

Grazie! 
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Grazie perché dilati la mia terra, 

perché fai germogliare il chicco della Tua Parola, 

perché fai scaturire l'acqua viva dalla roccia della mia vita, 

perché rendi fertili i miei giorni. 

Aiutami sempre a caricarmi della Tua tenda, 

a spostarmi ogni giorno ascoltando solo la Tua voce, 

a fare spazio ai fratelli che cercano riparo, 

a non attaccarmi ai recinti dell'uomo; 

ma a cercare sempre lo spazio che Tu prepari per me. 

Se mi fermo aiutami, se sbaglio correggimi, 

se sono stanco aspettami, se mi aggiusto rompimi. 

Plasma la mia creta, io mi affido a Te, 

fa' di me quello che Ti pare. 

Quando mi sento solo, in balia del vento e della tempesta 

Con la mia tenda a brandelli, ripetimi: 

Spera nel Signore, sii forte! 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: AMO E SONO AMATO 

Con i bambini è più facile parlare dell’amore che li circonda. Consegniamo ai bambini una figura di un 

omino stilizzato, che loro dovranno decorare come preferiscono. I bambini dovranno poi pensare e scrivere 

le persone da cui si sentono amate da un lato, e le persone a cui loro danno amore dall’altro.  

Finalità educativa: dall’incontro con Dio scopriamo di essere amati e sicuramente un modo per rendercene 

conto è attraverso l’amore che proviamo noi per gli altri e l’amore che le altre persone provano per noi.  

 

 

MEDIE: TALENT SHOW 

È importante che ogni ragazzo pensi ai pensi ai propri talenti che 

esprimerà quindi davanti al pubblico dei ragazzi. Si consiglia di lanciare 

l’attività ad inizio giornata e svolgerla come ultima per dare il tempo ai 

ragazzi di prepararsi, con l’aiuto e il supporto degli educatori/animatori. 

Finalità educativa: l’amore eterno di Dio mi fa capire di essere unico e 

irripetibile, di avere dei talenti e delle qualità da mettere a disposizione e 

al servizio degli altri. Scoprendo i propri talenti, i ragazzi capiranno che è 

attraverso la loro unicità che dovranno costruire e seguire la strada verso 

il Signore. 
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LABORATORI 

 

ELEMENTARI: HERBIE 

Proponiamo di fare Herbie, un simpatico oggetto che li rappresenta! 

Ogni bambino prende una calza, la riempie di segatura e di semini di 

erba. Poi si decora la calza come se fosse la faccia, ed innaffiando la 

calza nascerà l’erba che farà da capelli in circa due giorni. Il risultato 

sarà quindi la testa di un ogni bambino con i capelli verdi fatti con 

l’erba.  

Finalità educativa: i ragazzi costruiranno un personaggio che li 

caratterizza e che personalizzeranno con materiale decorativo. Non è 

un lavoro che si esaurisce in una volta sola, ci vuole tempo e impegno 

e i “frutti” del laboratorio non sono subito evidenti. 

 

MEDIE: DA GRANDE SARO’ 

Si propone la visione del cortometraggio “Il circo della farfalla” oppure la testimonianza di Bebe Vio, la 

famosa campionessa paraolimpica. Partendo dalle loro caratteristiche (pregi e difetti), facciamo ragionare i 

ragazzi sui loro sogni. Chiediamo quindi ai ragazzi di fare un’intervista di coppia (magari con un loro amico 

del campo) su come pensano di essere fra 10 anni: quale studio/lavoro fai? Sei fidanzato? Che sport fai? 

Ecc. Alla fine tutti i video vengono montati e fatti vedere al gruppo al completo. 

Finalità educativa: attraverso la conoscenza dei personaggi presentati, i ragazzi vedranno che esistono 

tante strade per arrivare a riconoscere la presenza di Dio, che il percorso non è lo stesso per tutti ma la 

meta è unica. 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI/MEDIE: CHI HA BUON NASO? 

Uno bambino/ragazzo, munito di un Autan/deodorante biologico (o qualche altro materiale biodegradabile 

che rilasci un odore forte), lascerà una pista spruzzando lo spray su cancelli, pietre, tronchi d’albero, ecc.. 

senza farsi vedere. Il resto del gruppo dovrà cercare di rintracciare la pista annusando in giro e cercando di 

capire il percorso tracciato. Il bambino che per primo arriva in fondo alla pista, dove si trova quello che l’ha 

lasciata, vince. 

Finalità educativa: riconoscere i segni, un’attenzione importante per poter dare forza al nostro cammino. 

 

ELEMENTARI: IL SERPENTONE BENDATO 

La Sequela si può rappresentare facendo i classici serpentoni composto dai ragazzi, dove tutti sono bendati 

tranne l’ultimo che deve guidare il resto dei compagni attraverso un percorso ad ostacoli (schivando e 

saltando oggetti). Vince la squadra che per prima riesce a compiere il percorso. Il significato è fidarsi dei 

segni che ci dà Dio, affidandoci a Lui.  
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MEDIE: CACCIA AL TESORO PERSONALIZZATA 

Proponiamo una caccia al tesoro dove le squadre non fanno le stesse prove, ma ognuna ha una prova 

diversa perché ogni ragazzo o bambino ha un modo diverso di compiere la propria ricerca.  

Finalità educativa: ognuno ha una strada diversa per arrivare a Dio e quindi la ricerca è differente anche se 

si condivide lo stesso obiettivo. Inoltre, attraverso la caccia al tesoro si sperimenta all’attenzione al 

riconoscere i segni. 
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PAROLA CHIAVE n°8 

Scoprire noi stessi (cambio stile ma non l’affezione) 

 

COMMENTO 

 

La scoperta di un amore eterno fa sobbalzare i nostri cuori. Questa esperienza è unica! 

Se Lui è eterno io cosa me ne faccio? Semplice!!!! Ho sempre la possibilità di cambiare, di crescere, di 

ripartire! Siamo piccoli e possiamo dimenticarci ma la sua infinita Misericordia ci permette di capire chi 

sono io. Infatti se Dio prova un amore eterno per me, vuol dire che anche io sono fatto per l’eternità. Sant’ 

Agostino afferma che “Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te” 

(Confessioni, 1,1). Questa inquietudine è come un marchio di fabbrica: ci riconosciamo come creature finite 

che portano dentro, al contempo, un desiderio di infinito.  

Già San Paolo , grande cercatore della verità, ha trovato pace solo in Gesù dopo aver provato tutte le 

esperienze del suo mondo (Fil 3,4-6). Finché non ha trovato la vera gioia, quella che copre tutto (Fil 3,9) 

Allo stesso tempo è importante guardare e interrogarsi sulla propria situazione, a che punto siamo sulla 

strada. Man mano che camminiamo, ci rendiamo conto di essere diversi rispetto a come siamo partiti; è 

ovvio, il tempo ci cambia e ci fa crescere e il nostro modo di cogliere la presenza di Dio e di relazionarci non 

rimane sempre lo stesso. Ma quello che cambia è solo lo stile con il quale viviamo le cose, non l’affezione al 

Signore (1Cor 13,11). Se ho scoperto qualcosa di bello e di vero, quello non cambia, anche con il passare del 

tempo. Se pensiamo al Vangelo, cogliamo l’essenza di quanto tutto questo sia vero: quelle parole sono 

state scritte 2000 anni fa e ancora oggi valgono, hanno la stessa valenza che avevano il primo giorno perché 

il Vero è rimasto presente; quello che è cambiato è però il modo di riconoscerlo, lo stile con il quale lo 

accompagno. 

Nel brano della lettera ai Filippesi (Fil 3,12-16) San Paolo ci dice che al vita è una continua tensione perché 

man mano che si cammina si scopre che siamo afferrati e desideriamo procedere per capire sempre più chi 

ci afferra. 

Che belle quelle immagini dove viene rappresentato lo stesso sfondo (generalmente un tramonto) dove il 

tempo passa, i protagonisti crescono ma la proiezione, il gesto (e pensiamo anche il cuore) è sempre lo 

stesso! Dio è il sole che ci sta sempre davanti e ci stupisce. Noi, contemplandolo, cresciamo “in sapienza, 

età e grazia” (Lc 2) 

 

 

PREGHIERA 

Le mani della preghiera 

 

O Dio, tu ci hai creati con un corpo, 

con i piedi per venire incontro a te, 

con la testa per pensare, 

con il cuore per imparare ad amare. 

O Dio, tu ci hai dato le mani per stringere altre mani, 

e non per serrarle in pugni violenti. 

Mani aperte come un'offerta 

come una preghiera di domanda e di grazie. 
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Mani che benedicono, mani che accolgono, 

mani che ricevono il pane di vita. 

O Gesù, con le tue mani, 

hai innalzato il povero e l'escluso, 

non hai gettato la pietra ma condiviso il pane, 

hai portato la croce... 

O Gesù, con le tue mani, 

hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede. 

Le mani del Risorto ci invitano a sperare 

a prenderci per mano, a non far cadere le braccia 

davanti alla morte e all'isolamento. 

O Dio, insegnaci a condividere di più, perché 

le nostre mani sono il prolungamento del cuore 

e diventano le tue mani, 

quelle che danno vita. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: ORIENTEERING 

Si propone l’attività di orienteering (orientamento) che consiste nel sapersi spostare su terreni sconosciuti 

o pieni di ostacoli, servendosi di pochi strumenti. I bambini fanno esperienza del cammino ma anche del 

gioco di squadra. 

STRUMENTI: 1 bussola a squadra, -una cartina topografica del luogo di gioco , nel minor tempo possibile e 

senza mancare alcun posto di controllo. 

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora e mezzo 

INDICAZIONI:  

-Si consiglia di dividere il gruppo in piccole squadre.  

-Si possono portare i bambini in un parco o in un giardino che non conoscono. Se il luogo in cui viene 

realizzato il gioco è invece già conosciuto si possono ricreare degli ostacoli fisici (salto a ostacoli, canestri, 

ricerca di oggetti etc) e/o mentali (indovinelli, mimo, etc). 

-In ogni ostacolo da superare vi è un posto di controllo realizzato da un educatore che dà indicazioni o 

consigli sulla meta successiva da raggiungere. 

Finalità educativa: attraverso l’attività, i ragazzi sperimentano l’importanza di guardare e interrogarsi sulla 

propria situazione, a che punto sono sulla strada e sulla loro ricerca. Man mano che si cammina ci si rende 

conto di essere cambiati, così come il nostro modo di cogliere la presenza di Dio e di relazionarci non 

rimane sempre lo stesso. Ma quello che cambia è solo lo stile con il quale viviamo le cose, non l’affezione al 

Signore. 

 

 

MEDIE: IL MIO PERSONAGGIO 

Ad ogni ragazzo viene dato un cartoncino sul quale ci sarà un riquadro dove poter disegnare se stessi in 

chiave personaggio fantastico/super eroe.  
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Sotto al disegno ci saranno delle “categorie” (già scelte dagli educatori) che aiuteranno i ragazzi a riflettere 

su se stessi e sulla loro situazione attuale. Per ognuna dovranno assegnarsi un punteggio (da 1 a 5 o da 1 a 

10). 

Es categorie: 

capacità di ascolto 

fiducia negli altri 

importanza dell’amicizia 

rispetto degli altri 

obbedienza verso i genitori 

capacità di mantenere l’impegno preso 

ecc…. 

Terminata la carta, i ragazzi condivideranno i loro punteggi e dal confronto con gli altri i valori potranno 

essere cambiati. 

Finalità educativa: attraverso l’attività, i ragazzi avranno modo di ragionare su se stessi, su chi sono e sui 

vari aspetti della vita che vengono proposti nelle categorie (che sono un semplice pretesto per fare un po’ il 

punto della situazione). Fare il punto della situazione sarà il modo per darsi un orientamento, per capire 

quale direzione dare al proprio cammino. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: QUALE SONO IO? 

Si propone un laboratorio di pittura o disegno. I bambini devono realizzare un autoritratto di sé stessi e il 

ritratto del bambino che hanno di fronte. Per ogni ritratto scriveranno anche la qualità che pensano che più 

caratterizzi se stessi e il bambino con il quale sono in coppia. Una volta realizzati, i disegni di tutti i bambini 

vengono mischiati tra loro. I singoli bambini devono ricercare nel mucchio i due disegni che lo 

rappresentano. Questo può essere seguito da un secondo momento nel quale i bambini si descrivono agli 

altri partendo dal proprio autoritratto. 

Finalità educativa: l’attività promuove la scoperta di se stessi, sia la loro personale percezione, sia quella 

che gli altri hanno di loro. 

STRUMENTI:2 fogli bianchi per bambino, colori, tempere, pennelli, acqua, piattini di plastica 

ORE DI ESECUZIONE: 2 ore 

INDICAZIONI: 

-Si consiglia di dividere i bambini in più gruppi 

-Se si utilizzano le tempere ed è necessario attendere che i disegni si asciugano è possibile dividere il 

laboratorio in due parti tra mattina e pomeriggio. 

 

MEDIE: LA RUOTA DELL’AMICIZIA  

Per parlare del rapporto con il Signore è più semplice fare un parallelismo con un rapporto di amicizia. 

Ad ogni ragazzo viene dato un cartoncino tondo diviso in 5 spicchi. Su uno di questi si chiede di scrivere o 

disegnare cosa significa “l’essere amici/l’essere in relazione”. Con la plastica per rivestire i quaderni di 

scuola, realizzare 4 spicchi, di colori diversi, grandi quanto gli spicchi del cartoncino ed unirli con lo scotch 

trasparente; sovrapporre il cerchio di plastica (a cui manca uno spicchio) al cartoncino e fermare il tutto 
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inserendo un fermacampione al centro. La parte scritta/disegnata sarà quella inizialmente senza lo spicchio 

di plastica. Ruotando il cerchio di plastica, lo spicchio assumerà colori diversi.  

Finalità educativa: ruotano i cerchio i ragazzi vedranno che l’aspetto di partenza, cioè il valore che hanno al 

rapporto di amicizia può assumere sfumature diverse. Infatti, anche con il passare del tempo e delle 

esperienze di vita, se ho scoperto qualcosa di bello e di vero, quello non cambia; ciò che cambia potrà 

essere lo stile con il quale viviamo quel rapporto, i “colori” che assumerà. 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI/MEDIE: MARCO POLO 

Viene proposto il gioco chiamato Marco Polo. Un bambino si nasconde mentre i restanti vengono suddivisi 

in gruppetti da 2. Quest’ultimi devono sempre rimanere insieme e cercano quello nascosto urlando 

“Marco?” e il bambino nascosto può rispondere ogni tanto “Polo?” per farsi trovare. Una volta che la 

coppia ha trovato il bambino nascosto si nasconde con lui nello stesso posto finché non rimane l’ultima 

coppia che sarà la successiva a nascondersi. Quindi dal secondo turno i bambini a nascondersi saranno due. 

INDICAZIONI: 

-Possono anche nascondersi contemporaneamente più bambini 

-Se i bambini sono molto numerosi i gruppetti possono essere anche da 3 o 4 persone 

-per rendere il gioco più difficile e avvincente può essere fatto anche dagli educatori che, senza dirlo in 

anticipo, si nascondo via via per essere trovati. 
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PAROLA CHIAVE n°9 

Obbedienza e libertà 

 

COMMENTO 

 

Finché la barca va’ lasciala andare… 

E quando non va’? lasciamo perdere? 

Eppure qualcosa è successo di bello. Gli eterni indecisi. 

Libero o schiavo. Non vi chiamo servi ma amici e poi Maria che esclama tua umile serva. 

 

Nel vangelo c’è sempre un punto di seguire, cioè stare dietro, come nelle gare di velocità, quando il 

telecronista dice: prende la scia! E Gesù che richiama: vieni dietro a me, seguimi. Prendiamo la scia di Gesù. 

Allenarci su questo aspetto. Seguire.  

La frase di p. Ferreira nell’ultimo film Silence: “ [i giapponesi cristiani al martirio] lo fanno per la fede in Dio 

o per te [rivolto a p. Rodriguez]” 

Il limite è molto sottile. E non tocca a noi giudicare gli altri. Tocca a noi capire il nostro cuore. Imparare a 

dire un sì libero e semplice. Come quello di Maria. Senza ripensamenti, senza rimorsi. Ma con la certezza 

che quel sì è detto a un volto amico, vero. 

In tutte le situazioni e vite c’è un passaggio di maturità da varcare. Dal ‘Lo faccio perché lo ha detto lui’ 

saliamo di un gradino e affermare ‘lo faccio perché so che è per me’ fino alla verità del cuore ‘lo faccio 

perché è vero ed è un bene per tutti’. 

Nel vangelo il grande Simon Pietro ha dovuto fare questi passaggi perché non sempre rimaniamo “in scia”. 

Quante volte gli apostoli (e noi?) si sono spostati dalla scia di Cristo (Mc 9,38-40; Lc 9,51-55; Gv 21,17.19-

22). Gli apostoli, sull’onda dell’entusiasmo, in buona fede, si allontanano da Gesù. E Lui subito, come padre, 

come pastore, li va a riprendere, correggere, se li mette in spalla, dietro. Se li mette in scia di nuovo. 

Il nodo centrale è l’affezione a chi guida. Altrimenti anche solo il salire sulle spalle mi sembrerà 

un’imposizione, una schiavitù. Ma è qui che si educa la mia libertà: lo seguo perché è più bella la vita. Più 

gioiosa rispetto a quando l’ho lasciato. Dopotutto Cristo non è venuto a darci una vita comoda ma a stare 

nella vita con cuore lieto, appassionato e caritatevole, cioè deciso verso se stessi e il prossimo. 

Lo stesso Pietro ha sperimentato questo spostamento e richiamo a mettersi ‘in scia’. Ed esattamente subito 

dopo un’affermazione importante di fede. Gesù, stupito, gioisce e gli anticipa il finale della croce. Pietro si 

sposta e glielo vuole impedire. La nuova traduzione della CEI rende molto bene: “Vieni dietro a me, Satana!. 

(Vade post me Satana) Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini” Mc 8,33 

Il lavoro di ogni giorno è seguire un passo già fatto e capire se è buono per quello successivo. Passo dopo 

passo, spostamento dopo spostamento, verifica dopo verifica il Signore ci aiuta a capire la nostra sequela, il 

nostro cuore e la nostra libertà. Pietro infatti è diventato Pietro, il vicario di Cristo, in questa maniera! 

 

 

PREGHIERA 

Signore aiutami a dire "sì" 

 

Ho paura a dirti di "sì", Signore. 

Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare.  
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Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. 

Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile.  

Ho paura della tua esigenza, perché sei un Dio geloso.  

Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. 

E con queste paure, mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. 

Ma che cosa vuoi da me, Signore? 

Dio terribile, che cosa vuoi ancora? 

 

Signore, aiutami a comprendere che Tu non hai bisogno delle mie sufficienze;  

a capire che io non sono poi tanto importante e necessario. 

Fammi capire che a nulla giova continuare a discutere, a contestare, a resisterti. 

Infondimi forza e decisione perché possa aderire al tuo progetto. 

E perché venga il tuo regno e non il mio, perché sia fatta la tua volontà e non la mia, 

aiutami a dire "Si", ma subito, 

e con amore. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI/MEDIE: IMPEGNARSI PER IL BENE 

All'inizio della settimana gli educatori formano delle squadre (5-6 componenti ciascuna). Ogni squadra vota 

un caposquadra.  Ad ognuna viene poi assegnato un obiettivo che deve completare entro la fine della 

settimana (come costruire una casetta per gli uccelli, ripulire il giardino, occuparsi del controllo della 

raccolta differenziata, abbellire i luoghi del campo con decorazioni fatte da loro...). 

Per completare l'obiettivo devono imparare sia a seguire il proprio caposquadra (fidarsi di lui) sia a svolgere 

i vari compiti affidati dal caposquadra in maniera indipendente e autonoma. 

La difficoltà degli obiettivi settimanali può variare a seconda dell'età. 

Per i bambini delle elementari si sceglieranno compiti più semplici da portare a termine, mentre per i 

ragazzi delle medie i compiti possono essere di difficoltà maggiore. 

Finalità educativa: sperimentare l’obbedienza che porta frutti positivi a tutta la comunità. 

 

 

LABORATORI 

 

ELEMENTARI: MI SENTO LIBERO QUANDO… 

Materiale:  

•  un quadrato di cartone per ogni bambino  

•  forbici,colla 

•  matite,pastelli,pennarelli,colori a cera,tempere 

• vari tipi di carta ( carta veline,cartoncini,fogli colorati,carta crespa...) 

• materiali di recupero ( sassolini,conchiglie,legnetti,sabbia, stoffa,nastri...) 

Ogni bambino rappresenterà un momento, un’esperienza, un ricordo di quando si sono sentiti liberi 
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Finalità educativa: prima di iniziare, sarà importante aiutare i bambini a capire il vero significato di libertà 

che è l’opposto di fare quello che si vuole.  

 

MEDIE: CINEFORUM  

“A bug’s life”  

Nel cartone, si trovano entrambi i concetti di obbedienza e libertà. 

Inizialmente, l’obbedienza, verso le cavallette rende le formiche schiave: è un’obbedienza cieca che ha 

come risultato la pura. 

Mano a mano che il film evolve, le formiche capiranno che l’unica forma di obbedienza che le rende libere è 

quella verso la colonia. 

 

“L’Onda”. 

Nel film, il concetto di obbedienza si è snaturato: è diventata obbedienza cieca, ovvero l’abitudine e la 

costanza di dire di sì a qualcosa o a qualcuno che consideriamo superiore a noi e il cui volere, nell’atto di 

obbedire, non è messo in discussione. A cosa può portare? Anche a fenomeni distruttivi, come ci testimonia 

il film. 

Per il tema e per alcune scene, il film è consigliato ad un gruppo di ragazzi più grandi (anche delle superiori).  

 

Spunti di riflessione: 

«Obbedire a Dio? Significa che noi dobbiamo essere come schiavi, tutti legati? No, perché proprio chi 

obbedisce a Dio è libero, non è schiavo! E come si fa questo? Io obbedisco, non faccio la mia volontà e sono 

libero? Sembra una contraddizione. E non è una contraddizione». Infatti «obbedire viene dal latino, e 

significa ascoltare, sentire l’altro. Obbedire a Dio è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per andare sulla 

strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. E questo ci fa liberi». 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI/MEDIE: AGGIUNGI LA REGOLA 

Si inizia con un gioco semplice con quasi nessuna regola: tipo calcio il cui poter usare piedi e mani, unico 

scopo è fare goal. 

Ogni due minuti l’educatore fischia. Ad ogni fischio si aggiunge una regola.  

Esempio di regole:  

- si può colpire la palla solo una volta, 

- ci si muove a braccia conserte, 

- si chiude un occhio, 

- non si può più parlare ma soltanto usare versi di animali, 

- ci si può muovere solo in coppia, 

- quando si ruba la palla si deve chiedere scusa, 

- aggiunta di un pallone 

- si deve passare a tutti i componenti della squadra 

- ….. 



 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
38 

 

Finalità educativa: Obbedendo alle regole via via proposte, il gioco prende forma. Se confondiamo libertà 

con assenza di regole il risultato sarà solamente confusione. Obbedendo, sono in ascolto e questo 

atteggiamento è la strada per seguire il Signore. 
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PAROLA CHIAVE n°10 

Lasciare un’impronta (Testimonianza) 

 

COMMENTO 

 

Quello che ci viene chiesto dal Signore è di dare testimonianza di Lui, dell'amore che Lui ci ha donato 

gratuitamente (e che gratuitamente noi dobbiamo donare!) . 

Testimoniare non è certo un atto semplice. 

Ogni uomo ne ha la possibilità ma non è così semplice essere testimoni ogni qualvolta siamo chiamati a 

farlo e in modo impeccabile. 

Testimoniare non è facile e questo ci viene detto da Giovanni (20,19): 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».  

Anche i discepoli avevano paura e si erano rinchiusi! 

Hanno avuto bisogno che il Signore li incoraggiasse e li proiettasse fuori dal luogo in cui stavano e in 

generale per le vie del mondo. 

Anche noi, possiamo fare fatica nel testimoniare, ma dobbiamo sempre avere fissa una certezza: che Lui 

non ci abbandona. 

Questo lo sappiamo da Gesù, quando dice: 

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo» (Mt 28, 19-20) 

Ecco, allora, che non dobbiamo avere paura a testimoniare. 

Dobbiamo staccarci dalle cose che ci bloccano, che ci rendono pigri e stanchi, dobbiamo staccarci da quella 

che il Papa, nel discorso alla GMG di Cracovia 2016, ha chiamato la via della Divano-felicità. 

Dobbiamo prendere coraggio, cercare modalità con le quali rendiamo meglio e se non ci riesce perché 

siamo timidi o impacciati o qualsiasi altra complicazione, dobbiamo avere l'umiltà di chiedere aiuto ai nostri 

compagni di viaggio, che sicuramente, saranno pronti a darci una mano. 

Come diceva B.Powell: 

''Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato'' e come si può fare se non 

testimoniando e moltiplicando l'Amore che muove qualsiasi cosa? 

 

 

PREGHIERA 

Seguimi 

 

Quando ti ho incontrato e mi hai detto: "Seguimi", 

non sapevo quello che avrei vissuto venendoti dietro; 

non sapevo quello che avrei dovuto lasciare 

e quello che in cambio mi avresti dato. 

Quando ti ho incontrato,  

l'unica cosa era volerti amare, 

perché intuivo che eri l'Amore, 
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e che avevi dato la tua vita: 

nessuno per me l'aveva mai fatto! 

Ora che vivo con te, che vivo di te, sembra che la vita abbia un altro senso, quello di chi, sperimentato 

l'amore, ha un solo desiderio: essere te, per amare come te l'umanità. 

E tu mi fai così, dolce mistero della tua misericordia, che solo l'umile cuore di chi sa che è solo un dono tuo, 

riesce ad accogliere, a custodire, a vivere. 

Offrirti al Padre, in quel pane e in quel vino, 

come in quel giorno a lui ti sei offerto 

su di una croce. 

Quando ti ho incontrato, 

ti ho seguito perché eri Amore. 

Ora sono qui, davanti a te, 

scompaiono i dolori, le gioie, i dubbi, le certezze, 

la paura, l'entusiasmo, e resti tu, solo tu... 

e la vita sarà sempre così. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ELEMENTARI: LE NOSTRE IMPRONTE 

Ogni bambino riceverà un cartoncino a forma di piede/impronta e dopo una breve e personale riflessione, 

dovrà scrivere il proprio nome e le qualità (2/3) che durante il campo ha scoperto e ha imparato a 

comunicare/testimoniare agli altri. 

Tutti i cartoncini verranno poi attaccati su un cartellone che rappresenterà tutti i partecipanti al campo, 

dove i talenti di ognuno sono utili per la crescita di tutti e segno di affidamento al Signore, per seguirlo sulla 

strada che Egli ha disegnato per noi. 

 

MEDIE: E TU CHE TRACCIA VUOI LASCIARE? 

Gli educatori preparano alcune sagome di piedi di carta che raccontano la storia di persone che, nel corso 

della storia, hanno lasciato una traccia dietro di sé: scienziati, politici, inventori, religiosi e laici che hanno 

cambiato il mondo o hanno spinto altre persone a credere in valori importanti. Alcuni esempi: Rita Levi 

Montalcini, Giovanni Falcone, Martin Luther King, Nelson Mandela, Maria Teresa di Calcutta, Baden Powell, 

Giovanni Paolo II, ecc… 

Queste sagome vengono sparse in un prato e ai bambini viene dato tempo per girare e leggere le storie 

scritte nelle sagome. Gli educatori chiamano poi i bambini e chiedono loro di spiegare di fronte a tutti, 

quale storia li ha colpiti di più e perché.  

Dopo questo momento di esposizione al gruppo, viene consegnato ad ogni bambino la sagoma di un piede 

vuoto con la domanda “ E tu, che traccia vuoi lasciare?” chiedendo loro di scrivere la risposta e motivarla.  

Tutti i piedi vengono poi incollati su un cartellone. 
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LABORATORI 

 

ELEMENTARI: LASCIAMO UN’IMPRONTA! 

Materiali occorrenti: inchiostri colorati usati per timbri, colori a tempera, argilla, pongo, dash. 

Con l’inchiostro dei timbri o con dei colori a tempera, far realizzare a coppie dei disegni (di animali, di 

piante, di paesaggi, ecc…) usando solo l’impronta delle proprie dita o mani. 

Per idee stimolo si possono consultare i seguenti libri:  

• “Disegna con le impronte, un libro in punta di dita” di Klutz Staff, del 2011 (Su You tube c’è anche un 

video dal titolo “Disegna con le impronte” dell’Editoriale Scienza)  

• oppure  “Disegnare con le impronte” di Rosa Curto, del 2013 

Esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una possibile alternativa può essere far realizzare 

individualmente o a coppie delle figure   (es. animali con 

l’uso delle proprie dita/mani) su dell’argilla/pongo/dash. 
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MEDIE: ALLA RICERCA DELLE IMPRONTE 

Materiale occorrente: scagliola (gesso in polvere veloce), acqua, pezzi di cartoncino, contenitori e 

bastoncino per mescolare, dei pennelli grandi. 

I ragazzi vanno alla ricerca di impronte di vari tipi di animali che gli educatori hanno riprodotto su del 

materiale morbido (ipotizzando che non sia così facile trovare delle impronte animali impresse in modo 

naturale in un terreno).  

Per gli educatori: è necessario che si faccia una ricerca approfondita dei vari tipi possibili di orme animali, 

perché i ragazzi dovranno anche cercare di indovinare a chi possano appartenere. Le impronte “artificiali” 

dovranno essere molto definite e profonde, per permettere la loro riproduzione col calco.  

I ragazzi dovranno realizzare un calco di una delle impronte con la scagliola e per farlo dovranno isolare il 

terreno facendo un anello di cartoncino attorno all’orma da riprodurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparare un composto di gesso e acqua, senza troppi grumi, 

mescolando bene, che deve avere più o meno la stessa 

consistenza dello yogurt. Prepararne poco per volta perchè 

secca velocemente. 

Versare  il gesso sull’orma e nell’anello. Livellare un po’ la 

“pappetta”. Se l’orma è profonda e definita, si può anche 

versare il gesso direttamente nell’orma.                                                   

Aspettare mezz’ora circa, perché il tempo necessario alla 

solidificazione dipende dalla temperatura e da quanto gesso è 

stato messo! Quando i calchi  sembrano secchi a sufficienza, staccarli delicatamente dal suolo.                                      

Pulirli sempre molto delicatamente e quando saranno ben rigidi e secchi passarli con una spazzola. 

 

 

GIOCHI 

 

ELEMENTARI: RICONOSCERE LE TRACCE 

Si formano due squadre. I componenti della prima squadra vengono fatti sedere con i piedi alzati, in modo 

che tutti i bambini della seconda squadra possano osservare bene (per 2 minuti) le scuole delle scarpe. 

Quindi la seconda squadra viene allontanata in modo che non assista al momento in cui un bambino della 

prima squadra imprime delle impronte su un tratto di terreno morbido (o in una sabbiera anche realizzata 

dentro a una cassetta di legno). 

Vengono quindi richiamati i bambini della seconda squadra che, singolarmente, esaminano le tracce 

lasciate e devono indovinare chi tra i rivali, l’abbia lasciata.  
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Si registra il tempo impiegato ad indovinare e si tiene conto del numero degli errori fatti.  

Entra in gioco poi la squadra che ha fatto la ricerca, scegliendo chi deve lasciare la propria impronta. I 

componenti della prima squadra dovranno ora procedere al riconoscimento. 

Vince la squadra che ci mette meno tempo a riconoscere le tracce e fa meno errori. 

 

MEDIE: SUI TUOI PASSI… VINCERO’ 

Si formano 3 squadre e a ognuna viene dato un testimone da far avanzare. 

Su un prato o in una grande stanza, gli educatori dispongono per terra dei cerchi o delle impronte di carta 

in modo sparso tra loro e tutte uguali per forma e colore, ma che conducano per strade diverse a uno 

stesso traguardo. 

La prima squadra fa partire il primo bambino che, col testimone in mano, sceglie da quale cerchio/impronta 

partire per raggiungere il traguardo e ci si mette sopra col piede per mostrare a tutti i componenti della sua 

squadra la sua scelta. Ogni bambino fa un solo passo in avanti per turno e poi torna indietro dalla sua 

squadra. 

Fa la stessa cosa la seconda squadra col primo bambino e poi anche la terza squadra. 

Tocca nuovamente alla prima squadra col 2°bambino che, con in mano il testimone, deve ricordarsi di 

mettere il piede sull’impronta scelta dal 1° bambino e poi deve scegliere la sua nuova impronta che lo 

porterà più vicino al traguardo. Se sbaglia e ricorda male l’impronta del bambino della sua squadra che lo 

ha preceduto, fa perdere il turno alla sua squadra e il testimone non avanza. 

La seconda e la terza squadra fanno partire il loro secondo componente. 

La prima squadra, sempre in alternanza con le altre, farà partire uno dopo l’altro i suoi singoli compenti, 

che dovranno sempre ricordare i passi precedenti di chi ha percorso la strada prima di loro, perché solo così 

il testimone avanzerà e farà loro tagliare il traguardo. 

Vince la squadra che arriva prima perché si è ricordata meglio i passi di ciascun suo componente.
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PAROLA CHIAVE n°11 

Comunità 
QUESTA PAROLA è PENSATA PER IL GIORNO DEL GEMELLAGGIO 

 

COMMENTO 

Papa Francesco è un gesuita, ordine fondato da S. Ignazio di Loyola. Esso si chiama Compagnia di Gesù, per 

questo sono detti gesuiti. 

Compagnia: cum-panis che mangia lo stesso pane. 

La tavola è espressione di famiglia. La tavola di Dio altare è il ritrovo della famiglia di Dio ad ascoltare la sua 

parola e diventare una cosa sola con Lui. 

Lui ci invita alla tavola, in chiesa (dal greco ecclesia significa assemblea convocata) e ci chiama nella stessa 

famiglia unita dal s. battesimo. 

La comunità la crea Lui. Più Cristo diventa determinante e fondamentale per la tua vita, più genera rapporti 

gioiosi tra di noi. L’uomo da solo non riesce a fare molto, anzi è un male (Gen 2,18 non è bene per l’uomo 

non stare da solo) 

Nello stesso gesto di mangiare assieme si sperimenta la vita famigliare e di relazione: ci si aspetta, si parla, 

ci si aiuta, si lotta e si discute, si canta. Ecco: il quadro di chi cerca Gesù allora costruisce rapporti con gli 

altri. Nasce una comunità, nasce una famiglia. Dove tutti sono responsabili e si sentono di impegnarsi negli 

stessi aspetti di vita. 

Accoglienza, aiuto, ponti, integrare, tutte parole che Cristo fa per primo con ognuno di noi. Per questo è 

importante che ognuno si senta accolto, sperimenti per primo il suo invito.  

Come si fa capire se sono accolto? Se lo dono agli altri! Ciò che è tuo è ancora più vero perché illumina 

anche gli altri. La fede si rafforza donandola, ripeteva spesso s. Giovanni Paolo II. 

Più si dona più cresce sia la fede personale sia la fede della gente, sia la fede della Chiesa. Si può dire che si 

espande in tutte e tre gli assi cartesiani. Una fede 3D! 

La Chiesa è un Compagnia reale. Uniti tutti dallo stesso pane, stesso amore, stesso avvenimento. Se manca 

Gesù, manca il pane e quindi non c’è più compagnia.  

Gioiamo di questa Presenza che genera in noi la possibilità di stare assieme facendoci compagnia! 

 

 PREGHIERA 

 

Signore,  

ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto per mezzo della vita e della missione della parrocchia. 

Qui siamo stati educati nella vita di fede, abbiamo maturato la capacità di amare, siamo stati aiutati a 

vivere la nostra vocazione. 

Dona, o Signore, alla nostra parrocchia la grazia di rinnovarsi per svolgere, anche oggi, la sua missione nella 

fedeltà a te e all'uomo. 

O Maria, guidaci ad essere assidui all'ascolto della Parola, perseveranti nella preghiera, uniti nell'assemblea 

eucaristica, ferventi nella comunione e nella carità verso il prossimo, gioiosi testimoni di Cristo nel mondo e 

coraggiosi annunciatori dei valori del Vangelo. 

Benedici, o Madre, tutte le parrocchie del mondo, perché continuino ad essere fuochi d'amore, fari di luce, 

comunità di vita, sorgenti di comunione e di speranza. 

Amen. 
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SUGGERIMENTI PER IL GEMELLAGGIO 

 

Per la giornata del gemellaggio vi lasciamo alcuni consigli per far sì che possa essere un’occasione di 

incontro e crescita per i bambini, i ragazzi e gli educatori: 

 valorizzare e sfruttare la collaborazione degli educatori di entrambe le parrocchie 

 progettare la giornata con il giusto anticipo per evitare improvvisazioni dell’ultimo minuto 

 considerare i tempi da dedicare a momenti di gioco, attività, preghiera, laboratori ecc. 

 avere un’attenzione particolare all’incontro tra i ragazzi delle parrocchie diverse, ad esempio 

facendo giochi con le squadre miste per favorire la conoscenza tra i ragazzi o proporre attività di 

confronto a piccoli gruppi ecc. 

 usare la fantasia e la creatività 
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LE STORIE 
 

In questa parte vi suggeriamo alcune storie che potete sfruttare in maniera trasversale per affrontare il 

tema della SEQUELA. 

Le 10 parole chiave (tralasciando la n° 11 che proponiamo per i gemellaggi) si raggruppano per coppie in 5 

AREE che trovate di seguito. Ogni area è abbinata ad una storia che vi suggeriamo perché inerente alle 

parole chiave. 

 

A)  INCONTRO 
1. Incontro e attrattiva 

2. Sorpresa e risposta 

 

La storia è ambientata nel deserto africano, luogo in cui il 

narratore, a causa di una avaria all’aereo, è dovuto 

atterrare. Le digressioni del Principe, invece, parlano di 

asteroidi fantastici ambientati nella galassia, ognuno con 

sue particolarità.

Il libro si apre sul ricordo del narratore di quando a sei anni 

ha deciso di abbandonare una delle sue più grandi passioni, 

il disegno. Da quel momento si è interessato di aerei. Dopo 

questa breve prefazione, il narratore inizia a raccontare il 

suo incontro, durante una disavventura con l’aereo nel 

deserto africano, con il Piccolo Principe. Da una frase 

inaspettata, quanto semplice “Mi disegni, per favore, una 

pecora?" ha avuto inizio il loro rapporto. 

Il principe racconta la sua storia spiegando al narratore da 

dove proviene e intanto gli pone curiose domande sulla vita 

sulla terra. Ad esempio “E’ vero che le pecore mangiano gli 

arbusti?” oppure “A cosa servono le spine sui 

fiori?". Domande legittime per lui, che è padrone di un piccolo pianeta nella galassia, dove possiede una 

rosa per lui rara, tre vulcani e deve difendersi dalla crescita di arbusti giganteschi, i baobab. Nei suoi viaggi 

che ha compiuto per cercare un'occupazione e per istruirsi, è entrato in contatto con diversi personaggi e 

ognuno si è distinto per una particolarità. 

Per primo ha incontrato un re che, abituato a comandare (anche se sul suo pianeta era solo), lo ha accolto 

con la frase "Ecco un suddito”. Il principe, però, arrabbiato per questa sua arroganza e prepotenza, ha deciso 

di abbandonarlo. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso che appena lo ha visto si è affrettato a dire: 

“Ah, ecco la visita di un ammiratore”. Ma poiché quest’ultimo non sentiva altro che lodi, il Piccolo Principe 

se ne è andato anche da qui. E' poi arrivato sul pianeta dell’ubriacone, personaggio confuso che affermava 

di bere per dimenticare la vergogna di bere. Il Piccolo Principe ha lasciato il pianeta subito, restando molto 

perplesso. Seguono altri strani pianeti, abitati nell’ordine da un uomo d’affari, un uomo che accendeva il 

suo lampione e dal vecchio geografo. 

Nel suo viaggiare il Piccolo Principe ha fatto anche la conoscenza di una volpe, che ha addomesticato per 

poterla riconoscere, ricordare e far sì che diventasse la sua unica e rara volpe. Quando è ormai passata una 
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settimana, il Principe è dovuto ritornare sul suo piccolo pianeta per prendersi cura dei suoi vulcani, ma 

soprattutto della sua rosa. Per poter lasciare la terra, si è dovuto far mordere da un serpente. L’indomani il 

suo corpo non è stato ritrovato. Ed ogni volta che il narratore guardava le stelle, si sentiva vicino all'amico 

dai capelli dorati. 

 

 

B) CORAGGIO 
3. Coraggio di partire e rischiare 

4. Perseveranza 

 

La storia che può introdurre la riflessione su queste parole è 

quella mostrata nel film di animazione della Walt Disney Pixar 

“RIBELLE – The Brave”, che è la storia di Merida, principessa dai 

folti capelli rossi e riccioluti e figlia primogenita di re Fergus e 

della regina Elinor, che si oppone tenacemente alla secolare 

tradizione di un matrimonio combinato che assicurerebbe un 

futuro prospero al suo regno. 

Questa narrazione è il viaggio di questa ragazza ribelle che, per 

rimediare a un grave errore fatto, saprà lavorare con coraggio e 

tenacia perseverante sul suo egoismo, riuscendo così non solo a 

salvare sua mamma e il futuro del suo regno ma anche a  

ritrovare se stessa e il senso del suo destino. 

Merida mostra un coraggio da guerriera fin dal suo primo 

apparire: desidera avere un arco, già a uno dei suoi primi 

compleanni, per essere come suo padre, il re Fergus, e quando 

più tardi glielo regalano, vi si dedica con passione, cavalcando 

libera nei boschi, scalando picchi vertiginosi, bevendo da cascate ardite. Sempre con questo coraggio 

tenace si ribella più volte al suo destino precostituito di futura regina: sfida e batte i suoi tre 

pretendenti, sfruttando la sua abilità da arciera poi, dopo aver ricevuto il rimprovero della madre per la 

sua furba vittoria, osa strappare, con un colpo di spada, l’arazzo di corte, dividendo la sua figura dal 

resto della famiglia e infine fugge nella foresta, dove cerca consapevolmente aiuto in una strega alla 

quale chiede una formula magica per sfuggire ai suoi guai, cioè “per cambiare sua madre e così poter 

cambiare il suo destino”. 

Nella prima mezz’ora del film, il coraggio iniziale di Merida è ribellione, infatti spinta da rabbia ed 

egoismo, ella cerca di evitare il suo destino di perfetta regina, dove nulla le è concesso, tutto è 

programmato e pieno di doveri e aspettative  affinchè sia un esempio di virtù. 

Merida vuole difendere la sua libertà minacciata dal protocollo di corte, che la regina madre 

severamente le ripete, cercando di farglielo rispettare. 

La ragazza esprime così il coraggio di andare controcorrente contro la tradizione/volere famigliare, ma 

anche il coraggio di essere libera, di fare da sola, di pensare solo a se stessa. 

Proprio questo furore e anelito di libertà non solo le impediscono di chiarirsi con suo madre, (Merida si 

lamenta infatti che se la donna  l’ascoltasse, forse capirebbe le sue ragioni) ma non le fanno anche ben 

comprendere le conseguenze della magia che userà verso la regina, che subirà una trasformazione 

imprevedibile.  
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Anziché acquietare i contrasti con la madre, il rimedio magico trasforma quest’ultima in un’orsa, 

l’animale più odiato in tutto il regno e specialmente dal battagliero re Fergus, perché rimasto privo di 

una gamba, a causa di un’aggressione subita tanti anni prima. Merida, per rimediare al suo errore, deve 

così far ricorso di nuovo al suo coraggio di guerriera e, senza rinunciare alla propria indole, ma solo 

utilizzandola in  un altro modo, cioè non più egoisticamente per sé ma per salvare chi ama, saprà 

rischiare e mettere in pericolo la sua stessa  vita.  

Solo di fronte alla madre, ora trasformata in un’orsa che a volte acquista tratti animaleschi e selvatici e 

non la riconosce più come l’amata figlia, Merida riesce a decentrarsi dalla sua visione egocentrica e, per 

evitare di perderla definitivamente, inizia a sperimentare un nuovo coraggio positivo che la porta a 

rischiare nel perseverare per riportare la regina alla vecchia forma umana. La giovane non avrà infatti 

paura di far fuggire sua madre dal castello, di cercare la vecchia strega, di addentrarsi tra le rovine e di 

sfidare l’orso Mardù, di ritornare al castello per ricucire l’arazzo e di difendere la madre-orsa dalla 

spada mortale del re, suo padre. 

Una delle parti più belle e significative del film è quando madre e figlia si rifugiano nella foresta: è 

singolare che la regina debba diventare orsa per riavvicinarsi e capire finalmente la figlia: infatti tutto 

ciò che in Merida criticava, ora nel bosco e sulla riva del fiume, le serve per sopravvivere nella sua 

nuova forma. Riconosce così le competenze della figlia, quelle che Elinor aveva sempre cercato di 

disconoscere perché non adatte a una principessa. Lo stare insieme permetterà ad entrambe di capire 

la posizione dell’altra: la ragazza capirà l’amore della madre verso di lei e il suo senso di protezione, 

mentre la regina capirà che quelli di Merida non erano solo capricci e così sarà disposta a cambiare la 

tradizione e a farle scegliere da sola il proprio futuro ma con il suo amorevole appoggio. 

Questo sarà dunque il senso del vero coraggio che Merida scoprirà: avrà il coraggio di ri-partire per 

tornare cambiata da sua madre, rimediando  alla rottura di rapporto con lei, così come per “ricucire” 

letteralmente anche  lo strappo dell’arazzo. La ragazza capirà che la vita è un intreccio di fili e relazioni 

per cui ognuno di noi è indissolubilmente legato a chi incontra, che decisioni, scelte e comportamenti 

hanno sempre conseguenze che coinvolgono tutti e non si può pensare solo a se stessi per stare bene. 

Merida al termine della storia ritroverà se stessa, la sua strada e il senso pieno del suo destino, e la sua 

ribellione iniziale si trasformerà in comprensione: non vale la pena essere ribelli se si finisce per 

mettere in pericolo chi amiamo, ma la vera libertà è ascoltare chi abbiamo vicino per vedere oltre, 

mostrando rispetto e fiducia. 

Una scena molto bella è quando la regina-orsa suggerisce a Merida attraverso dei segni (perché 

finalmente si capiscono al volo!) il discorso da fare ai re: è un discorso che propone di infrangere la 

tradizione e lasciare la libertà a tutti di scegliersi il proprio amato. 

Al termine della storia, non avviene alcun matrimonio:  ma si sancisce un uguaglianza tra le due 

protagoniste: Merida impara a capire che la severità della madre è necessaria alla  crescita e che 

bisogna venire a patti col proprio temperamento impetuoso per ritrovare la normalità in famiglia  e la 

regina Elinor ritrova se stessa nella vitalità della giovane figlia, imparerà a mettersi in discussione, a 

recuperare un ruolo più comprensivo di madre, scoprendo che la felicità della figlia va oltre a ciò in cui 

lei crede e così saprà abbandonare le etichette di corte. 
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C) COSTRUIRE LA RELAZIONE 
5. Ascolto e fiducia 

6. Confronto e dialogo 

 

Queste due parole chiave possono essere approfondite 

attraverso la storia de “L’ERA GLACIALE”. 

Sid, Manny e Diego formano un gruppo insolito, non comune. La 

loro relazione richiede tempo prima di arrivare alla fiducia. 

All’inizio c’è sospetto e insicurezza nei confronti dell’altro. Manni 

soprattutto è diffidente nei confronti di Diego, che sta facendo il 

doppio gioco. Il gruppo però prosegue in un modo o nell’altro il 

proprio viaggio insieme, facendo anche gesti altruisti: Manni, pur 

non fidandosi di Diego, gli salva la vita. Diego non se lo spiega e si 

sente sempre più in colpa per la sua scomoda posizione. Arriva 

così a confessare tutto. Manny e Sid ormai sono in trappola e, 

nonostante tutto, si fidano del pentimento di Diego che così 

salva la vita a loro. Ognuno di questi personaggi ha una propria 

storia di vita che condiziona il suo modo di essere nel gruppo: Sid 

è abituato ad essere escluso, per questo è sempre in cerca di 

amici e affetto. Manny ha perso i suoi genitori da piccolo e 

questo lo porta ad essere sempre diffidente. Diego è una tigre abituata alla vendetta e all’egoismo. Ma il 

viaggio insieme li cambia e li porta ad avere fiducia l’uno nei confronti dell’altro per potersi salvare. Tra i 3 

personaggi nasce anche una forma di dialogo e confronto, soprattutto per via del piccolo umano che 

devono portare in salvo. Per poter raggiungere questo obiettivo devono confrontarsi e dialogare, cosa che 

spesso non risulta semplice, come quando Diego propone una scorciatoia. 

 

 

D) SCOPERTA 
7. Scoperta di un amore eterno (percorso personalizzato) 

8. Scoprire noi stessi (cambio stile ma non l’affezione) 

 

Nel film “KUNG FU PANDA” si può ritrovare qualche 

spunto di riflessione legato alle nostre parole chiave. Po 

è un giovane panda con un sogno: diventare un guerriero 

di kung fu, ma l’affetto per il padre lo tiene legato a lui. Il 

padre, un’oca che ha adottato il piccolo panda trovato 

abbandonato dietro al suo ristorante, cerca di far capire 

al figlio che più che seguire i propri sogni ognuno deve 

cercare di capire qual è il proprio posto nel mondo, 

cercare la strada del “giusto” più che della fantasia… 

Quando mai un panda potrà diventare un eroe di kung 

fu? il suo posto è nel ristorante a cucinare spaghetti così 

come lo era per suo padre e il padre di suo padre… Ma 



 “Al passo con Te!” Progetto Estate Ragazzi 2017 

 

 
50 

 

Po è stato scelto dal mastro Oogway per diventare il guerriero Dragone! Il vecchio maestro, 

conosce tutti i segreti e sa leggere meglio di tutti il cuore delle persone; “scompare” dalla scena ma 

in realtà è sempre presente, un po’ come Gesù. Po viene affidato alla guida del maestro Shifu, che 

obbedisce al vecchio saggio poiché di lui si fida e si affida; è costretto ad abbandonare il rischio del 

“controllo” perché come dice Oogway “dobbiamo fare la nostra parte ma non dipende tutto da 

noi”. Per questo dobbiamo fidarci! Di Dio, della vita, degli altri, di noi stessi. “Maestro, non potete 

lasciarmi!” dice Shifu ma la tartaruga risponde: “tu devi credere”. Shifu sperimenta quell’amore 

eterno, quella sensazione di riunire tutti pezzi del mosaico; riconosce IL progetto, quello grande che 

c’è dietro ad ogni cosa. E di questo amore, Po ne prende coscienza man mano che la sua storia 

evolve: il sogno di diventare il guerriero dragone non può avvenire se non partendo dal suo 

presente. Come dice Oogway “Ieri è storia. Domani è un mistero. Ma oggi è un dono. Per questo si 

chiama presente”. 

Quello che scopre Po è una grane lezione: è l’ingrediente segreto! Scopre di essere unico e speciale. 

Quando tutto sembra perduto e le difficoltà gli si pongono davanti, viene chiamato a conoscere 

meglio se stesso. In questo cammino non è da solo ma viene aiutato dai suoi compagni i guerrieri 

cicloni. Come Po, ognuno di noi ha un dono da realizzare, un ruolo particolare: siamo proprio noi, 

con la nostra unicità ad essere speciali, unici e amati da Dio. Ogni guerriero ciclone ha il suo talento. 

Anche Po ha il suo. Dapprima non sapeva di possedere qualità; la fiducia del maestro tartaruga che 

vede qualcosa di speciale in lui, l’incontro con Shifu e i guerrieri cicloni, fanno svelare la vera natura 

di Po: le sue doti erano già in lui ma non aveva avuto l’occasione di scoprirle e di metterle al servizio 

degli altri. 

 

 

E) IMPRONTA 
9. Obbedienza e libertà 

10. Lasciare un’impronta (Testimonianza) 

 

Per queste due parole chiave suggeriamo ''LE CRONACHE DI 

NARNIA - Il Leone, la Strega e l'armadio''. 

I 4 fratelli hanno come riferimento Aslan, il leone (che, tra 

l'altro, è dichiaratamente rappresentazione di Gesù) . Aslan è 

sinonimo di perfezione ed è colui che i 4 ragazzi seguono 

come guida. Però ognuno di loro lo fa a modo suo. Lucy è 

saggia ma piccola. Edmund è quello più fragile ma anche 

quello che tocca più con mano le cose. Susan è coraggiosa, 

diligente e molto razionale, troppo razionale (dato che è la 

prima che non si fida di sua sorella Lucy quando le dice che 

ha trovato un mondo oltre l'armadio). Peter è coraggioso e 

protettivo, ma molto istintivo. Dopo che hanno visto Aslan, 

tutti scelgono di seguirlo. Aslan chiede di accettare i difetti 

dell'uno e dell'altro e di utilizzare e condividere i propri 

pregi. Ognuno con i propri. Tant'è che alla fine del film, Aslan 

dà loro un appellativo, come segno del loro dimostrarsi suoi 
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sostenitori (come noi dovremmo esserlo di Cristo). Lucy, la valorosa. Edmund, il giusto. Susan, la dolce. 

Peter, il magnifico. Attraverso queste caratteristiche loro si sono dimostrati specchio di Aslan. Noi con 

quali appellativi ci rappresenterebbe il Signore? 

Lucy, Susan e Peter ricevono in dono, rispettivamente una pozione, l'arco e il corno e infine lo scudo e 

la spada. Con questi daranno testimonianza durante il corso del film.  Ma la testimonianza viene fuori 

nel film anche da altri personaggi. Tumnus, il fauno e i castori sono emblematici! Si rendono conto 

dell'importanza dell'altro, riconoscendo e tutelando i 4 fratelli, accogliendoli e donando loro la 

testimonianza di quello in cui credono. Infatti nel film, sono loro che spiegano la profezia, ai 4 fratelli. 

Credono nella profezia (le Scritture), credono in Aslan, credono perchè sanno quali sono i frutti del 

regno di Aslan e quelli invece del regno della regina Jadis (Regina di Ghiaccio). 

 

 

 


