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SUSSIDIO PER IL CAMMINO CON I RAGAZZI 2022 



 

PREMESSA  

 

 Finalmente estate! Si pensa subito alle vacanze, alla 

fine della scuola e… ai campeggi e oratori che le 

parrocchie hanno sempre organizzato per ragazzi e 

giovani. Quanto spesso mi capita di sentirli rievocare 

con gratitudine e nostalgia da adulti che si augurano 

che i loro figli possano fare esperienze simili alle 

loro! 

 La pandemia negli ultimi due anni purtroppo ha 

rallentato, o addirittura impedito, i capeggi e gli 

oratori estivi delle nostre parrocchie. C'è ora la 

possibilità di ripartire, sia pure con le prudenze ancora 

necessarie. Ringraziamone il Signore e ripartiamo 

con coraggio e fiducia per il bene dei nostri ragazzi e 

ragazze. 

 Questo sussidio che viene offerto alle parrocchie, 

preparato da “Radici del futuro”, iniziativa sostenuta 

da Caritas italiana, al di là degli ottimi contenuti, ha 

un pregio a mio modo di vedere molto alto: essere 

stato preparato con la collaborazione di numerosi giovani delle nostre parrocchie che hanno messo a 

disposizione con entusiasmo il loro tempo e le loro competenze per aiutare i più piccoli. Sono loro 

molto grato. 

 Viene ora consegnato alle parrocchie: è un ottimo strumento da utilizzare -forse per qualcuno 

solo in parte o solo per prenderne stimolante ispirazione- per le iniziative estive di formazione dei 

ragazzi e delle ragazze.  

 Importante resta la formazione degli animatori degli oratori estivi, non solo perché sappiano 

comprendere e realizzare bene il percorso e le attività delineate nel sussidio, ma perché possano 

essere veri educatori, attenti e rispettosi del cuore e della sensibilità dei ragazzi/e, animati da spirito 

fraterno verso tutti. 

 Mi auguro che il sussidio abbia presso le parrocchie un'accoglienza pari all'impegno che ha 

comportato la sua preparazione e possa essere un valido compagno nella attività educativa umana e 

cristiana che sta al centro della nostra preoccupazione. 

 Accompagno tutti con la mia preghiera e la mia benedizione. Buona estate. 

 

 Carlo Bresciani 

 

 



INTRODUZIONE 

 

              Serva ordinem et Ordo servabit te 

                                                        (conserva l’ordine e l’ordine ti custodirà) 

 

 

 

Come ogni anno, l’equipe del progetto “Radici del futuro”, promosso dalla Caritas italiana, propone la 

stesura di un sussidio per l’animazione degli oratori estivi, campi-scuola parrocchiali e percorsi invernali. 

La novità di quest’ anno, ha visto il coinvolgimento di numerosi giovani, che si sono offerti per la 

realizzazione di parti di cui il sussidio consta, partecipando al tavolo di coordinamento insieme ad alcuni 

presbiteri e adulti impegnati nelle parrocchie.  

Se negli anni precedenti, con uno sguardo rivolto alle varie vicissitudini, ci si è adoperati alla stesura dei 

sussidi “l’altro, è lo straniero a casa tua” e “la grammatica dei sogni”, lo scenario attuale ancora incerto 

e imprevedibile della vita di ognuno di noi e soprattutto dei giovani, sembrerebbe richiamare il desiderio 

di recuperare la propria interiorità. Nasce così il seguente sussidio dal titolo “L’armadio del cuore”. Lo 

spunto è stato offerto da un libro di Michael Davide Semeraro, che ha lo stesso titolo, dove l’autore parla 

dello straordinario potere del riordino interiore.  



L’immagine dell’armadio del cuore, intende aiutare i ragazzi a riappropriarsi della propria 

“casa”, a strutturare la “sintassi dell’anima”, attraverso un riordino degli spazi in cui si esprime 

l’inconfondibile tocco personale. 

Nelle attività con i ragazzi per il 2022 vivremo, allora, lo straordinario potere del riordino interiore e, in 

continuità con i percorsi dei precedenti oratori estivi, non dimenticheremo di rintracciare sempre i nostri 

sogni, che questa volta sono racchiusi in appositi cassetti. La nostra mente, il nostro cuore e il nostro 

corpo sono il luogo vitale in cui siamo chiamati a dimorare proprio come un armadio, corredato di 

scompartimenti, cassetti, scatole e ripiani.  E, come ognuno di noi sceglie a piacimento l’abito adeguato 

alla stagione, all’ambiente e alla situazione del momento, così sarà altrettanto necessario scoprire la 

profonda essenza e lasciare che la propria unicità sia libera di esprimersi con i propri talenti, passioni, 

punti di debolezza, luci ed ombre. E, se da un lato il riferimento alle stagioni, richiama un adeguamento 

dell’abbigliamento, dall’ altro non è possibile misconoscere il senso metaforico, che porti a intravvedere 

la primavera e l’estate come forieri di speranza e fiducia a fronte di un autunno e un  inverno,  vissuti 

con stanchezza e malessere.  

Non mancheranno approfondimenti pedagogici e pastorali. 

L' oratorio si trasformerà, in un luogo dove i ragazzi potranno vivere emozionanti avventure con giochi, 

preghiere, fiabe, film, testimonianze. Attività speciali arricchiranno le giornate scandite da una parola 

chiave, che richiamerà la saggezza biblica, secondo cui il Signore Dio ha creato il mondo facendo ordine, 

senza negare il necessario disordine.  

Durante i laboratori, gli educatori accompagneranno i ragazzi in un ascolto interno delle emozioni 

(“esplorare la paura, la rabbia…”, “i segnali del corpo…”) e offriranno la possibilità di una scrittura come 

incontro con sé e con l’altro. Verranno fornite letture, immagini, strumenti, materiali e metodologie 

innovative.  

 Si intende ri-pensare l’educazione alle emozioni entro un quadro di valori, che fungano da guida per 

l’azione. Del resto, guidare il bambino/ragazzo verso una maggiore conoscenza di sé, presuppone sia il 

riconoscimento dell’emozione, ma anche l’individuazione e la comprensione dei propri pensieri e i 

comportamenti sottostanti. 

Il percorso proposto in queste pagine non ha nessuna pretesa di offrire chissà quali soluzioni magiche 

per una vita ordinata, che sia realmente compatibile con il raggiungimento dei propri sogni, ma 

semplicemente offrire opportunità dal racconto ai giochi, attività e sport, per compiere esperienze e 

poterle, con la metodologia del WRW (Writing and reading workshop), discutere, confrontare, 

argomentare con gli altri. È grazie al continuo scambio che potremmo addentrarci e orientarci 

nell’affascinante mondo della nostra interiorità.  

In tutto questo, nel mettere ordine nel nostro armadio, mentre ci imbattiamo con il nostro disordine, e 

pensando a quante volte lasciamo i vestiti, calzini e libri sparsi in camera, ci siamo mai accorti se ci 

stiamo prendendo cura di noi e di ciò che ci circonda?  

L’armadio del cuore, è una magica metafora della vita di ognuno di noi, perché un armadio non dovrà 

essere solo spazioso, ma è bene che sia ordinato e curato, affinché diventi un luogo meraviglioso dove 

riconciliarsi con sé e con gli altri.  

 

 

 



 

AMBIENTAZIONE  

Una delle caratteristiche 

dell'oratorio estivo è quella di creare 

un'ambientazione fantastica, che 

accompagni i ragazzi ad immergersi 

in un’atmosfera speciale e unica. 

Dal racconto “Il cuore e le stagioni 

nell’ armadio del tempo”, 

scaturiranno scenografie e 

allestimenti delle sale e dei diversi 

ambienti dell'oratorio. 

Si consiglia, dove possibile di 

drammatizzare la storia, creando 

costumi e scenografie, che potranno 

essere riutilizzate anche per lo 

spettacolo finale con i ragazzi. 

Oppure, potrebbe essere narrata 

attraverso foto, quadri viventi, 

ombre cinesi…  E’ fondamentale 

attivare tutta la fantasia necessaria, 

per catturare l'attenzione dei 

ragazzi.  

La storia di quest'anno racconta le 

avventure di Giulia e Andrea, che travolti da un tremendo rumore che ha cambiato tutta la terra, decidono 

di incontrare il saggio del villaggio, per apportare un loro contributo, affinché si ritorni alla normalità. 

Il percorso si apre con l’epilogo del racconto ed è suddiviso in 4 moduli, comprensivi di 3 tematiche 

ciascuno su cui i bambini/ragazzi saranno chiamati a riflettere, grazie all’ aiuto dei loro educatori. Ogni 

modulo rappresenta una stagione e gli educatori, avvalendosi sia della storia che del brano del Vangelo, 

attinente alla tematica del giorno, potranno attivare laboratori di riflessione, manualità, giochi, sport ecc.. 

Sarà fondamentale il ruolo della preghiera di ogni giorno  come collante di condivisione e fraternità. 

 

    

 

 

 

 

 

  

 



 

 



RACCONTO  

Il cuore e le stagioni nell’armadio del tempo  

E’ mattina sul villaggio di Embrigard nell’estremo nord della Lapponia dove il sole domina alto 

all’orizzonte, i ritmi della città sono frenetici e ognuno vive le sua vita. D’un tratto però si alza un vento 

poderoso, dei nuvoloni grigi si addensano minacciosi dietro le colline e da lì a poco si ode un fortissimo 

frastuono, che fa tremare i vetri delle case per alcune decine di secondi … sembra di essere all’interno 

di un set cinematografico. Poi d’un tratto tutto si placa e le persone cominciano ad uscire dalle loro 

case, dai loro uffici e botteghe, dalla scuola e dal municipio.  

Tutto sembra diverso, il potente rumore ha cambiato tutto, non solo in città, ma su tutta la terra. Gli 

emisferi si sono invertiti, ciò che era al nord adesso sta al sud, quello che prima era il planisfero boreale 

adesso è diventato australe, laddove l’aria era umida e fresca, adesso è diventata leggera e calda. La 

gente del villaggio piomba nella paura, nel timore della fine dei tempi, nel caos dell’incertezza. Pensieri, 

emozioni, sentimenti, sensazioni, valori, comportamenti sono in subbuglio. Nessuno riconosce più sé 

stesso. 

Giulia e Andrea, due ragazzi quattordicenni che si trovano a scuola, sono anche loro travolti dalla 

situazione e come tutti appaiono frastornati compresa l’intera scuola. 

 Terminato il tremendo rumore, si dirigono subito in strada e, dopo un primo momento di smarrimento, 

iniziano a riflettere e a chiedersi su quanto   successo.  

Giulia e Andrea sono cugini e sono nipoti di Isaac il signore più anziano del villaggio, il saggio a cui 

tutto il villaggio fa riferimento in caso di bisogno. 

Sostenuti da questa consapevolezza, non perdono tempo e si avviano immediatamente verso casa del 

nonno, perché vogliono sapere cosa sia successo, vogliono scoprire cosa ci sia dietro tutto questo. 

Arrivati all’uscio di casa trovano il nonno seduto sulle scale di ingresso con le gambe incrociate e in 

preda a quello che sembra essere un sonno profondo, sembra che stia in trans, ma, seppur con gli occhi 

chiusi, li accoglie chiamandoli per nome. Senza che i due ragazzi chiedessero nulla, li invita a sedersi a 

fianco a lui, perché ha da comunicare loro delle cose importanti. I ragazzi ubbidiscono e non fanno in 

tempo a sedersi che Isaac comincia: 

 “Vi aspettavo … tu Giulia dovrai occuparti della primavera e dell’autunno, tu Andrea dovrai 

occuparti dell’estate e dell’inverno. Dovete portare qui da me ed entro due giorni da oggi il nettare di 

un fiore di primavera, un raggio del sole di agosto, la prima foglia dell’autunno e il primo fiocco di neve. 

Adesso andate ognuno nella propria stanza, nel vostro armadietto rovistate dentro i cassetti e trovate il 

vestiario necessario, ognuno per la stagione adatta...sbrigatevi che il tempo passa…se vogliamo che 

tutto ritorni alla normalità, che tutto sia in ordine. Fate in fretta”. 

Il nonno divertito dagli sguardi attoniti dei due nipoti si rivolge loro dicendo: “Impossibile, allora si 

farà”. Detto questo il nonno si chiude in un silenzio profondo. 

I ragazzi sono stupefatti, si chiedono se ce la faranno a trovare quanto richiesto dal nonno, sono 

disperati, ma comunque si incamminano immediatamente verso casa ognuno nella propria stanza. 

 

 

 



Giulia 

Giulia è la prima a raggiungere il suo armadietto, lo apre e comincia a cercare nel cassetto un vestito 

da primavera e uno da autunno. Nel cassetto in basso trova una camicia di cotone colorata con un 

motivo florale di color lilla, mentre nel ripiano in alto trova una maglia di misto lana color marrone. 

Senza pensarci troppo indossa prima la camicia con sopra la maglia e incredibilmente le vengono in 

mente il grande prato fiorito che si trova nello spiazzo davanti la scuola e il monumentale albero di 

acero rosso che fa da custode del prato stesso. Certa di trovare quanto cerca, si dirige immediatamente 

verso la scuola. Arrivata nel grande prato fiorito di mille colori trova una bellissima ragazza, coperta 

di collane di fiori, che la saluta e le dice: “Ciao Giulia, ti stavo aspettando, spero che riuscirai 

nell’impresa di trovare quello che cerchi ed io ti posso aiutare, ma devo chiederti qualcosa in cambio”. 

Giulia risponde: “Che posso fare per te allora?” La bellissima ragazza: “Devi aiutarmi a fare cento 

collane di fiori, in modo che io possa essere pronta appena sarà il mio turno”. Giulia non è molto brava 

a far le collane, ma seguendo i consigli della bellissima ragazza alla fine riesce a completare il lavoro. 

Non appena terminato, riceve dalla ragazza un barattolo di vetro pieno di nettare dai mille colori e dal 

profumo inebriante. “Vai Giulia, vai sotto l’albero di acero rosso, lì troverai un vecchio signore dalla 

barba folta”. Arrivata sotto l’enorme albero scorge un grande anfratto nel busto dell’albero e dal suo 

interno vede uscire un signore con una barba riccia e scura che appena la vede le dice: “mi devi aiutare 

Giulia”, “cosa posso fare per te?” dice la ragazza, “devi aiutarmi a colorare di bruno scuro tutte le 

foglie di questo albero di acero rosso”. Giulia decide di mettersi subito al lavoro e dopo diverse ore e 

una volta completato il lavoro, riceve dal vecchio signore una scatola con dentro una foglia secca di 

acero rosso. 

Il compito di Giulia è completo, lei ha nelle sue mani il nettare di fiore di primavera e la foglia secca di 

acero rosso. 

Andrea 

Andrea appena giunto nella sua stanza si ricorda che il suo accessorio preferito per l’estate sono i 

sandali di cuoio che lui ripone sempre nella parte alta del suo armadio dove li conserva come se fossero 

un trofeo. Aperto l’armadio li prende e li calza immediatamente, poi rovista nel cassetto centrale e trova 

il suo pullover nero di cashmere preferito che gli sta tanto grande ma che gli ricorda il padre che fa il 

marinaio sulle navi oceaniche. Appena indossato il pullover gli balena l’idea che il fiocco di neve lo 

potrà trovare proprio a bordo di una delle navi che sono attraccate al porto del villaggio e subito si 

dirige lì. Arrivato in un battibaleno sulla banchina del porto trova un uomo che per barba ha un grande 

blocco di ghiaccio. “Ciao” gli dice lui con un gran vocione, “tu devi essere Andrea. Tuo nonno mi ha 

detto tutto, ti darò il fiocco di neve, ma prima devi aiutarmi a scaricare le casse che contengono il 

ghiaccio e accatastarle in modo da non ostruire il passaggio ai marinai che lavorano al porto”. Andrea 

si mette subito al lavoro e anche se in certi momenti sente che le forze lo stanno abbandonando, il timore 

di deludere il nonno gli dà coraggio, per continuare il duro lavoro. Appena concluso, l’uomo gli dona 

un cubetto di ghiaccio simile alla sua barba; il cubetto è magico perché non si scioglie mai e al suo 

interno c’è il primo fiocco di neve. Mentre saluta l’uomo con la strana barba, Andrea si chiede dove 

trovare il raggio del sole di agosto e, voltando lo sguardo scorge in lontananza, al di fuori del porto, 

una sottile striscia di sabbia e una luce folgorante provenire da lì. Si dirige verso la spiaggetta e lì vede 

una splendida ragazza dai capelli biondissimi e luminosi come i raggi del sole.  “Ciao” le dice la 

ragazza, “Credo che tu abbia bisogno di me! Che cosa ti serve ancora?” Andrea con un filo di voce 

dice: “un raggio del sole di agosto”. “Va bene, te lo darò, ma prima devi costruirmi una comodissima 

altalena all’ombra di quell’albero per ripararmi dai raggi cocenti del sole. La sai fare vero?”.   

 



 

Andrea che era un esperto nel fare i nodi, si mette subito al lavoro, ci vuole tempo, ma non è faticoso. 

Non appena finito, la bellissima ragazza guarda meravigliata la favolosa opera e comincia a ridere di 

gioia: “Te lo sei proprio meritato” gli dice mentre porge a Andrea una scatola nera con all’interno un 

bellissimo raggio di sole. 

Anche il compito di Andrea è completo, lui ha nelle sue mani il primo fiocco di neve e il raggio del sole 

di agosto. 

I due ragazzi trovato quanto richiesto, si dirigono velocemente verso la casa del nonno Isaac; si 

rincontrano proprio a cinquanta metri dalla casa...è passato un giorno e mezzo da quando hanno 

cominciato la ricerca e sono ormai giunti al cospetto del nonno.  

Isaac non era sicuro che i due ragazzi ce l’avrebbero fatta e appena li sente arrivare si rivolge loro 

dicendo: “Avete preso tutto?”. Giulia e Andrea posando gli oggetti davanti al nonno rispondono “sì, 

nonno, missione compiuta”.  Il nonno spalancando gli occhi dice loro “Bravi, Bravissimi! Sono proprio 

orgoglioso di voi! Adesso prendete questa chiave di bronzo e andate giù in cantina; dietro la catasta di 

legna da ardere troverete una porta, inserite la chiave e aprite. Portate con voi i quattro simboli delle 

quattro stagioni”. 

I due ragazzi ancora una volta increduli, prendono la chiave e, seppur timorosi, scendono giù in cantina 

e si dirigono verso la legnaia. Trovata la porta, inseriscono la chiave di bronzo e la porta magicamente 

si spalanca in una grande stanza a forma di mondo con dentro un piccolo bambino dai capelli ricci e 

scuri che si agita, rovistando in uno strano armadio e lanciando in aria tutto il vestiario che ruota 

vorticosamente, producendo lo stesso rumore sordo che la mattina aveva stravolto il mondo di Giulia e 

Andrea. Accortosi della presenza dei due ragazzi li saluta gioiosamente e si dirige verso di loro a mani 

protese per ricevere in dono i quattro simboli delle stagioni. “Grazie infinitamente ragazzi, grazie 

Giulia, grazie Andrea, il vostro operare ha salvato il mio armadio, la mia stanza, avete salvato il 

villaggio, l’umanità e il nostro amato pianeta Terra, le stagioni torneranno al loro divenire cadenzato, 

gli emisferi torneranno al loro posto, la terra è salva”.  Presi i quattro simboli tutto ciò che era sparso 

nella camera torna magicamente nell’armadio del bambino. Adesso, finalmente, ogni cosa è al suo 

posto; dietro le quattro ante ci sono gli indumenti adatti da indossare in ogni stagione. Su dei ripiani ci 

sono cose che si utilizzano tutti i giorni e su altri cose destinate a eventi particolari. La parte più preziosa 

dell’armadio sono i cassetti che contengono i ricordi belli e i sogni da realizzare. Ognuno ha recuperato 

sé stesso. 

 Il bambino soddisfatto saluta i due cugini comunicando loro: “Impossibile, allora si farà!”  La porta si 

chiude davanti a loro e come d’incanto, tutto scompare.  

Lo stupore dei ragazzi è grande, Giulia e Andrea hanno scongiurato il peggio per il villaggio e per il 

mondo intero e fieri del loro operato si dirigono di nuovo verso la scuola per salutare gli amici. 



 

 

UNA PREGHIERA CHE CI ACCOMPAGNI OGNI GIORNO 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 

(Papa Francesco, Laudato si’) 

 



SUGGERIMENTI METODOLOGICO-EDUCATIVI 

Apprendimento laboratoriale 

E’ l’apprendimento laboratoriale al centro della metodologia. Si permette agli educatori e ai bambini di 

progettare, sperimentare, ricercare, utilizzando la loro fantasia e la loro creatività. Nell’ attività 

laboratoriale, risultano importanti: la relazione educativa, la costruzione della conoscenza, la 

motivazione, la curiosità, la partecipazione, la problematizzazione, l’apprendimento personalizzato e 

l’uso degli stili cognitivi e della metacognizione, il metodo della ricerca, la socializzazione e la 

solidarietà. I riferimenti teorici che avvalorano la necessità dell’uso della didattica laboratoriale, come 

metodologia in grado di portare sostanziali modifiche ai fini dei risultati di apprendimento, sono 

riscontrabili nelle teorie di insigni pedagogisti: la valorizzazione della relazione tra apprendere e fare (J. 

Dewey, Montessori); il collegamento tra riflessione, linguaggio e azione (J. B. Bruner); l’elaborazione, 

la ri-costruzione delle conoscenze, l’imparare ad imparare nel laboratorio quale sede privilegiata per la 

scoperta, l’osservazione, la ricerca-azione intorno ai fatti culturali (F. Frabboni). Gli educatori, in questo 

contesto, diventano facilitatori dell’apprendimento, creando situazioni adeguate e attinenti alle 

potenzialità e risorse di ciascun bambino. Nessuno si sentirà escluso. L’apprendimento attivo non è una 

semplice modalità pedagogico-didattica alternativa ad altre, ma costituisce l’unico tentativo possibile di 

avvicinamento alla naturalità dell’apprendimento, caratterizzata dalla presenza del sapere, del saper 

essere e del saper fare oltre che dal coinvolgimento contemporaneo delle risorse psichiche e di quelle 

corporee. Ogni situazione esperienziale di apprendimento avverrà in una cornice di riflessione, ascolto e 

comprensione. Le parole dell’educatore, alternate a momenti di silenzio, dovranno rassicurare, essere 

espresse in modo pacato e dal linguaggio semplice e chiaro, perché diventino di facile comprensione. È 

importante saper ascoltare, negoziare e collaborare, cercando di capire quali siano i bisogni e i desideri 

dei ragazzi. Sarebbe bello provare a non “etichettare” o “manipolare” laddove una situazione possa 

risultare difficile. L’atteggiamento migliore dell’educatore dovrà essere accompagnato il più delle volte 

da uno sguardo di perdono, accettazione e comprensione. La sua comunicazione si avvale: “Io mi 

sento…Ho deciso di…Tu cosa ne pensi? Parliamone. Che alternative abbiamo? Ritengo che… Sono 

dispiaciuto quando ti comporti così…Mi sento triste…Sono arrabbiato…” 

Si profila così un’esigenza fondamentale per chi educa in quanto, pur trattandosi di un contesto 

espressamente ludico come quello oratoriale, la cura delle relazioni rappresenta l’energia vitale di un 

contesto positivo, che riconosce in ciascun bambino e ragazzo il proprio carisma personale. 

 Writing and Reading Workshop 

Il WRW è un'autentica comunità di lettori e scrittori che insieme si immergono regolarmente nella lettura 

e nella scrittura, si comunicano reciprocamente dei feedback, scoprono e sperimentano tecniche, si 

confrontano e si sostengono, affiancati individualmente dal loro educatore. Nel WRW, quindi, ogni 

bambino/ragazzo è al centro del progetto educativo cucito su misura addosso a lui, è seguito nel proprio 

percorso di crescita e accompagnato alla riflessione metacognitiva, utilizzando il materiale 

fornitogli(immagini, articoli, schede, riflessioni, storie, fumetti, ecc..).  Nel laboratorio, ognuno avrà il 

loro “taccuino dello scrittore e del lettore”. È lì che si abituano a prestare attenzione e che imparano a 

osservare le proprie esperienze con gli occhi dello scrittore: riflettono sulle avventure del racconto, 

fermano come in un’immagine scene che potranno rappresentare, raccolgono ricordi, fotografie, 

interessi, curiosità, dialoghi particolari, ascoltano testimonianze ecc.. Ogni incontro dura circa 20 minuti, 

nel frattempo l’educatore conduce consulenze individuali, incontrando almeno un paio di “scrittori”: 

smette i panni tradizionali dell’editor per indossare quelli del mentore. Attraverso una conversazione con 

il ragazzo si mette in ascolto e negli ultimi 10 minuti si avvia la condivisione tra tutti e ognuno riceve 

feedback immediati. 



La respirazione 

A volte possiamo essere sopraffatti dai pensieri e dalle emozioni. In questi casi, fermarsi e respirare, può 

essere un aiuto potentissimo. Impariamo allora insieme a concentrarci sul nostro respiro! 

Ci mettiamo in cerchio e si chiede a ogni bambino di divaricare leggermente le gambe, piegare un po’ le 

ginocchia, mettere una mano sulla pancia e una sul petto (per sentire meglio il proprio respiro) e chiudere 

gli occhi (alcuni bambini hanno difficoltà a mantenere gli occhi chiusi, abbiate pazienza). 

1) Concentrarsi sul respiro e sul movimento della pancia: invitate i bambini a inspirare dal naso ed 

espirare dalla bocca. Dite loro di immaginare che ad ogni inspirazione dell’aria colorata entri dal loro 

naso: dovranno immaginare di che colore sia e che viaggi dal loro naso fin nella pancia, dove andrà a 

gonfiare un palloncino (invitate ad immaginare il colore anche del palloncino). Quando espireranno, 

dovranno poi immaginare che il palloncino si sgonfi e che l’aria colorata esca fuori (se volete potete 

invitarli a far cambiare colore all’aria nel momento dell’espirazione). 

2) Dite ai bambini che ora respireremo tutti insieme: invitateli ad inspirare in 2 tempi ed espirare in 

4 tempi; passate poi a 4 per l’inspirazione e 6 per l’espirazione; infine 6 per l’inspirazione e 8 per 

l’espirazione. Fare poi il passaggio inverso fino a tornare a 2 tempi per l’inspirazione e 4 per 

l’espirazione. Lasciate poi ai bambini dei secondi per tornare a una respirazione personale e invitateli a 

riflettere sul loro respiro: è cambiato? È più lungo? Più breve? 

3) Invitate i bambini a inspirare dell’aria, poi fermarsi, poi inspirare ancora, poi fermarsi ed inspirare 

un’ultima volta. Dopodiché fare espirare l’aria in una volta sola, finché non sarà uscita tutta. L’idea è 

quella di “salire uno scalino” ad ogni inspirazione e “scendere uno scivolo” nell’espirazione finale. Fare 

poi l’inverso: inspirazione lunga (“salire una salita”) ed espirazione in 3 tempi (“scendere i tre scalini”). 

NB1: Potete decidere di fare tutti e tre i momenti oppure solo il primo o il primo e uno degli altri due. 

Regolatevi in base ai bambini che avete di fronte (e al tempo a disposizione). Ricordate ai bambini che 

quando sono preoccupati, possono usare questo strumento potente che tutti hanno: respirare! 

NB2: Respirando in questo modo, ad alcuni bambini potrebbe girare la testa. Se fosse questo il caso, 

invitateli ad aprire gli occhi e ad interrompere l’esercizio per un po’. 

 

GLOSSARIO PEDAGOGICO 

Ascolto attivo: L’ascolto attivo è la capacità di porre attenzione alla comunicazione dell’altro senza 

formulare giudizi.  È un atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a cogliere quanto l’altro ci 

riferisce sia in modo esplicito che implicito, sia a livello verbale che non verbale.  

Assertività: è una caratteristica che consiste nella capacità di esprimere in modo efficace e chiaro le 

proprie emozioni e opinioni senza offendere né aggredire l’interlocutore.  

Attenzione: l’attenzione è un meccanismo cognitivo che ci consente di dare importanza ad alcuni stimoli, 

piuttosto che ad altri.  

Per facilitare l’apprendimento di un bambino o ragazzo con fragilità attentive è importante favorire la 

concentrazione, allontanando tutte le distrazioni. Prima di iniziare un’attività, è bene individuare lo 

schema da seguire e avvalersi di tanti supporti visivi.  



Autocontrollo: l'autoregolazione è mediata dal linguaggio che regola il comportamento e il pensiero. 

La capacità di regolazione si può sviluppare attraverso l'autoistruzione verbale, grazie alla quale 

l'educando parla a sé stesso e si autoregola rivolgendosi istruzioni e domande ad alta voce.  

Circle time: Il “tempo del cerchio” rappresenta una delle modalità didattiche più interessanti di 

educazione socio-emotiva, attraverso cui i bambini, disposti in cerchio, secondo le regole di conduzione 

da loro stabilite, discutono di un problema, raccontano esperienze, propongono riflessioni (Gordon 

1991). 

Conflitto come risorsa: il conflitto non deve essere vissuto con timore e con un pregiudizio negativo, è 

tempo di passare dalla concezione che vede nel conflitto solo un problema, a quella che considera il 

conflitto come un’autentica risorsa, come un modo complesso di comunicare e manifestare dei bisogni. 

Corpo: è fondamentale incentivare l’azione corporea e il movimento in quanto permettono lo sviluppo 

della conoscenza e della coscienza del proprio corpo, degli altri e dell’ambiente 

Dialogo interiore: è un processo attraverso il quale il bambino parla a sé stesso e acquisisce 

consapevolezza e sicurezza delle proprie potenzialità, influenzando positivamente le proprie prestazioni. 

Narrazione e il sé: Attraverso la narrazione si può entrare gradualmente in un mondo ricco e suggestivo, 

variegato e autentico, narrato direttamente dall’attore, attraverso cui sia il protagonista sia gli ascoltatori 

possono chiarire e rivivere reazioni, contesti, ruoli, significati utili al confronto e alla scoperta di nuovi 

significati. 

Organizzazione: consiste nella ricerca di ordine e di sistematicità. La mancanza di organizzazione può 

portare il bambino ad una serie di difficoltà, come orientarsi nel tempo e nello spazio. Ecc…. 

Un ottimo consiglio per aiutarlo a sviluppare questa abilità è quello di supportarlo nella pianificazione 

della giornata nonché della settimana (la routine, i compiti, le attività sportive, ecc...). 

Regole chiare: il rispetto delle regole o limiti è alla base dello stare bene in gruppo. Ogni contesto ha 

delle regole necessarie alla convivenza e al raggiungimento di obiettivi specifici. Il primo passo per 

aumentare l’efficacia delle regole è formularle in modo esplicito e coerente creando i presupposti per il 

loro rispetto. E’ fondamentale trascriverle su un cartellone in termini positivi e ribadirle costantemente 

affinché siano interiorizzate. Guidare i bambini, esercitando il proprio carisma personale senza imporre 

in modo violento le nostre posizioni, richiede molta energia e consapevolezza. È importante esercitare 

pazienza non solo nei confronti dei bambini ma anche nei confronti di noi stessi e soprattutto non avere 

paura del conflitto. 

Relazione: è lo strumento privilegiato del fare educazione grazie al quale l’educando si arricchisce e si 

apre ad un tipo di relazione che è essenzialmente un con-essere. Una relazione educativa è una relazione 

umana autentica. Essa si riconosce in primo luogo per l'impegno: ci coinvolge, ci prende, ci costringe a 

metterci a nudo, ad abbandonarci. In una relazione educativa non solo si comunica, ma ci si comunica, 

ossia si mette in comune il proprio essere. In secondo luogo, in una relazione educativa l'altro è fine e 

non mezzo. Se l'io fa ombra al tu, se chiediamo all'altro di farci da specchio e di rimandarci un'immagine 

gratificante di noi stessi, che sostenga ed alimenti il nostro narcisismo, non siamo in una relazione 

educativa. Infine, una relazione educativa è dinamica, è uno star-dentro, ma anche un camminare-verso. 

L'educazione è sempre una situazione di ricerca - del bene, del vero, del bello, del giusto. Cose che non 

sono mai un possesso, ma indicano una direzione verso la quale muoversi.  

 

 



Role – playing: Nel “gioco dei ruoli” si assiste alla simulazione di un ruolo definito, che il partecipante 

deve interpretare nel rispetto di alcune specifiche regole di comportamento, che gli serviranno come 

traccia interpretativa, utile soprattutto allo sviluppo del processo di identificazione e di decentramento. 

Il successivo scambio dei ruoli tra i vari attori amplierà la conoscenza 

Routine: è rassicurante perché permette al bambino di conoscere lo schema della giornata e di scandire 

i tempi, rispettando gli impegni e attendendo le pause.  Inoltre essa è in grado di renderlo sempre più 

indipendente. 

Sinergia: tra la famiglia, parrocchia e  realtà educative. La collaborazione tra queste entità, nel processo 

formativo, favorisce la crescita dei giovani, raggiungendo appieno gli obiettivi prefissati. 

Spazio alle emozioni: le emozioni sono strettamente collegate alle modalità di apprendimento. Se 

cerchiamo di cancellare le emozioni impoveriamo le potenzialità di apprendimento.  È importante 

allenarci a riconoscere, nominare, esprimere e utilizzare positivamente le emozioni, per far sì che i nostri 

ragazzi facciano altrettanto. 

 

 

 

 

 



 

 

PER EDUCARE ALLA FEDE 

Attaccare l’orecchio alla parola  

Ha detto papa Francesco “Perciò, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. È la lettera 

d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola, sentiamo nuovamente la 

sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La Parola ci fa vicini a Dio: non teniamola 

lontana. Portiamola sempre con noi, in tasca, nel telefono; diamole un posto degno nelle nostre case. 

Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all’inizio e alla 

fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore qualche 

versetto della Parola di Dio” (Omelia domenica della Parola di Dio, 24 gennaio 2021) 

La novità per la comunità cristiana è il vangelo! Occorre tornare all’essenziale, alla Parola di Dio, al 

kerigma. Non si tratta di trovare nuove strategie, ma di riscoprire, a partire dalla Scrittura, la presenza di 

Dio che è Padre ed amico, la bellezza di vivere la dignità di figli, l’importanza di camminare insieme 

come fratelli e sorelle.  

La Parola di Dio aiuta a sintonizzare i propri sogni con quelli di Dio: «Ecco un bellissimo segreto per 

sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato 

[…]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a 

guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per 

cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme»” (FT 8).  

Anche con i ragazzi è importante, per educare alla fede, ricentrare tutto sul Vangelo e sui poveri. Uno 

strumento utile anche con i ragazzi è quello della Lectio Divina con i suoi cinque momenti: 

1. LECTIO ¤ Preceduto dall'invocazione dello Spirito, il primo momento è la lettura. Si legge il 

testo biblico nella fede che in essa Dio ci viene incontro ed entra in relazione con noi. È bene 

leggere il testo più volte e non solo con gli occhi, ma ad alta voce, per entrare realmente in 

quell'ascolto che, in quanto accoglienza di Colui che parla, è già preghiera.  

2. MEDITATIO ¤ Si passa ad approfondire il senso della pagina biblica attraverso lo studio, in 

modo da rispettare il testo e non falsificare la Parola di Dio. E’ utile il ricorso alle note della 

Bibbia, la consultazione dei passi paralleli. Il fine non è l'erudizione ma la comunione con il 

Signore  

3. ORATIO ¤ Con la preghiera la Parola uscita da Dio ritorna a Dio in forma di ringraziamento, 

lode, supplica, intercessione. I modi sono quelli che lo Spirito suscita: lacrime di gioia o di 

compunzione; silenzio adorante; intercessione per persone sofferenti evocate dal testo; lode e 

ringraziamento.  

4. CONTEMPLATIO ¤ Si conforma lo sguardo dell'uomo a quello divino, dando spazio allo 

Spirito che apre al ringraziamento, alla compassione, al discernimento.  

5. ACTIO: La Parola pregata porta a fare emergere la scelta, dar forma all’agire dopo l’essere, 

mettendo in pratica il frutto di tutti gli altri aspetti descritti sopra. Riguarda soprattutto la scelta 

della vocazione e il modo di portarla avanti.  



                            

 

IDENTIKIT DEL BUON EDUCATORE 

 

                                                                                                            

1. RISPETTA I RAGAZZI. 

Ai ragazzi va riconosciuta una propria personalità e quindi diversità. Ci rispetteranno di più se 

dimostreremo di saper accettare anche ciò che non condividiamo. 

2. RISPETTA SE STESSO. 

Un educatore che sacrifica sé stesso e non ascolta i propri desideri, difficilmente riuscirà ad ascoltare i 

bisogni e desideri degli altri. 

3.  SA AMARE. 

L’espressione affettiva è utile per rassicurare il ragazzo sul proprio posto all’interno del gruppo e anche 

nel mondo. 

4. DÀ DELLE REGOLE. 

I bambini, gli adolescenti, hanno bisogno di limiti, di regole, che rappresentano una base di partenza per 

dare un senso all’ambiente che li circonda. 

5. SA DIALOGARE. 

È bene comunicare con i ragazzi, mettendosi in ascolto senza temere di dover sostare in una situazione 

di conflitto, prerogativa necessaria per comprendere quanto loro intendono esprimere.  

6. VALORIZZA I RAGAZZI. 

Rinforza l’autostima dei ragazzi e non dimentica mai di gratificare e ricompensare quei comportamenti 

che vorrebbe vedere realizzati.  

7. SA ESSERE AUTOREVOLE. 



Abbandona l’autoritarietà per divenire un educatore, capace di mantenere fermezza ed equilibrio, 

cercando di controllare sia la propria aggressività che una possibile rassegnazione, laddove, talvolta, tutto 

diviene impossibile. Non si scoraggia, non si lascia andare in inutili spiegazioni o eccessive 

interpretazioni, ma ricomincia, nella trasparenza che lo contraddistingue e con quella consapevolezza di 

chi sa, che educare non significa affatto manipolare o obbligare, ma significa creare condizioni 

esperienziali e riflessive al di là di ogni riferimento temporale e spaziale. 

8. DONA SPERANZA. 

Nella sua opera educativa l’intenzionalità è benevola, protesa a proteggere, guidare i più piccoli, e 

restituire maggiore indipendenza e responsabilizzazione ai più grandi. Il suo cammino ha un progetto e, 

quindi un sogno da realizzare non da solo, ma con l’intera comunità. 

9.  SA ESSERE TESTIMONE 

Non ha paura di dichiarare la propria fede e sull’esempio di Gesù vede ogni persona come un fratello o 

una sorella da incontrare, rispettare, accogliere e valorizzare nella sua diversità e originalità 

 

                                              

 

 

 



ALL’INIZIO LA PAROLA 

ATTENTI A CIO’ CHE ESCE DAL CUORE (Mc 7,14-23) 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 15Non c'è nulla 

fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo 

a renderlo impuro". 17Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo 

interrogavano sulla parabola. 18E disse loro: "Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non 

capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, 19perché non gli 

entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?". Così rendeva puri tutti gli alimenti. 20E diceva: 

"Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. 21Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 

degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 22adultèri, avidità, malvagità, 

inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo". 

Nel nostro cammino poniamo l’attenzione prima di tutto al ‘cuore’. Innanzitutto poniamo in ascolto della 

Parola di Gesù: Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Egli insegna che non dobbiamo preoccuparci 

troppo delle cose esterne perché ciò che conta è quello che sprigiona il cuore. Nel nostro cuore abitano 

cose cattive e cose buone. Cristo raccomanda di rinchiudere ben 12 intenzioni cattive e le elenca. Bisogna 

invece liberare tutto il bene e il buono che abbiamo dentro di noi, quello che lo Spirito di Gesù dona: 

“amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal. 5,22). 

❖ C’è sempre bisogno di riordinare la propria vita: cosa devo tirar fuori dal mio cuore?...... 

 

Ce la faremo? Può esserci di aiuto un racconto che di settimana in settimana prenderemo in 

considerazione 



 

EPILOGO DEL RACCONTO 

Il cuore e le stagioni nell’armadio del tempo  

E’ mattina sul villaggio di Embrigard nell’estremo nord della Lapponia e il sole domina alto 

all’orizzonte, i ritmi della città sono frenetici e ognuno vive le sua vita; d’un tratto però si alza un vento 

poderoso e dei nuvoloni grigi si addensano minacciosi dietro le colline e da lì a poco si ode un fortissimo 

frastuono che fa tremare i vetri delle case e dura alcune decine di secondi …… sembra di essere 

all’interno di un set cinematografico…..poi d’un tratto tutto si placa e le persone cominciano ad uscire 

dalle loro case, dai loro uffici e botteghe, dalla scuola e dal municipio.  

Tutto sembra diverso, il potente rumore ha cambiato tutto, non solo in città, ma su tutta la terra. Gli 

emisferi si sono invertiti, ciò che era al nord adesso sta al sud, quello che prima è il planisfero boreale 

adesso è diventato australe, laddove l’aria era umida e fresca, adesso è leggera e calda…la gente del 

villaggio piomba nella paura, nel timore della fine dei tempi, nel caos dell’incertezza. Pensieri, emozioni, 

sentimenti, sensazioni, comportamenti sono in subbuglio. Nessuno riconosce più sé stesso  

 



Giulia e Andrea, due ragazzi quattordicenni che si trovano a scuola, sono anche loro travolti dalla 

situazione e come tutti sono frastornati…come tutta la scuola, alla fine del tremendo rumore si sono 

diretti subito in strada e dopo un primo momento di smarrimento vogliono subito capire come sia 

possibile quanto è successo. Giulia e Andrea sono cugini e sono nipoti di Isaac il signore più anziano 

del villaggio, il saggio a cui tutto il villaggio fa riferimento in caso di bisogno. 

I due ragazzi si dirigono immediatamente verso casa del nonno perché vogliono sapere cosa sia 

successo, vogliono scoprire cosa ci sia dietro tutto questo. 

Arrivati all’uscio di casa trovano il nonno seduto sulle scale di ingresso con le gambe incrociate e in 

preda a quello che sembra un sonno profondo, sembra che stia in trans...ma seppur con gli occhi chiusi 

li accoglie chiamandoli per nome e senza che i due ragazzi chiedessero nulla li invita a sedersi a fianco 

a lui perché ha da comunicargli delle cose importanti. I ragazzi ubbidiscono e non fanno in tempo a 

sedersi che Isaac comincia: 

 “Vi aspettavo … tu Giulia dovrai occuparti della primavera e dell’autunno, tu Andrea dovrai 

occuparti dell’estate e dell’inverno. Dovete portare qui da me ed entro due giorni da oggi il nettare di 

un fiore di primavera, un raggio del sole di agosto, la prima foglia dell’autunno e il primo fiocco di neve. 

Adesso andate ognuno nella propria stanza, nel vostro armadietto rovistate dentro i cassetti e trovate il 

vestiario necessario, ognuno per la stagione adatta...sbrigatevi che il tempo passa….se vogliamo che 

tutto ritorni alla normalità, dovete fare in fretta” Il nonno divertito dagli sguardi attoniti dei due nipoti 

si rivolge loro dicendo: “Impossibile, allora si farà”. Detto questo il nonno si chiude in un silenzio 

profondo. 

I ragazzi sono stupefatti, si chiedono se ce la faranno a trovare quanto richiesto dal nonno, sono disperati 

ma comunque si dirigono immediatamente verso casa ognuno nella propria stanza. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ MANUALE                              

 Il mio armadio: Ogni bambino/ragazzo costruirà su carta il proprio armadio, arricchendola con tutto il 

materiale messo a disposizione (colori, pennarelli, bottoni, gessetti. ecc). 

L’ armadio dell’oratorio: In gruppo si compone l’armadio con le cassette di legno. 

Laboratorio di riflessione: L’armadio che ho costruito, mi rappresenta? Quali somiglianze e quanto 

penso di migliorare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



1° MODULO: AUTUNNO 

 

 

OBIETTIVO: IMPARARE A RICONOSCERE LE PROPRIE DIFFICOLTÀ, PER GESTIRLE 

E CONTINUARE A SOGNARE. 

Racconto: La prima foglia dell’autunno 

………. Vai Giulia, vai sotto l’albero di acero rosso, lì troverai un vecchio signore dalla barba folta. 

Arrivata sotto l’enorme albero scorge un grande anfratto nel busto dell’albero e dal suo interno vede 

uscire un signore con una barba riccia e scura che appena la vede le dice: “mi devi aiutare Giulia”, 

“cosa posso fare per te?” dice la ragazza, “devi aiutarmi a colorare di bruno scuro tutte le foglie di 

questo albero di acero rosso”. Giulia decide di mettersi subito al lavoro e dopo diverse ore, completato 

il lavoro riceve dal vecchio signore una scatola con dentro una foglia secca di acero rosso. Il compito 

di Giulia è completo, lei ha nelle sue mani il nettare di fiore di primavera e la foglia secca di acero 

rosso. 

 



I cassetti /sogni 

1° INCONTRO / GESTIRE LE DIFFICOLTÀ 

La parola di Dio  

C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci, ma cos’è questo per 

tanta gente? 

Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di 

Tiberìade, 2e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva 

sugli infermi. 3Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era 

vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.5Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 

grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro 

abbiano da mangiare?". 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava 

per compiere. 7Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 

ognuno possa riceverne un pezzo". 8Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 

Simon Pietro: 9"C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per 

tanta gente?". 10Rispose Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque 

a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 

diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono 

saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". 13Li 

raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che 

avevano mangiato.14Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: "Questi è 

davvero il profeta, colui che viene nel mondo!". 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo (Gv 6,1-15) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

Per tutti, anche per i più piccoli le difficoltà non mancano. Con Gesù impariamo a gestirle.  

Pensiamo al brano evangelico e riflettiamo:  

Il luogo è deserto ed è ormai tardi...indifferenza e rassegnazione 

Voi stessi date loro da mangiare…La solidarietà non è delegabile 

Cinque pani e due pesci…Il niente trasformato in amore 

 

 
 



 “Questa pagina viene chiamata, ordinariamente, della moltiplicazione dei pani. Vorrei esortarvi a 

chiamarla, da questa sera, la pagina della divisione dei pani. E’ una vera e propria divisione: perché la 

chiamarono moltiplicazione dei pani? Poi li ha presi e li ha spezzati: quando si spezza, mi pare che si 

divida. Gesù ha fatto sedere la gente sul prato, lì c’era molta erba. Questo odore di forno, questo pane 

che passa di mano in mano e si spezza, si divide, sazia, avanza. Un insegnamento straordinario, cari 

fratelli miei: non è la moltiplicazione che sazierà il mondo, è la divisione! Il pane basta, cinque pani e 

due pesci bastano. Il pane che produce la terra è sufficiente. E l’accaparramento, invece, che impedisce 

la sazietà di tutti e provoca la penuria dei poveri. Se il pane, dalle mani di uno, possa nelle mani dell’altro, 

viene diviso, basta per tutti. Questo è l’insegnamento di questa pagina straordinaria del Vangelo. Essa ci 

introduce ancora una volta nella logica sconvolgente del Signore. Dividete le vostre ricchezze, fatene 

parte a coloro che non ne hanno, ai diseredati della vita. Non solo a coloro che non hanno denaro, ma 

anche a coloro che hanno il portafoglio gonfio e il cuore vuoto! E a coloro che non hanno salute, che 

sono esauriti, stanchi, che non ce la fanno più” (don Tonino Bello). 

Laboratorio di riflessione 

- Penso a una situazione in cui mi sono trovato in difficoltà. La descrivo e annoto le emozioni che 

ho riconosciuto e come sono riuscito a gestirle 

 

 

 

Attività manuali 

I cassetti 

Ciascun bambino porterà da casa una scatola di scarpe bianca, che poi verrà decorata e pitturata con 

l’aggiunta di un pomellino come fosse un cassetto. Ad ognuno verrà messo a disposizione tutto 

l’occorrente utile alla propria creatività. 

 

 



La prima foglia: Si disegnano su cartoncino, in gruppo, tante foglie di acero.       

Giochi:  

PROPOSTA 1.  

Preparazione: 

Dividere il campo in due parti, ognuna con la rispettiva prigione, accoppiare le squadre in modo che 

abbiano all'incirca lo stesso numero di giocatori 

Svolgimento: 

Il gioco è diviso in tre parti. 

Parte 1:  

Si effettua una prima partita a palla prigioniera con i bambini delle elementari o a palla capitano con i 

preadolescenti; scopo di tale sfida è guadagnare, come punteggio, il maggior numero possibile di 

scatoloni, che serviranno nella seconda parte. 

Parte 2:  

Cambiare gli accoppiamenti delle squadre. I ragazzi ora dovranno collaborare per costruire uno o più 

muri di difesa con gli scatoloni guadagnati prima; queste barriere potranno essere posizionate in 

qualunque parte del campo per consentire ai giocatori di nascondersi temporaneamente dietro di esse e 

complicare le sfide di palla prigioniera o capitano (è ovviamente vietato sostare sempre dietro al muro di 

difesa). 

Parte 3:  

Realizzati i muri, le squadre si scontreranno nella seconda partita che determinerà il vincitore del gioco. 

Variante baby:  

Come già scritto, giocano a palla prigioniera. 

Variante pre-adolescenti:  

Come già scritto, giocano a palla capitano. 

(Da aggiungere dettagli gioco, es. durata, numero minimo, occorrente, ecc..) 

PROPOSTA 2. 

Svolgimento: 

Predisporre alcuni oggetti di pesi differenti e invitare i ragazzi a sollevarne uno alla volta. Sotto il più 

pesante (che sarà possibile sollevare solo con l'aiuto di qualcun altro) ci sarà un piccolo premio. 

PROPOSTA 3. 

Svolgimento: 

Un paio di ragazzi bendati devono riconoscere alcuni oggetti col solo tatto. 

 

 



 

PREGHIERA FINE GIORNATA 

Signore Gesù  

anche noi spesso ci ritroviamo in mano poco più di cinque pani e due pesci. 

Ci accorgiamo però che c’è bisogno di tante cose. 

Ma non ci scoraggiamo: sappiamo che basta mettere tutto nelle tue mani! 

Come quando veniamo a Messa: un po’ di pane e un po’ di vino 

diventano il dono più grande che possiamo ricevere: 

il tuo corpo e il tuo sangue.  

Insegnaci Signore a condividere tutto ciò che abbiamo  

e tutto ciò che siamo! Amen  

 

2° INCONTRO / NON SMETTERE DI SOGNARE 

La parola di Dio  

Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché 

era piccolo di statura  

1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uomo, di 

nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma 

non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse 

avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse 

sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 

casa tua". 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato 

in casa di un peccatore!". 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di 

ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto". 9Gesù gli 

rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio 

dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 

PENSIAMOCI UN PO’ 

 

“Non crederti povero per il fatto che i tuoi sogni non si siano realizzati, povero invece è colui che non 

conosce il sogno” (Marie Von Ebner –Eschenbach). A volte certe cose sembrano irrealizzabili, come per 

Zaccheo. Il suo sogno era vedere Gesù…si ingegna, sale su un albero…e alla fine Gesù vede lui e lo 

chiama. E’ proprio così i sogni possono avverarsi. 

Zaccheo vuole vedere Gesù…e Gesù alza lo sguardo e addirittura si invita a casa sua 

La gente non crede nelle possibilità di alcuni…Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa 

di un peccatore!".  

Gesù ci viene a cercare per realizzare i nostri sogni, e non domani ma già oggi… Oggi per questa casa 

è venuta la salvezza  

 

 

 

 

 

 



 

 “C'è un rabbi che riempie le strade di gente e un 

piccolo uomo curioso, ladro come ammette lui stesso, 

impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle 

tasse, per di più ricco. Il che voleva dire: soldi, 

bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. 

Ma non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed ecco 

che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua 

fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). 

Zaccheo non si piange addosso, non si arrende, cerca 

la soluzione e la trova, l'albero: «Corse avanti e salì su 

un sicomoro». Tre pennellate precise: non cammina, 

corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, 

cambia prospettiva” (P. Ermes Ronchi) 

 

Laboratorio di riflessione 

Zaccheo sognava di vedere Gesù! Cosa c’è nel cassetto 

dei miei sogni? 

 

 

 

Attività manuali: 

Il sogno: E’ possibile realizzare un simbolo, che rappresenti il desiderio o sogno da riporre nel cassetto, 

modellando DAS, argilla o pasta di sale. 

La foglia di acero: vengono colorate, in gruppo, le foglie con la tecnica della spugnatura. 

Giochi 

PROPOSTA 1. 

Campo da gioco: tutto l'oratorio  

Numero giocatori: qualsiasi, divisi in squadre: 2, 3, 4... 

Materiale necessario: vestiti dei personaggi, foglietti, penne 

Svolgimento: i personaggi travestiti da lavori come calciatori, cuochi, ballerini, ecc. dovranno 

nascondersi per l'oratorio. Ciascuna squadra avrà a disposizione un foglietto con l'elenco dei personaggi 

che dovrà cercare e trovare. La squadra dovrà giocare unita. Quando troverà il personaggio, quest'ultimo 

dovrà fare la propria firma di fianco al suo nome a seguito del superamento di una prova. Vince chi 

finisce per primo il foglio delle firme. 

 

 

 



PREGHIERA FINE GIORNATA 

Signore Gesù, fa' che io sappia di essere piccolo come Zaccheo,  

ma tu dà ali al mio desiderio di vederti passare,  

di conoscerti e di sapere chi sei tu per me.  

Signore Gesù, fa' che umilmente e sinceramente io mi riconosca peccatore,  

ma mettimi in cuore una sana inquietudine, perché io abbia fame e sete di te.  

Signore Gesù, nella mia dispersione chiamami per nome,  

fammi sapere che ti vuoi fermare da me, in casa mia, nel mio cuore.  

Vieni, Signore Gesù, a riempire di gioia la mia vita, liberandomi da ogni egoismo;  

vieni a liberarmi da me stesso per essere ricco soltanto di te,  

mia Pasqua, mia Salvezza, mia Gioia 

 

3° INCONTRO / ANCH’IO POSSO, ANCH’IO VALGO 

La parola di Dio  

Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del 

tuo padrone 

14Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi 

e consegnò loro i suoi beni. 15A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 

uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito 16colui che aveva ricevuto 

cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 17Così anche quello che ne aveva ricevuti 

due, ne guadagnò altri due. 18Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 

terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 19Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle 

regolare i conti con loro. 20Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, 

dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21«Bene, servo 

buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte 

alla gioia del tuo padrone». 22Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi 

hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23«Bene, servo buono e fedele - gli disse il 

suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 

padrone». 24Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che 

sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25Ho avuto paura e 

sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo». 26Il padrone gli rispose: «Servo 

malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27avresti 

dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con 

l'interesse. 28Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29Perché a chiunque ha, verrà 

dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30E il servo inutile gettatelo 

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti» (Mt 25, 14-30) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

“Tutti i beni che noi abbiamo ricevuto sono per darli agli altri, e così crescono. È come se ci dicesse: 

“Eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono: prendili e fanne largo uso”. E noi che cosa 

ne abbiamo fatto? Chi abbiamo “contagiato” con la nostra fede? Quante persone abbiamo incoraggiato 

con la nostra speranza? Quanto amore abbiamo condiviso col nostro prossimo? Sono domande che ci 

farà bene farci (Papa Francesco) 

 



 

“I “talenti” non sono le doti o le capacità che Dio ha dato a ciascuno, sono piuttosto le occasioni che la 

vita offre, le responsabilità che siamo chiamati ad assumere. I primi due servitori sono l’immagine 

dell’operosità e dell’intraprendenza. Il terzo invece è pigro, passivo: non traffica, non corre rischi. Il 

contrasto è dunque fra operosità e pigrizia, intraprendenza e passività. La chiave dell’intera parabola è il 

dialogo fra il servo pigro e il padrone. Il servo ha una sua idea del padrone, e cioè quella di un uomo 

duro, che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. In una simile concezione di Dio 

c’è posto soltanto per la paura e la scrupolosa osservanza di ciò che è prescritto. La parabola ha lo scopo 

di far comprendere la vera natura del rapporto che corre tra Dio e l’uomo: è tutto l’opposto della paura e 

del timore servile. Il discepolo deve, al contrario, muoversi in un rapporto di amore, dal quale soltanto 

possono scaturire coraggio, generosità e libertà (Bruno Maggioni). 

Laboratorio di riflessione 

“Scrivo nel taccuino una breve presentazione positiva di me stesso. La passo ad un compagno e chiedo 

se è d’ accordo con la descrizione. 

Attività manuale: 

 

Il mio talento: E’ autunno e ci si prepara al cambio stagione.  Realizzo una spilla preziosa che contenga 

i simboli dei miei talenti, utilizzando vari materiali (fiocchi, perline, strass ecc. applicati su una spilla da 

balia).               

L’ albero di acero: Si realizza il grande albero autunnale di acero su un  cartellone da appendere  in 

oratorio. Le foglie saranno dipinte con la tecnica della spugnatura, utilizzando gli stencil ricavati dal 

ritaglio delle foglie. 

 

 

 



 

Giochi:  

PROPOSTA 1. 

Riferimento: episodio 1 

Destinatari: 8+ 

Numero giocatori: qualsiasi 

Numero squadre: 2 

Luogo: preferibilmente campo all'aperto, eventualmente grande salone 

Materiale: nessuno 

Ambientazione: la nascita di Desideria è stata provocata dall'agitazione di diversi ingredienti che 

ribollivano stretti e concentrati in una piccola area dello spazio, assieme ad alcune parti di altre stelle e 

poi... BANG! 

Scopo: cercare di catturare il maggior numero di ingredienti/avversari in modo da diventare la stella più 

brillante 

Svolgimento: le squadre rappresentano gli ingredienti necessari per far nascere una stella. 

Lo scopo del gioco è quindi quello di cercare di catturare il maggior numero di avversari in modo da 

diventare la stella più brillante. Le squadre si dispongono in un grande campo in cerchio tenendosi per 

mano. Al via i cerchi si iniziano a muovere e cercano di rubarsi componenti fra di loro facendo passare 

le braccia di due propri membri intorno ad un avversario, ovviamente senza mai spezzare il cerchio.Gli 

avversari catturati rimangono all'interno di esso e si muovono sempre insieme. Il gioco termina quando 

uno dei cerchi si è ristretto talmente tanto da non riuscire a richiudersi per via del numero di avversari 

catturati all'interno: il grande BANG. Vince la squadra che in quel momento ha più prigionieri. 

 



PROPOSTA 2. 

Tuti i giocatori sono in cerchio tranne uno che sta al centro.  

Un giocatore del cerchio ha il compito di chiamare un suo compagno, sempre nel cerchio, e di scambiarsi 

di posto con lui. 

Nel frattempo chi è in mezzo dovrà cercare di occupare uno dei due pasi liberi. 

Chi rimane senza posto si mette al centro del cerchio, mentre uno degli altri due, generalmente chi è stato 

chiamato, ha il compito di chiamare. 

 

PREGHIERA FINE GIORNATA  

Signore, 

non so quanti talenti mi hai dato 

ma fosse soltanto uno 

è comunque tantissimo! 

Gesù aiutami a non nascondere i tuoi doni 

Per paura, per pigrizia, per invidia, 

ma a trafficarli! 

Mi sembra di sentirmi dire: 

“Anche tu puoi! Anche tu puoi farcela…” 

Donami la forza di mettermi in gioco,  

di donare quanto ho ricevuto in dono.  

Con Te, Signore, ce la farò! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° MODULO: PRIMAVERA 

 

 

 



Gli scomparti/io-tu 

 

OBIETTIVO: RICONOSCERE L’IMPORTANZA DELL’ALTRO PER CAMMINARE 

INSIEME. 

 

Racconto: il nettare di un fiore di primavera 

 

Giulia è la prima a raggiungere il suo armadietto, lo apre e comincia a cercare nel cassetto un vestito da 

primavera e uno da autunno; nel cassetto in basso trova una camicia di cotone colorata con un motivo 

florale di color lilla mentre nel ripiano in alto trova una maglia di misto lana color marrone. Senza 

pensarci su indossa prima la camicia e sopra la maglia e incredibilmente le vengono in mente il grande 

prato fiorito che si trova nello spiazzo davanti la scuola e il monumentale albero di acero rosso che fa da 

custode del prato stesso. Certa di trovare quanto cerca, si dirige immediatamente verso la scuola; arrivata 

nel grande prato fiorito di mille colori trova una bellissima ragazza, coperta di collane di fiori, che la 

saluta e le dice: “Ciao Giulia, ti stavo aspettando, spero che riuscirai nell’impresa di trovare quello che 

cerchi ed io ti posso aiutare ma devo chiederti qualcosa in cambio”. Giulia risponde: “Che posso fare per 

te allora?” La bellissima ragazza: “devi aiutarmi a fare cento collane di fiori, in modo che io possa essere 

pronta appena sarà il mio turno”. Giulia non è molto brava a far le collane, ma seguendo i consigli della 

bellissima ragazza alla fine riesce a completare il lavoro. Non appena finisce riceve dalla ragazza un 

barattolo di vetro pieno di nettare dai mille colori e dal profumo inebriante.   

 

 

 

 1° INCONTRO - IL PRENDERSI CURA 

 

Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 

mani dei briganti?  

 

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: 

"Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?". 26Gesù gli 

disse: "Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?". 27Costui rispose: 

"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 

con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te 

stesso". 28Gli disse: "Hai risposto bene; fa' questo e vivrai". 29Ma quello, 

volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è mio prossimo?". 30Gesù 

riprese: "Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, 

un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, 

giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 

poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, 

tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, 

te lo pagherò al mio ritorno". 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 

nelle mani dei briganti?". 37Quello rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' 

e anche tu fa' così" (Lc 10. 25-37) 

 

 

 



PENSIAMOCI UN PO’ 

  

• Quale potrebbe essere il motivo che spinge un uomo a fare a Gesù una domanda su come ottenere 

la vita indistruttibile?  

• Secondo i giudei chi è il prossimo e perché? 

• In che modo Gesù chiarisce quale è il modo corretto di identificare il nostro prossimo? 

 

 
 

“Chi è il mio prossimo? È la domanda di partenza. La risposta di Gesù opera uno spostamento di senso 

(chi di questi tre si è fatto prossimo?) ne modifica radicalmente il concetto: tuo prossimo non è colui che 

tu fai entrare nell'orizzonte delle tue attenzioni, ma prossimo sei tu quando ti prendi cura di un uomo; 

non chi tu ami, ma tu quando ami. Il verbo centrale della parabola, quello da cui sgorga ogni gesto 

successivo del samaritano è espresso con le parole "ne ebbe compassione". Che letteralmente nel vangelo 

di Luca indica l'essere preso alle viscere, come un morso, un crampo allo stomaco, uno spasmo, una 

ribellione, qualcosa che si muove dentro, e che è poi la sorgente da cui scaturisce la misericordia fattiva. 

Compassione è provare dolore per il dolore dell'uomo, la misericordia è il curvarsi, il prendersi cura per 

guarirne le ferite. Nel vangelo di Luca "provare compassione" è un termine tecnico che indica una azione 

divina con la quale il Signore restituisce vita a chi non ce l'ha. Avere misericordia è l'azione umana che 

deriva da questo "sentimento divino" (P. Ermes Ronchi) 

 

Laboratorio di riflessione: “Con le parole, informazioni, immagini fornite dall’ educatore per 

descrivere azioni di cura verso l’altro, cosa ho provato in determinate situazioni? Cosa faccio di solito 

quando incontro un bambino/ ragazzo che sta tutto solo, in disparte? Racconto” 

 



Attività manuale: 

 

I divisori che non dividono: A coppie si realizzano i divisori che serviranno a mettere ordine nei cassetti. 

Ciascuno sceglie il colore che lo rappresenta e si realizza insieme l’intreccio dei cartoncini orizzontali e 

verticali: grazie alla loro unione è possibile la formazione del reticolo; seppur diversi, i cartoncini si 

sostengono a vicenda. Quando gli amici hanno opinioni e punti di vista divergenti, solo sostando nella 

relazione si può raggiungere l’obiettivo comune. 

 

Vesto i miei calzini: Ciascun bambino porterà un vecchio calzino colorato da casa, che verrà riempito di 

riso e lavanda, poi decorato con bottoni, fili, strass, cuoricini, lavanda ecc… Il risultato sarà il proprio 

“pupazzo primaverile.” 

                                              

 

                                                              

     

 
 

Giochi:  
PROPOSTA 1.  

Dividere i bambini in coppie. 

Preparare un percorso ad ostacoli, un bambino verrà bendato, mentre l’altro della coppia lo guiderà a 

voce verso la fine del percorso. 

 

 



PROPOSTA 2.  

Predisporre dei bigliettini in un sacchetto con le seguenti scritte:  

1 C, 1 P; 2 C, 2 P; 3 C, 3 P… fino a coprire il numero dei giocatori.  

Dopo l'estrazione tutti i giocatori, in silenzio, devono disporsi liberamente nel campo di gioco. 

Quando il capogioco dice: «Pronti?» i giocatori che hanno estratto il bigliettino con la lettera "C" sono 

ciechi e devono bendarsi gli occhi con una benda che tutti hanno in tasca fin dall'inizio.  

Quando il capogioco dice: «Via!» (e lo dirà solo quando tutti i ciechi saranno bendati) quelli con la lettera 

"P" dovranno gridare il proprio numero finché il cieco non lo abbia raggiunto. Quando si è formata la 

coppia, il paralitico sale sulle spalle del cieco che lo porterà, guidato a voce dal paralitico, fino al punto 

prestabilito. L'ultima coppia ad arrivare viene eliminata. 

 

PREGHIERA FINE GIORNATA  

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 

quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pensate, fammi condividere la croce di un altro; 

quando sono nell’indigenza, guidami da qualcuno nel bisogno; 

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che un altro si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 

E così avrò la vita eterna, la vita della carità. 

Amen 

(S. Teresa di Calcutta) 

 

 

2° INCONTRO: LE RELAZIONI AFFETTIVE 

 

Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 

tornato in vita 

 

Gesù disse ancora: "Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse 

al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli 

divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 

raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 

patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, 

sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 

nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 

quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 

voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 

nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 

qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 

salariati". 20Si alzò e tornò da suo padre.Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". 22Ma il padre disse 



ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i 

sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono 

a far festa.25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 

musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli 

rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 

sano e salvo". 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli 

rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e 

tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo 

figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 

grasso". 31Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato"". 

 

PENSIAMOCI UN PO’ 

I figli possono decidere se unirsi alla gioia del padre o rifiutare. Devono interrogarsi sui propri desideri 

e sulla visione che hanno della vita. La parabola termina lasciando il finale sospeso: non sappiamo cosa 

abbia deciso di fare il figlio maggiore. E questo è uno stimolo per noi. Questo Vangelo ci insegna che 

tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa del Padre e partecipare alla sua gioia, alla sua festa della 

misericordia e della fraternità. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore, per essere “misericordiosi come 

il Padre”! 

 

“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, 

ma bisognava far festa e rallegrarsi» (v. 31). Così dice il 

Padre al figlio maggiore. La sua logica è quella della 

misericordia! Il figlio minore pensava di meritare un 

castigo a causa dei propri peccati, il figlio maggiore si 

aspettava una ricompensa per i suoi servizi. I due fratelli 

non parlano fra di loro, vivono storie differenti, ma 

ragionano entrambi secondo una logica estranea a Gesù: se 

fai bene ricevi un premio, se fai male vieni punito; e questa 

non è la logica di Gesù, non lo è! Questa logica viene 

sovvertita dalle parole del padre: «Bisognava far festa e 

rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (v. 31). Il padre ha 

recuperato il figlio perduto, e ora può anche restituirlo a 

suo fratello! Senza il minore, anche il figlio maggiore 

smette di essere un “fratello”. La gioia più grande per il 

padre è vedere che i suoi figli si riconoscano fratelli” (Papa 

Francesco, udienza 11.5.2016) 

 

Laboratorio di riflessione: “Ri-scrivendo la mia storia affettiva, so nominare le persone importanti 

della mia vita indicandone il ruolo particolare nella mia crescita personale?” 

 



 

Attivita’ manuale: 
 

Di chi mi fido? : I bambini /ragazzi realizzano i ritratti delle persone di cui si fidano. Possono essere dati 

cartoncini colorati e vari materiali per completare le opere con le cornici. 

 

 
 

Collana di fiori: Si realizzano collane di fiori con carta velina colorata.  

                                                

Giochi 
 

PROPOSTA 1.  

 

Si tratta di un gioco di intrattenimento, adatto anche per uno spazio aperto. Dividere i ragazzi in gruppi 

di tre (le case) e sparpagliarli per la stanza. È necessario che rimangano uno o due giocatori senza riuscire 

a fare la casa perché mancano i loro compagni. 

In ogni «casa» un giocatore dovrà fare la parete destra, uno la pare- te sinistra, uno l'inquilino. Le due 

«pareti» si daranno le mani e, alzandole, formeranno un tetto, sotto al quale si dovrà mettere l'inquilino. 

L'animatore griderà: «si cambia la parete destra!» e tutte le pareti destre delle case dovranno cambiare 

casa. Nel mentre i giocatori «single» cercheranno di rubare il posto alle pareti, così da entrare a far parte 

di una casa. In questo modo i giocatori «single» cambieranno. A questo punto l'animatore urlerà: «Si 

cambia la parete sinistra (o l'inquilino, o la parete destra)», con le usuali conseguenze. L'animatore potrà 

anche dire «Terremoto!» nel qual caso le case si dovranno disfare completamente ed ogni giocatore dovrà 

formare una casa con altri due nuovi compagni. 

Quando un giocatore non riesce per 3 volte a formare una casa, rimanendo single, dovrà scontare una 

penitenza. 

 

 

 

 



PROPOSTA 2.  

 

IL GIOCO DELLA CARROZZA 

Dovete prendere 9 sedie per simulare una carrozza: due sedie davanti a fare i cavalli, una sedia dietro per 

il cocchiere, due dietro laterali rispettivamente per ruota anteriore destra e sinistra, due sedie centrali 

affiancate per il re e la regina e altre due sedie indietro laterali per le ruote posteriori destra e sinistra. 

L’animatore leggerà poi una storia e quando nella lettura verrà nominata un ruolo, la persona che lo 

interpreta dovrà immediatamente alzarsi dalla sedia per sedersi subito dopo (quando si nomina la 

carrozza tutti i componenti del gioco dovranno alzarsi in piedi), se la persona sbaglia, non alzandosi o 

alzandosi nel momento sbagliato, scatterà la penitenza (es. gavettone). 

 

TESTO DELLA STORIA DELLA CARROZZA 

C’era una volta RE (nome del bambino) e la sua Regina (nome della bambina) 

Un giorno i due regnanti decisero di fare un giro in carrozza. 

Il re disse alla regina “Chiamatemi il cocchiere”. 

Il cocchiere andò dal suo re e dalla sua regina e il re disse al suo cocchiere “Cocchiere, ehi cocchiere tira 

fuori i cavalli e la carrozza dalla stalla e attacca i due cavalli davanti alla carrozza perché io e la regina 

vogliamo fare un giro”. 

Il cocchiere andò nella stalla, prese i due cavalli, li attacco alla carrozza e controllò le quattro ruote. 

Il re e la regina salirono sulla carrozza. 

Dopo breve tempo la regina disse al re “Mio bel re, mio bellissimo re, mio amatissimo re, credo che la 

solita ruota anteriore sinistra oscilli”. 

Il re disse al cocchiere “Cocchiere ehi cocchiere ferma i cavalli e controlla la ruota posteriore destra, la 

ruota anteriore destra, la ruota posteriore sinistra e ovviamente come lamentato dalla regina la ruota 

anteriore sinistra”. 

Mentre controllava la carrozza il cocchiere diede da bere ai cavalli quindi disse al re “Re signor re signor 

re!”. C’è qualcosa che non va con la carrozza. 

Il cocchiere non credette ai propri occhi re signor re signora regina in realtà la ruota posteriore sinistra 

oscilla più di quanto la ruota anteriore sinistra abbia mai oscillato. 

Per bilanciare la carrozza dobbiamo cambiare la ruota posteriore destra con la ruota posteriore sinistra. 

Il cocchiere invertì le due ruote (I bambini interpellati si scambiano di posto) e per scrupolo pulì la ruota 

anteriore destra. 

Grazie all’intervento del cocchiere la carrozza era di nuovo dritta. 

Il re fu soddisfatto e sorrise alla regina “Oh mia amata regina, mia quasi unica regina…speriamo che i 

cavalli il cocchiere e la carrozza adesso ci portino a casa sani e salvi”. 

Ma il cocchiere fermò bruscamente la carrozza “re signor re, regina signor re, il cavallo destro non ha 

più fiato per proseguire e sta’ ostacolando il cavallo sinistro”. 

Disse allora il Re cocchiere ehi cocchiere stacca il malandato cavallo destro dalla carrozza ed attaccalo 

all’albero che vedi li in fondo. 

Stasera verrai a riprenderlo con la carrozza e lo riporterai alla sua stalla. (i concorrenti devono stare fermi 

in attesa che il cocchiere esegua il comando). 

Il cocchiere come ordinato dal suo re sciolse le briglie che tenevano i cavalli attaccati alla carrozza. 

In quel momento sopraggiunge lungo la strada, una bella cortigiana e il re, la regina e il cocchiere si 

voltarono per salutarla. Nel frattempo i due cavalli s’invertirono di posto (I concorrenti si scambiano di 

posto). 

Allontanatasi la cortigiana, il cocchiere tornò al suo lavoro, fissò il cavallo destro all’albero e riattaccò il 

cavallo sinistro alla carrozza. 

La comitiva dopo aver salutato il cavallo destro riparti ma poco dopo si rifermò perché il cavallo sinistro 

proprio non riusciva a far girare le ruote e a tirare avanti la carrozza. 

Il re la regina e il cocchiere scesero allora a terra e aiutarono il cavallo sinistro a spingere fino a casa la 

carrozza. 

 



Appena giunti nel cortile la regina sentì in lontananza uno strano rumore e col fiatone disse” mio re mio 

stanchissimo re mio sudatissimo re sento un rumore strano provenire dalla strada”. 

Il re la regina e il cocchiere si voltarono: era il cavallo destro che stava tranquillamente facendo ritorno 

alla sua stalla! 

 

PREGHIERA DI FINE GIORNATA 

 

Tardi ti ho amato, bellezza 

tanto antica e tanto nuova, 

tardi ti ho amato! 

Tu eri dentro di me e io stavo fuori, 

ti cercavo qui, 

gettandomi, deforme, 

sulle belle forme delle tue creature. 

Tu eri con me, ma io non ero con te. 

Mi tenevano lontano da te 

le creature che, pure, 

se non esistessero in te, 

non esisterebbero per niente, 

Tu mi hai chiamato 

e il tuo grido ha vinto la mia sordità; 

hai brillato tu 

e la tua luce ha vinto la mia cecità; 

hai diffuso il tuo profumo: 

ti ho respirato, e ora anelo a te; 

ti ho gustato e ora ho fame e sete di te; 

mi ha toccato e ora ardo 

dal desiderio della tua pace . 

 

(Sant'Agostino Confessioni, 10,27) 

 

 

3° INCONTRO- A OGNUNO I SUOI PENSIERI 

 

E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui 

 

Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, 

gridò: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38chi crede in me. 

Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua 

viva". 39Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i 

credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non 

era ancora stato glorificato. 40All'udire queste parole, alcuni fra la 

gente dicevano: "Costui è davvero il profeta!". 41Altri dicevano: 

"Costui è il Cristo!". Altri invece dicevano: "Il Cristo viene forse dalla 

Galilea? 42Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da 

Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?".  
 



 

43E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. 44Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno 

mise le mani su di lui.45Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi 

dissero loro: "Perché non lo avete condotto qui?". 46Risposero le guardie: "Mai un uomo ha 

parlato così!". 47Ma i farisei replicarono loro: "Vi siete lasciati ingannare anche voi? 48Ha forse 

creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? 49Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 

maledetta!". 50Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, 

disse: 51"La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che 

fa?". 52Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge 

profeta!". 53E ciascuno tornò a casa sua (Gv 7,37-53) 

 
PENSIAMOCI UN PO’ 

 

• Quali sono oggi le diverse opinioni su Gesù che ci sono tra la gente? Quali? Raccontale. 

• Le persone accettano la novità solo se va d'accordo con le proprie idee e che appartengono al 

passato. E tu? 

 

“Gesù è segno di contraddizione. Al culmine della disputa con i farisei e i capi del Sinedrio, troviamo il 

divertente episodio di oggi dei soldati che quasi si convertono, dimenticando di arrestare l'ingombrante 

profeta di Nazareth. Il povero Nicodemo, che nel vangelo di Giovanni fa la parte del giusto di Israele che 

però non ha il coraggio di schierarsi a causa del suo ruolo sociale, viene pesantemente insultato dai 

membri del Sinedrio per la sua posizione troppo morbida verso Gesù. Sì, amici, se siete apertamente 

cristiani, se vi siete innamorati di lui, se avete visto in lui la verità e la speranza, se siete davvero credenti 

e quindi non fanatici, sicuramente vi sarà già successo di dovervi difendere, di sentire una fitta al cuore  

 



quando avete sentito descrivere la vostra esperienza come una specie di esaltazione nevrotica, vi sarà 

accaduto di vedere un sorrisino compassionevole sul volto del vostro collega quando ha saputo della 

vostra frequentazione alla Messa domenicale... Buon segno, amici, buon segno. Segno che davvero il 

Maestro ormai abita il vostro cuore, segno che davvero senza la sua presenza il vostro cuore vacilla. E 

se ciò significa qualche strattone, pazienza: pensiamo ai 25 milioni di cristiani uccisi nel suo nome, 

nell'appena trascorso, orribile, 20esimo secolo. Animo, amici, nessun servo è più grande del proprio 

padrone: se hanno perseguitato lui, perseguiteranno anche noi. Ma non abbiamo timore, egli ha vinto il 

mondo! Liberaci dal pregiudizio, Signore, e dall'ostinazione del cuore di chi si rifiuta di accogliere la tua 

verità, rendici tuoi testimoni nell'amore e nella semplicità nella giornata che si apre, Dio benedetto nei 

secoli (Paolo Curtaz) 

 

Laboratorio di riflessione: “Quando ho opinioni diverse da quelle dei miei compagni, come mi 

comporto?  Perché le persone hanno idee diverse?  Racconto...” 

 

Attività manuale: 
 

Aggancia pensieri: ciascuno realizza un gancio decorativo con farfalle, cuori, uccellini, … come fossero 

pensieri liberi. 

Nettare di primavera: Si prende un barattolo di vetro e lo si riempie con acqua, colla, brillantini e 

shampoo. L’ effetto sarà sorprendente! 

 

                                        

                                   
 

 

Giochi  

 
PROPOSTA 1.  

 

Fabbrica 

ESEMPIO: (L’animatore dirà) “Oggi apriamo la nostra fabbrica di coccinelle!” 

Allora ogni bambino mimerà una fase della catena di montaggio: il primo bambino farà il gesto di 

assemblare le ali, il secondo di passare la coccinella alla postazione successiva, il terzo metterà i pois 

sulle ali, e cosi via; fin quando la coccinella non sarà ultimata e l’animatore “aprirà” una nuova fabbrica. 

 

 

 



PROPOSTA 2.  

L'animatore dice una frase qualunque e la mima, breve (per es.: «Sono stato dal parrucchiere»); il primo 

giocatore continua: «Questo mi fa venire in mente...», dicendo un'idea che si ricolleghi in qualche modo 

alla precedente (per es.: il profumo che mi sono messo sui capelli). Il secondo continua a sua volta: 

«Questo mi fa venire in mente...» (per es.: che la rosa ha un buon odore), e così via… 

 

PREGHIERA FINE GIORNATA  

 Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, 

ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con te e 

per te, con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. Regalaci il 

coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli perché 

riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen 

(dalla 59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3° MODULO: INVERNO 

 

 
 

 

 

 



La gruccia /l’esperienza insegna 

  

OBIETTIVO: RICONOSCERE LA SAGGEZZA DELL’ANZIANO COME AMPLIAMENTO E 

RICCHEZZA DELLA PROPRIA ESPERIENZA 

Racconto: Il primo fiocco di neve 

Andrea appena giunto nella sua stanza si ricorda che il suo accessorio preferito per l’estate sono i sandali 

di cuoio che lui ripone sempre nella parte alta del suo armadio dove li conserva come se fossero un trofeo. 

Aperto l’armadio li prende e li calza immediatamente, poi rovista nel cassetto centrale e trova il suo 

pullover nero di cashmere preferito che gli sta tanto grande ma che gli ricorda il padre che fa il marinaio 

sulle navi oceaniche. Appena indossato il pullover gli balena l’idea che il fiocco di neve lo potrà trovare 

proprio a bordo di una delle navi che sono attraccate al porto del villaggio e subito si dirige lì. Arrivato 

in un battibaleno sulla banchina del porto trova un uomo che per barba ha un grande blocco di ghiaccio. 

“Ciao” gli dice lui con un gran vocione, “tu devi essere Andrea. Tuo nonno mi ha detto tutto, ti darò il 

fiocco di neve, ma prima devi aiutarmi a scaricare le casse che contengono il ghiaccio e accatastarle in 

modo da non ostruire il passaggio ai marinai che lavorano al porto”. Andrea si mette subito al lavoro e 

anche se in certi momenti sente che le forze lo stanno abbandonando, il timore di deludere il nonno, gli 

dà coraggio per continuare il duro lavoro. Appena terminato l’uomo gli dona un cubetto di ghiaccio 

simile alla sua barba; il cubetto è magico perché non si scioglie mai e al suo interno c’è il primo fiocco 

di neve. 

 

1° INCONTRO /IL CORAGGIO  

Coraggio, sono io, non abbiate paura! 

45E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo 

sull'altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla. 46Quando li 

ebbe congedati, andò sul monte a pregare. 47Venuta la sera, la barca era in 

mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. 48Vedendoli però affaticati nel 

remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò 

verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49Essi, 

vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si misero 

a gridare, 50perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma 

egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 51E salì sulla barca con loro 

e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, 52perché non avevano compreso il 

fatto dei pani: il loro cuore era indurito (Mc 6,45-52) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: ma 

nel Signore possiamo trovare il coraggio per affrontare ogni tempesta. La presenza del Signore Gesù ci 

fa vincere ogni paura. 

 

 



 
 

La fiducia in Dio: è questo il messaggio del Vangelo. Quel giorno ciò che salvò i discepoli dal 

naufragio fu il fatto che “avevano preso con sé Gesù nella barca”, prima di iniziare la traversata. E 

questa è anche per noi la garanzia migliore contro le tempeste della vita. Avere con noi Gesù. Il 

mezzo per tenere Gesù dentro la barchetta della propria vita e della propria famiglia è la fede, la 

preghiera e l’osservanza dei comandamenti. Quando in mare si scatena la tempesta i marinai, almeno 

nel passato, erano soliti gettare olio sui flutti per placarli. Noi gettiamo sui flutti della paura e 

dell’angoscia l’olio della fiducia in Dio. San Pietro esortava i primi cristiani ad avere fiducia in Dio 

nelle persecuzioni dicendo: “Gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi” 

(1 Pt 5, 7). La mancanza di fede che Gesú in quell’occasione rimproverò agli apostoli consiste 

proprio nel fatto che mettono in dubbio che a lui “importi” di loro e della loro incolumità: “Non 

t’importa che noi periamo?” Dio “ha cura”, a lui “importa” di noi e come! (Raniero Cantalamessa) 

Laboratorio di riflessione: “Si ascolta la testimonianza di chi nella vita ha affrontato prove di 

coraggio. Si invitano nonni, persone che hanno lavorato nei campi, hanno navigato o operato altrove… 

A seguire, si favorisce il dibattito e ciascuno annota  nel taccuino le proprie riflessioni”. 

Attività manuale: 

Nonno mi insegni?: Bambini e anziani organizzano insieme i laboratori (laboratorio-moccoli, 

laboratorio-cucina, laboratorio-corde, laboratorio-cesti ecc…)  

 



 

Fiocco di neve: Si utilizza un tappo e all’ interno si disegna con pennarello bianco un cristallo di ghiaccio. 

Si aggiungono infine i brillantini e la colla trasparente. 

Giochi: PROPOSTA 1. 

Riferimento: episodio 1 

Destinatari: 8+ 

Numero giocatori: qualsiasi 

Numero squadre: 2 

Luogo: preferibilmente campo all'aperto, eventualmente grande salone 

Materiale: nessuno 

Ambientazione: la nascita di Desideria è stata provocata dall'agitazione di diversi ingredienti che 

ribollivano stretti e concentrati in una piccola area dello spazio, assieme ad alcune parti di altre stelle e 

poi... BANG! 

Scopo: cercare di catturare il maggior numero di ingredienti/avversari in modo da diventare la stella più 

brillante 

Svolgimento: le squadre rappresentano gli ingredienti necessari per far nascere una stella. 

Lo scopo del gioco è quindi quello di cercare di catturare il maggior numero di avversari in modo da 

diventare la stella più brillante. Le squadre si dispongono in un grande campo in cerchio tenendosi per 

mano. Al via i cerchi si iniziano a muovere e cercano di rubarsi componenti fra di loro facendo passare 

le braccia di due propri membri intorno ad un avversario, ovviamente senza mai spezzare il cerchio. 

Gli avversari catturati rimangono all'interno di esso e si muovono sempre insieme. Il gioco termina 

quando uno dei cerchi si è ristretto talmente tanto da non riuscire a richiudersi per via del numero di 

avversari catturati all'interno: il grande BANG. Vince la squadra che in quel momento ha più prigionieri. 

PROPOSTA 2. 

Tuti i giocatori sono in cerchio tranne uno che sta al centro. Un giocatore del cerchio ha il compito di 

chiamare un suo compagno, sempre nel cerchio, e di scambiarsi di posto con lui.Nel frattempo chi è in 

mezzo dovrà cercare di occupare uno dei due pasi liberi.Chi rimane senza posto si mette al centro del 

cerchio, mentre uno degli altri due, generalmente chi è stato chiamato, ha il compito di chiamare. 

PREGHIERA FINE GIORNATA  

Canto: STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi. Coprimi con le tue ali, o Dio 

Quando la tempesta arriverà  

volerò più in alto insieme a te 

nelle avversità sarai con me 

ed io saprò che tu sei il mio re. Il cuore mio riposa in te. Io vivrò in pace e verità 

Quando la tempesta arriverà 

volerò più in alto insieme a te 

nelle avversità sarai con me 

ed io saprò che tu sei il mio re x 2. Ed io saprò che tu sei il mio Re 



 

 

2-INCONTRO / LA GRATITUDINE 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio 

1Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e 

la Galilea. 12Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 

che si fermarono a distanza 13e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 

pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 

sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di loro, 

vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò 

davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma 

Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 

sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 

Dio, all'infuori di questo straniero?». 19E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!». 

Dieci chiedono insieme aiuto al Maestro: la difficoltà, la sofferenza rende uguali e solidali e in dieci si 

incamminano per andare verso i sacerdoti. Gesù ascolta la loro richiesta di aiuto. Uno solo su dieci è 

tornato indietro per ringraziare. E’ facile mendicare ma è altrettanto facile dimenticarsi di tronare indietro 

per dire grazie. C’è da chiedersi in quale personaggio ci immedesimiamo?  

“La gratitudine, la festa, lo stupore, sono 

atteggiamenti connaturali all'uomo, eppure 

troppo poco spesso manifestati nella nostra 

vita. Siamo tutti molto lamentosi, sempre 

pronti a sottolineare il negativo che pesa come 

un macigno nelle nostre bilance. Diamo tutto 

per scontato: è normale esistere, vivere, 

respirare, amare; normale e dovuto nutrirsi, 

lavarsi, abitare, lavorare... Il nostro sguardo, un 

po' assuefatto dalle troppe cose troppo scontate 

e dovute, non sa più aprirsi alla gratitudine. 

Come vorrei vedere uscire dalla mia chiesa - 

almeno d'ogni tanto! - qualcuno che torna a 

casa sua lodando Dio a gran voce... Come 

vorrei vedere più sorrisi sulle labbra dei 

cristiani, più lode nelle loro preghiere, più 

gratitudine nei gesti di coloro che, guariti dalle 

loro solitudini interiori e dalla lebbra che è il 

peccato, sono anche salvati e fatti Figli di Dio” 

(Paolo Curtaz) 

Laboratorio di riflessione: “C’è nella scatola più intima del mio cuore un pensiero di gratitudine 

verso le persone anziane che incontro nella quotidianità?”. “Quali sono e cosa hanno fatto e fanno per 

me?”. 

Attività manuale  

Il bastone della vita: Si realizza la gruccia per il proprio armadio, utilizzando quella di metallo, per poi 

rivestirla con vari materiali (perle, fili, fiocchi, stoffe ecc.).  



 

Il maglione di lana: Si realizza il pon-pon come simbolo del maglione del papà. 

Giochi:  

PROPOSTA 1.  

Preparare almeno 10 coppie di tessere ritraenti gli animatori dell’oratorio (o personaggi famosi). Una 

delle due tessere deve ritrarre l’animatore invecchiato (o ringiovanito) mentre l’altra deve essere normale. 

I bambini dovranno, come nel MEMORY ritrovare la coppia. 

PROPOSTA 2.  

I concorrenti sono schierati in riga; il capogioco si mette inizialmente a cento metri da loro e pronuncerà 

una frase che dovrà essere trascritta su un foglio da ciascun concorrente. Il capogioco continuerà a 

spostarsi sempre più lontano dai concorrenti, pronunciando ogni dieci metri una frase diversa, cercando 

di mantenere sempre lo stesso tono e la stessa altezza di voce. Si potrà così verificare chi sente meglio e 

chi invece ha problemi di udito. 

PREGHIERA FINE GIORNATA  

Signore, grazie per il tuo amore, 

grazie per la mano che continuamente ci tendi; 

grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie 

e la nostra ingratitudine; 

grazie perchè continui ad amarci 

anche quando rifiutiamo il tuo amore. 

Grazie per tutti i tuoi doni, 

gli affetti, la musica, le cose belle. 

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, 

che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi 

nel Sacramento dell'Eucaristia. 

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; grazie per il dono della vita, Signore. 



 

3- INCONTRO / IL DONO 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 

fatto a me 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 

siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 

capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re 

dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". 37Allora i giusti gli 

risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 

assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 

o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti?". 40E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". 41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 

"Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato 

da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 

non mi avete visitato". 44Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". 45Allora 

egli risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 

piccoli, non l'avete fatto a me". 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 

vita eterna" (Mt 25, 31-34) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

La vita è relazione. Nelle relazioni ciò che conta è quanto sappiamo donare di ciò che abbiamo e di ciò 

che siamo. L’amore è sempre qualcosa di concreto. Alla fine della vita ciò che conta è quanto abbiamo 

donato per amore di Gesù. 

 



“Dobbiamo dare servizio immediato ed effettivo ai più poveri fra i poveri, per tutto il tempo in cui non 

hanno nessuno per aiutarli: 

- dando da mangiare agli affamati: non solo di cibo, ma anche della Parola di Dio; 

- dando da bere agli assetati: non solo di acqua, ma anche di conoscenza, di fraternità, di pace, di verità, 

di giustizia e di amore; 

- vestendo gli ignudi: non solo con abiti, ma anche di dignità umana; 

- dando alloggio ai senzatetto: non solo un rifugio fatto di mattoni, ma un cuore che comprende, che 

protegge, che ama; 

- curando i malati e i moribondi: n6n solo il corpo, ma anche lo spirito e la mente” (Dalla regola di 

Madre Teresa) 

Laboratorio di riflessione: “Cosa provo quando qualcuno mi dona qualcosa?”. 

Attività manuali: 

Io sento: Esprimo l’emozione realizzando la mia maglietta dipinta con i colori delle mie emozioni. Ogni 

bambino dipinge con la tecnica dell’action painting, una maglietta sulla quale vengono applicate delle 

sagome. Mentre si ascoltano le proprie emozioni, seguendo il ritmo di una melodia, si lascia colare il 

colore dal pennello sulla maglietta. Una volta asciutto il colore, le sagome vengono rimosse, lasciando 

visibili le forme dietro allo sfondo dipinto. 

 

Il mare in inverno: Ogni bambino immagina il mare in inverno, rappresentandolo con gli acquerelli. 

Giochi: 

La zattera emozionata 

Mentre si cammina in zattera, si spiega ai bambini che attraverseremo delle città particolari. Ogni tanto 

può capitare che viviamo un brutto momento, magari perché non ci piace qualcosa che abbiamo fatto 

oppure qualcosa che ci è successo, e in quelle occasioni ci capita di provare emozioni spiacevoli: rabbia, 

tristezza, paura, disgusto…Invitiamo i bambini a pensare ad un brutto momento e ad armarsi di curiosità 

perché si partirà in un’esplorazione: attraverseremo delle città in cui, pensando al nostro brutto momento, 

diventeremo molto arrabbiati, poi molto spaventati, poi molto tristi. Perciò, non solo dovremo esprimere 

quell’emozione con il volto, ma anche con il corpo e il nostro modo di muoverci (usciti da ogni città, 

lasciare qualche secondo ai bambini per tornare a uno stato emotivamente “neutro”). 



Prima di uscire dall’esplorazione, si chiede ad ogni bambino di pensare a un antidoto che gli permetterà 

di uscire da questo strano mondo attraverso l’ultima città, quella della felicità. 

Di cosa ho bisogno per affrontare questo brutto momento? Cosa mi può aiutare a tornare felice? 

Date qualche secondo in modo che ogni bambino possa immaginarselo concretamente, poi con quello 

che hanno immaginato, invitateli ad affrontare l’ultima città, quella della felicità, che li condurrà 

all’uscita. 

 PROPOSTA 1.  

Numero giocatori: qualsiasi 

Numero squadre: 2 o più 

Materiale: oggetti vari (sciarpa, calzini, occhiali...); mappa ora-torio divisa in reparti (alimentari sartoria, 

vestiario, oggettistica...) come se fosse un megastore 

Ambientazione: bazar 

Scopo: trovare il regalo giusto 

Svolgimento: radunare i ragazzi per squadra e consegnare una mappa al caposquadra. A questo punto, 

l'animatore che conduce il gioco dirà una frase che identifica un determinato regalo (per esempio, «Ho 

perso il dono per mio nonno che ha sempre i piedi freddi»), i ragazzi dovranno cercare di capire l'oggetto 

che corrisponde al dono (in questo caso le calze) e correre a rintracciarlo nel reparto corretto (per 

esempio, vestiario). Ogni fase di gioco si conclude con il ritrovamento da parte di una squadra 

dell'oggetto a cui verrà attribuito un punto. Vince chi alla fine del gioco avrà guadagnato più punti. 

PROPOSTA 2.  

A terra verrà messo un cappello capovolto entro il quale colui che fa la carità, deve riuscire a mettere, 

facendole cadere dall'altezza del braccio teso, il maggior numero di monete tra quelle consegnategli (da 

3 a 10). Naturalmente sarà bendato e prima del via gli saranno fatti fare tre giri su sé stesso. La divisione 

in squadre consente l'aiuto vocale dei compagni. 

 

PROPOSTA 3.  

Dividere i bambini in gruppi. 

Ogni gruppo avrà un puzzle da ricomporre. Ad ostacolare questa sfida vi è la mancanza di una tessera 

del puzzle mentre un’altra tessera non fa parte del proprio puzzle, bensì è appartenente ad un’altra 

squadra. Il gruppo dovrà donare la tessera superflua alla squadra a cui appartiene, in tale maniera riceverà 

anche la propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGHIERA DI FINE GIORNATA 

 

Canta il sogno del mondo 

Ama 

saluta la gente 

dona 

perdona 

ama ancora e saluta. 

Dai la mano 

aiuta 

comprendi 

dimentica 

e ricorda solo il bene. 

 

E del bene degli altri 

godi e fai godere… 

E vai, leggero dietro il vento 

e il sole 

e canta… 

canta il sogno del mondo: 

che tutti i paesi 

si contendano 

d'averti generato. 

David Maria Turoldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4° MODULO: ESTATE 

 

 



 

I ripiani/ i personaggi del bene 

OBIETTIVO: IMPARARE A DIVENTARE AMICI 

Racconto: Il primo raggio di sole 

..Mentre saluta l’uomo con la strana barba, Andrea si chiede dove trovare il raggio del sole di agosto e 

voltando lo sguardo scorge in lontananza, al di fuori del porto, una sottile striscia di sabbia e una luce 

folgorante provenire da lì. Si dirige verso la spiaggetta e lì vede una splendida ragazza dai capelli 

biondissimi e luminosi come i raggi del sole.  “Ciao” le dice la ragazza, “Credo che tu abbia bisogno di 

me! Che cosa ti serve ancora?” Andrea con un filo di voce dice: “un raggio del sole di agosto”. “Va bene, 

te lo darò, ma prima devi costruirmi una comodissima altalena all’ombra di quell’albero per ripararmi 

dai raggi cocenti del sole. La sai fare vero?” Andrea che era un esperto nel fare i nodi si mette subito al 

lavoro, ci vuole tempo, ma non è faticoso. Non appena finito la bellissima ragazza guarda meravigliata 

la favolosa opera e comincia a ridere di gioia: “Te lo sei proprio meritato” gli dice mentre porge a Andrea 

una scatola nera con all’interno un bellissimo raggio di sole. 

Anche il compito di Andrea è completo, lui ha nelle sue mani il primo fiocco di neve e il raggio del sole 

di agosto. 

 

1-INCONTRO / L’ AMICIZIA 

 …ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi  

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. 11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena.12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se fate ciò che io 

vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 

ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo 

vi comando: che vi amiate gli uni gli altri (Gv 15,10-17) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

Gesù svela "la sua amicizia". Incredibile come Dio si abbassi fino a noi per offrire la sua amicizia. 

L'amicizia vera, quella di Gesù, chiede che tutto sia fatto per amore. E, sottolinea Gesù, il diventare suoi 

amici non parte da noi: "Io ho scelto voi". Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, 

generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre gli amici. Noi possiamo tradire l’amicizia del Cristo, Cristo non 

tradisce mai noi, i suoi amici; anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, 

anche quando lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore” (don 

Primo Mazzolari). 

 



 

 “Perdonatemi se questa sera che avrebbe dovuto essere di intimità, io vi ho portato delle considerazioni 

così dolorose, ma io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, 

perché io non giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non 

pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che 

gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia 

fatto strada nel suo povero cuore. E forse l’ultimo momento, ricordando quella parola e l’accettazione 

del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi di là. 

Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni. Un corteo che certamente pare che non 

faccia onore al figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepisce, ma che è una grandezza della sua 

misericordia” (don Primo Mazzolari, Nostro fratello Giuda). 

Laboratorio di riflessione: “Ritengo che l’amicizia sia un aspetto importante nella mia vita?  Sono 

pronto a fare il primo e l’ultimo passo in una relazione di amicizia senza mai pretendere che l’altro faccia 

altrettanto?” 

Attività manuale: 

Le chiavi dell’amicizia: utilizzando cartoncini di vari colori vengono realizzate delle chiavi che 

rappresentano le caratteristiche necessarie per una relazione di amicizia (gentilezza, disponibilità, lealtà, 

ascolto, fiducia, pazienza, perdono, rispetto…) tenute poi insieme da un cordoncino di lana intrecciato. 

 



Il raggio di sole: Si realizza un sole gigante da appendere in oratorio, utilizzando la tecnica del collage. 

Giochi:  

Le statue a coppie 

A volte per sentire di potercela fare serve un aiutino: è in quei momenti che arrivano gli amici! Capita, 

infatti, che ci dimentichiamo che tutti abbiamo le forze per superare i momenti brutti e qualcuno che ci 

vuole bene può aiutarci a ricordarlo. 

Si dividono i bambini a coppie. A turno, un componente della coppia dovrà essere la materia che viene 

modellata in statua e l’altro l’artista modellatore (o scultore).  

Chi viene modellato può partire da una posizione in piedi, neutra, gambe leggermente divaricate, braccia 

lungo i fianchi. Se riescono, è bene che i “modellati” restino con gli occhi chiusi e si concentrino su come 

si sentono durante l’attività di trasformazione. 

L’obiettivo è quello di creare delle statue che siano vittoriose, eroiche, che trasmettano forza interiore e 

sicurezza di sé. 

Una volta che l’artista ha terminato, lasciate qualche secondo agli artisti di vedere le proprie opere e 

quelle degli altri e ai “modellati” di sentire cosa provano a stare in quella posizione (se potessero vedersi 

da fuori, come si immaginano? Che titolo si darebbero?). 

A questo punto, se il tempo a disposizione lo permette, scambiare i ruoli e ripetere l’attività seguendo le 

stesse indicazioni. 

PROPOSTA 1. 

Gioco a rotazione a squadre: 4 squadre. 

Ognuna contrassegnata da un simbolo/attrezzo del cuoco: grembiule – cappello – scolapasta – cucchiaio 

legno  

   

SVOLGIMENTO DEL GIOCO: 

Una cuoca pasticciona accoglierà i bimbi nel salone e chiederà aiuto disperata perché, compiendo solo 

dei disastri, sta per essere licenziata dalla padrona. 

Lì si trova una distinta ed elegante cliente seduta ad un tavolo in attesa di essere servita; appare molto 

irritata ma la cuoca non ne combina una giusta. La padrona entra in scena facendo la solita paternale...non 

ne può più...: le dà l’ultima possibilità, altrimenti verrà licenziata!! 

La cuoca, di nascosto, chiede ai bambini di superare delle prove per aiutarla a preparare un sontuoso 

banchetto, che le permetterà così di non essere licenziata. Divide i partecipanti in 5 squadre, attribuendo 

un simbolo ad ogni componente della squadra. Ogni squadra è capeggiata da un’assistente, che segue i 

bambini nella rotazione. 

5 adulti si dividono nelle 5 stanze e guidano il gioco. 

Il suono della campanella scandirà il passaggio al gioco successivo. 

 

 

 

 

 

 



LE PROVE: 

 

1) CAMERIERI TRABALLANTI   

Servi più pietanze tenendo in equilibrio un oggetto su un vassoio e percorrendo un percorso stabilito. 

Alla fine del percorso fai canestro, cercando di lanciare le uova in padella (palline da ping pong in 

scatolone). 

 

2) PASTICCERE PASTICCIONE   

Pesca gli ingredienti giusti e componi la ricetta. 

Su un tavolo sono sparsi diversi contenitori/confezioni vuote di prodotti alimentari vari. I bambini 

devono riconoscere quali servono per cucinare una torta allo yogurt, e portarli. 

   

 3) INDOVINA, INDOVINELLO  

Si risponde a vari semplici indovinelli che hanno come tema comune la cucina. 

 

4) APPARECCHIA LA TAVOLA ALLA CIECA 

A turno ogni giocatore bendato, viene un po’ confuso girando su sé stesso. Lui, indirizzato dai 

suggerimenti dei compagni, dovrà apparecchiare la tavola per una preparazione perfetta (apponendo 

tovaglia, piatto, bicchiere, tovagliolo, posate, pane). 

  

Di riserva: (se un gioco finisce troppo presto)  

- Ordinazione muta: un giocatore a turno si finge cliente e deve ordinare il menù scelto solo con il 

mimo. 

- Un giocatore si finge cameriere ed espone ai compagni il menù dato, parlando con la bocca piena 

di pane (o di cicche). Si contano i piatti azzeccati. 

PROPOSTA 2.  

Materiale necessario: Tante sedie quante i partecipanti meno una.  

Svolgimento: Ci si siede tutti in cerchio, ognuno su una sedia.  

Solo uno sta in piedi al centro del cerchio. Si avvicina ad uno dei seduti e gli chiede: 'TI PIACE IL TUO 

VICINO?'. Naturalmente la risposta è libera, non c'entra con i gusti personali sulle persone. 

Se quello risponde 'SI'', i suoi due vicini devono alzarsi e scambiarsi di sedia.Nel frattempo, quello in 

piedi cerca di prendere il posto di uno dei due; quello in piedi ripete la domanda ad un altro.  

Se invece l'interpellato risponde 'NO', quello in piedi gli chiede: 'E ALLORA, COME TI PIACE?'. 

L'interpellato deve quindi dare una risposta del tipo: 'Mi piace juventino' (oppure: con le calze blu, con i 

capelli corti, con i jeans, di seconda media...). Tutti quelli che hanno la qualità richiesta, devono alzarsi 

e cambiare posto. Quello in piedi, deve cercare di sedersi su una delle sedie rimaste libere. Chi rimane 

in piedi, riprende chiedendo ad un altro.  

PREGHIERA DI FINE GIORNATA 

Angelo di Dio, che sei il mio custode 

illumina, custodisci, reggi e governa me 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 



2-INCONTRO /A COSA VADO INCONTRO? 

Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in 

quell'ora ciò che dovrete dire  

Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli 

infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 9Non procuratevi oro né 

argento né denaro nelle vostre cinture, 10né sacca da viaggio, né due tuniche, 

né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 
11In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e 

rimanetevi finché non sarete partiti. 12Entrando nella casa, rivolgetele il 

saluto. 13Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra 

pace ritorni a voi. 14Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da 

quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico: nel giorno 

del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. 16Ecco: 

io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le 

colombe. 17Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle 

loro sinagoghe; 18e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza 

a loro e ai pagani. 19Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, 

perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire: 20infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito 

del Padre vostro che parla in voi (Mt 10,7-20) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

Per annunciare il Vangelo occorre essere creativi. I segni della presenza del Regno: accogliere gli esclusi. 

Come accogliere tutti? Lo stile: non procuratevi nulla per il cammino. Come non appesantirsi col 

superfluo? Il fine: condividere la pace in comunità. Come essere costruttori di unità? La certezza: 

l’accompagnamento dello Spirito. Come dargli spazio nella vita? 

 

“Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non ho punti debiti verso di voi, ma solo crediti. Verso 

l'Eda invece ho solo debiti e nessun credito. Traetene le conseguenze sia sul piano affettivo che su quello 

economico. Un abbraccio affettuoso, vostro Lorenzo 



Cari altri, non vi offendete se non vi ho rammentato. Questo non è un documento importante, è solo un 

regolamento di conti di casa (le cose che avevo da dire le ho dette da vivo fino a annoiarvi). Un abbraccio 

affettuoso, vostro Lorenzo 

Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. L'ho scritto per 

dar forza al discorso! Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste 

sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un abbraccio, vostro Lorenzo" (Testamento don Lorenzo 

Milani) 

Laboratorio di riflessione: “So essere creativo quando un amico sta in difficoltà? Conosci la scuola 

di Barbiana? (fatti raccontare qualcosa dell’animatore!) Don Lorenzo Milani nel suo testamento fa capire 

che ha dato tutta la sua vita …mi piacerebbe essere cosi?”  

Oltre il manichino: partendo da una sagoma di cartone, ognuno costruisce il personaggio della fiaba o 

del vangelo che ha lasciato un segno. Si utilizzeranno stoffe, pittura, fili di lana, perline ecc. 

Braccialetto: Si realizza un braccialetto utilizzando il filo di corda. 

 

Giochi:  

PROPOSTA 1.  

I bambini si disporranno in cerchio (almeno 10 bambini) e a turno, chiamati dall’animatore, dovranno 

bendarsi ed essere “lanciati” (direzionare) dai componenti del cerchio, si inizierà con un solo bambino 

per poi aumentare fin quando il cerchio riesce a “lanciare” bambini senza che vadano a sbattere l’uno 

con l’altro. 

PROPOSTA 2.  

Il testimone è un pennarello; al traguardo vi è un foglio per ogni squadra sul quale ogni concorrente deve 

scrivere una lettera dell'alfabeto. Vince la squadra che per prima comporrà una parola o una frase di senso 

compiuto con un minimo di lettere pari al numero dei componenti (o 2 volte il numero dei componenti). 

Non bisogna assolutamente permettere l'accordo su una parola o frase tra i giocatori, pena la squalifica.  

Far ripetere questo tipo di staffetta, almeno all'inizio, due o tre volte in modo che i concorrenti prendano 

confidenza col gioco, secondo le note regole della progressione. Il numero ideale dei componenti la 

squadra è 6. Far evitare le scritte volgari. 

 



PREGHIERA DI FINE GIORNATA 

Ascolta la mia voce perché è la voce delle vittime di tutte le guerre e della violenza tra gli individui e le 

nazioni; 

Ascolta la mia voce, perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno ogni qualvolta i 

popoli ripongono la loro fiducia nelle armi e nella guerra; 

Ascolta la mia voce, quando Ti prego di infondere nei cuori di tutti gli esseri umani la saggezza della 

pace, la forza della giustizia e la gioia dell’amicizia; 

Ascolta la mia voce, perché parlo per le moltitudini di ogni Paese e di ogni periodo della storia che non 

vogliono la guerra e sono pronte a percorrere il cammino della pace; 

Ascolta la mia voce e donaci la capacità e la forza per poter sempre rispondere all’odio con l’amore, 

all’ingiustizia con una completa dedizione alla giustizia, al bisogno con la nostra stessa partecipazione, 

alla guerra con la pace. 

O Dio, ascolta la mia voce e concedi al mondo per sempre la Tua pace. 

Giovanni Paolo II 

3-INCONTRO /CONTA SU DI ME 

Subito Gesù tese la mano, lo afferrò. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle 

onde: il vento infatti era contrario. 25Sul finire della notte egli andò verso 

di loro camminando sul mare. 26Vedendolo camminare sul mare, i 

discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 

paura. 27Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 

abbiate paura!». 28Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami 

di venire verso di te sulle acque». 29Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese 

dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30Ma, 

vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, 

gridò: «Signore, salvami!». 31E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 

perché hai dubitato?». 32Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33Quelli che erano sulla barca si 

prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!» (Mt 14,24-33) 

PENSIAMOCI UN PO’ 

Ci sono dei momenti in cui si grida per la paura. La vita spesso arriva a chiederci camminare sull’acqua 

che vuol dire senza farsi travolgere delle onde del male e della morte. Il Vangelo ci rassicura: Gesù è 

sempre pronto a stenderci subito la mano e ad afferrarci.  



 

“Nonostante il tempo trascorso con Gesù, i 

discepoli lo scambiano per un fantasma e 

torna più volte in questo brano la paura come 

risultato della loro esistenza. Quando si ha 

paura significa che non ci sentiamo sicuri, 

esprimiamo incertezza per quello che sta per 

succedere e non crediamo fino in fondo di 

essere protetti quando ne abbiamo bisogno. 

Anche noi spesso abbiamo paura, magari non 

lo vogliamo far vedere agli altri e invece 

questa reazione, se riconosciuta potrebbe 

aiutarci a non vivere di autosufficienza e 

iniziare a diventare più forti. Gesù invita ad 

avere coraggio, parte dal costatare quanto sia 

debole la condizione umana e nonostante 

tutto non perde fiducia nell’uomo. Poi 

l’entusiasmo di Pietro, istintivamente pronto, 

ma di fatto incapace ancora di fidarsi fino in 

fondo e così torna la paura, grida finalmente 

al Signore “SALVAMI”, e Gesù subito tende 

la mano e lo salva.  Chiediamo al Signore che 

aumenti la nostra poca fede, perché la scarsa 

conoscenza di Lui e ciò che il mondo 

propone spietatamente, non aiuta la nostra 

vita ad ascoltare la Parola di Verità capace di 

donarci coraggio” (don Luigi Pellegrini). 

Laboratorio di riflessione: “Pensando ai ripiani di un armadio, metto una frase della poesia di G. 

Rodari su ogni ripiano e poi, commento insieme agli altri, quali cose difficili si possano fare per dare 

aiuto”. 

Le cose difficili 

E’ difficile fare 

Le cose difficili, 

parlare al sordo 

mostrare la rosa al cieco. 

Bambini imparate 

A fare le cose difficili: 

dare la mano al cieco, 

cantare per il sordo,  

liberare gli uomini 

del nostro tempo 

che si credono liberi. 

 

 

 



Arrivo           

 

Conclusione racconto: 

I due ragazzi trovato quanto richiesto, si dirigono velocemente verso la casa del nonno Isaac; si 

rincontrano proprio a cinquanta metri dalla casa....è passato un giorno e mezzo da quando hanno 

cominciato la ricerca e sono ormai giunti al cospetto del nonno.  

Isaac non era sicuro che i due ragazzi ce l’avrebbero fatta  e appena li sente arrivare si rivolge loro 

dicendo: “Avete preso tutto?” Giulia e Andrea posando gli oggetti davanti al nonno rispondono “sì, 

nonno missione compiuta”.  Il nonno spalancando gli occhi dice loro “Bravi, Bravissimi! Sono proprio 

orgoglioso di voi! Adesso prendete questa chiave di bronzo e andate giù in cantina; dietro la catasta di 

legna da ardere troverete una porta, inserite la chiave e aprite. Portate con voi i quattro simboli delle 

quattro stagioni”. 

I due ragazzi ancora una volta increduli prendono la chiave e, seppur timorosi, scendono giù in cantina 

e si dirigono verso la legnaia. Trovata la porta inseriscono la chiave di bronzo e la porta magicamente si 

spalanca in una grande stanza a forma di mondo con dentro un piccolo bambino dai capelli ricci e scuri 

che si agita rovistando in uno strano armadio e lanciando in aria tutto il vestiario che ruota vorticosamente 

producendo lo stesso rumore sordo che la mattina aveva stravolto il mondo di Giulia e Andrea. Accortosi 

della presenza dei due ragazzi li saluta gioiosamente e si dirige verso di loro a mani protese per ricevere 

in dono i quattro simboli delle stagioni. “Grazie infinitamente ragazzi, grazie Giulia, grazie Andrea, il 

vostro operare ha salvato il mio armadio, la mia stanza, avete salvato il villaggio e il nostro amato pianeta 

Terra, le stagioni torneranno al loro divenire cadenzato, gli emisferi torneranno al loro posto, la terra è 

salva”.  Presi i quattro simboli tutto ciò che era sparso nella camera torna magicamente nell’armadio del 

bambino. Adesso, finalmente, ogni cosa è al suo posto; dietro le quattro ante ci sono gli indumenti adatti 

da indossare in ogni stagione. Su dei ripiani ci sono cose che si utilizzano tutti i giorni e su altri cose 

destinate a eventi particolari. La parte più preziosa dell’armadio sono i cassetti che contengono i ricordi 

belli e i sogni da realizzare. Il bambino soddisfatto saluta i due cugini rivolgendosi loro: “Impossibile, 

allora si farà!”  La porta si chiude davanti a loro e come d’incanto, tutto scompare.  

Lo stupore dei ragazzi è grande, Giulia e Andrea hanno scongiurato il peggio per il villaggio e per il 

mondo intero e fieri del loro operato si dirigono di nuovo verso la scuola per salutare gli amici. 

 



Attività manuali:  

Il mio armadio interiore: 

Il percorso estivo in oratorio ormai sta per terminare e, penso all’ordine che ora potrò fare nel mio 

armadio interiore. Mi avvio nel mercatino dei sapori, odori, colori, suoni e scopro me stesso, componendo 

il barattolo personale (quanti cucchiaini di saggezza metterò? Quanti di empatia? Ecc..). 

Viene creato una specie di mercatino dove sarà possibile acquistare del materiale (menta, malva, melissa, 

camomilla, eucalipto, salvia, anice, finocchio, citronella, boccioli di rosa, ecc...) corrispondente ai valori, 

pensieri, emozioni, sentimenti, sensazioni ,che ognuno ha maturato durante l’ oratorio estivo e, a cui 

intende anelare.  Ciascun barattolo avrà la sua etichetta: Originalità, coraggio, fedeltà, simpatia, saggezza, 

sensibilità, generosità, gratitudine, autostima, pensieri positivi, gioia….  

 

 

Giochi:  

PROPOSTA 1.  

Il gioco consiste in una corsa a ostacoli i cavalli saranno bendati e i fantini non possono assolutamente 

parlare, pena la squalifica. Per condurre il cavallo devono usare esclusivamente le redini: una corda che 

il cavallo si passa sotto le ascelle, ma dietro al collo; tirando a destra o a sinistra si indica la direzione, 

tirando entrambe le redini si comanda di fermare; inoltre ogni coppia concorda altri tipi di segnali 

convenzionali, che andranno sempre trasmessi con le redini. 

Canti e animazioni 

La proposta dell’Oratorio estivo non può non partire con musica, canti e balli. Per questo sono presenti: 

– Inni, che presentano la dialettica tra caos e ordine; 

– Canti per l’animazione, utili per ballare, accendere e animare sia i momenti strutturati sia i momenti 

informali; 

– Canti preghiera, essenziali per vivere al meglio la riflessione e la preghiera in oratorio nei diversi 

momenti della giornata. 

 



 

Sport 

Lo sport all’interno dell’oratorio estivo rappresenta sicuramente un ulteriore strumento pedagogico, in 

aggiunta ai giochi, alle attività creative, … 

Muovere il nostro corpo nello spazio è il primo linguaggio di relazione con noi stessi e con gli altri. Lo 

sport aiuterà i bambini a migliorare le proprie capacità di movimento, di coordinazione, ma contribuirà 

anche a migliorare o a creare nuove relazioni tra loro. Lo sport permette di insegnare il valore delle 

regole, del fair play e dell’impegno. 

 

Ogni oratorio parrocchiale dovrà pensare a delle strutture sportive che saranno disponibili ad accogliere 

i bambini dell’oratorio estivo. 

 

Vengono proposti:  

• tornei di calcio (a 5, a 8 o a 11) 

• tornei di beach volley 

• tornei di calcio balilla (biliardino) 

• tornei di sitting volley 

• tornei di volley-pong 

 

I tornei possono essere svolti nell’ambito di un oratorio parrocchiale o possono essere previsti tornei con 

squadre provenienti da varie parrocchie della diocesi. L’organizzazione dei tornei spetta agli animatori 

delle parrocchie solo nel momento in cui ogni oratorio conosce il proprio numero di iscritti e può formare 

la/le propria/e squadra/e. 

Il sitting volley è uno sport paralimpico, la cui esperienza concreta può essere stimolante per i bambini 

che verrebbero a contatto con il vero valore dell’inclusività. 

Il volley-pong è un gioco in cui si usa una palla da minivolley e una rete bassa tesa fra due coni. 

Il campo è un rettangolo 4x2 metri (diviso a metà). Si può giocare 1vs1 o 2vs2. 

Regole: 

-Il punteggio è in stile ping-pong/tennis da tavolo 

-la Squadra che vince il punto fa la battuta 

-la palla DEVE rimbalzare sul tuo campo prima di colpirla (non si può colpire la palla al volo) 

-i giocatori possono usare 1 o 2 mani. 



-si può aggiungere il passaggio al compagno o senza passaggio. 

 

All’interno di ciascun oratorio possono essere proposti anche percorsi motori (ginnastica) volti 

all’educazione della coordinazione fisica, oculo-manuale, ecc. presentati in forma di staffetta a squadre 

per rendere tutto più entusiasmante. 

 

A seconda di come ogni parrocchia struttura il proprio oratorio estivo, si possono dedicare uno/due giorni 

a settimana allo sport.  

Gli eventi sportivi possono essere inseriti sotto il nome di Oratoriadi, Orasport, Oralympics. 

 

Testimonianze 

La testimonianza del giorno, sarà scelta in virtù dell’obiettivo che si vuole raggiungere (anziani, genitori, 

senza tetto, personaggi straordinari ecc..) 

Corso d’ inglese 

Avventure in inglese per piccoli e grandi animeranno le giornate di oratorio. 

Didattica 

Per chi fosse interessato, ci saranno momenti dedicati al sostegno compiti o di potenziamento nelle varie 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bans 

 

Muove la colita 

Bomba 

Chu chu ua 

 

Alcuni suggerimenti 

Canzoni 

1 modulo: Autunno-i cassetti/sogni 

1 incontro/gestire le difficoltà 

Pink-Try https://www.youtube.com/watch?v=yTCDVfMz15M 

Elisa-Ogni Istante https://www.youtube.com/watch?v=CnBqkbvQQ7w 

2 incontro/ non smettere di sognare 

https://www.youtube.com/watch?v=yTCDVfMz15M
https://www.youtube.com/watch?v=CnBqkbvQQ7w


Ligabue-Sono sempre i sogni a dare forma al mondo  

https://www.youtube.com/watch?v=_wugkgzT14w 

A Million Dreames-The Greatest Show https://www.youtube.com/watch?v=pSQk-4fddDI 

3 incontro/ Anch’io posso, anch’io valgo 

Giorgia-Credo: https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto 

 

2 modulo: Primavera-gli scomparti/io-tu 

1 incontro/Il prendersi cura  

One Republic-Rescue Me https://www.youtube.com/watch?v=Nym5stAJAt8 

2 incontro/le relazioni affettive 

Fedez-Prima di ogni cosa https://www.youtube.com/watch?v=o4ltA8aQdpE 

3 incontro/ognuno i suoi pensieri 

Jarebe de Palo-Depende https://www.youtube.com/watch?v=dgf5QlcyTFY 

 

3 modulo: Inverno-la gruccia /l’esperienza insegna 

1 incontro/il coraggio 

Francesco Facchinetti-Conta https://www.youtube.com/watch?v=KTaGqpXoBNQ 

2 incontro/la gratitudine  

Niccolò Agliardi- Ti sembra poco https://www.youtube.com/watch?v=WE0FNfrOA3o 

3 incontro  

Marco Mengoni-Essere umani https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8 

 

4 modulo: Estate-i ripiani/ i personaggi del bene 

1 incontro/l’amicizia 

Bruno Mars- Count on me  https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU 

2 incontro/ A cosa vado incontro? 

Cesare Cremonini-Buon Viaggio https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk 

3 incontro/Conta su di me 

Laura Pausini-Simi 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wugkgzT14w
https://www.youtube.com/watch?v=pSQk-4fddDI
https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto
https://www.youtube.com/watch?v=Nym5stAJAt8
https://www.youtube.com/watch?v=o4ltA8aQdpE
https://www.youtube.com/watch?v=dgf5QlcyTFY
https://www.youtube.com/watch?v=KTaGqpXoBNQ
https://www.youtube.com/watch?v=WE0FNfrOA3o
https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8
https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU
https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk


TEATRO  

 

ESERCIZI PER LABORATORIO TEATRALE  

 

AUTUNNO 

 

1° INCONTRO 

 

Presentazione: Ogni bambino dice il proprio nome accompagnandolo da un gesto che lo rappresenta. 

Poi gli altri bambini ripetono il nome e il gesto tutti insieme. 

 

Inizio del lavoro sul proprio armadio: 

I DESIDERI: dove li tieni, quanti ne sono, hanno un ordine o sono messi a caso. Proviamo a fare ordine 

e a fare un gioco. 

 

 



 

Il gioco del mimo 

Ogni ragazzo mima tutti i propri desideri e gli altri devono indovinare. 

 

I cerchi dei desideri 

Ogni bambino disegna su un foglio tanti cerchi quanti sono i suoi desideri. Però, i cerchi dovranno 

essere di dimensioni diverse: più il cerchio è grande, più è importante il desiderio che vi è contenuto. 

 

Sono OK 

Non sempre stiamo bene, non sempre la vita va come vorremmo, non sempre riusciamo ad esaudire i 

nostri desideri, ma ognuno va bene così com’è e qualsiasi stato d’animo provi. 

Questo gioco-saluto si svolge così: in cerchio ognuno dice “Sono (stato d’animo) e sono…” e tutti gli 

altri rispondono insieme a gran voce “OK!” facendo il segno del pollice in su rivolto verso il centro del 

cerchio. 

Es. A: “Sono stanco e sono…” GRUPPO: “OK!!” / A: “Sono felice e sono…” GRUPPO: “OK!!” / A: 

“Sto bene e sono…” GRUPPO: “OK!!” / A: “Ho fame e sono…” GRUPPO: “OK!!” 

Ogni risposta va bene! 

 

2° INCONTRO 

 

Gioco iniziale: “Ho sbagliato!” 

In teatro, come nella vita, sbagliare è una cosa normale, non dobbiamo averne paura ma anzi accogliere 

i nostri errori, rialzarci e magari trasformarli in occasioni positive (a teatro a volte dagli 

errori/dimenticanze vengono fuori le improvvisazioni più geniali!). 

Ci si mette in cerchio, poi uno alla volta si va al centro e con voce squillante si dice il proprio nome 

seguito dalla frase “Ho sbagliato!” (es. “Sono Claudia e ho sbagliato!”) e il resto del gruppo deve 

applaudire e mostrare gioia/apprezzamento. 

È molto carino se questa dinamica restasse per tutti i laboratori: invitate i bambini a gridare con gioia 

“Ho sbagliato!” ogni volta che fanno degli “errori” durante le attività del laboratorio (es. non hanno 

capito bene le regole di un gioco o si scordano qualcosa; non se “si comportano male”). 

 

OPZIONE 1 

La zattera 

Si inizia spiegando il senso della zattera: la zattera è un’imbarcazione piatta che galleggia sull’acqua, 

ma che succede se tutte le persone sulla zattera si concentrano in un punto (es. tutti nella parte destra)? 

La zattera si capovolge e si finisce tutti in acqua! Per questo è importante che sopra la zattera ci si 

posizioni in modo da bilanciarla. Allo stesso modo va considerato lo spazio scenico che va bilanciato. 

Istruzioni: 

Si cammina liberi sulla zattera (ovvero uno spazio delimitato dedicato al laboratorio) in modo che 

questa sia sempre ben bilanciata e si seguono dei comandi dati dall’educatore: 

 

Velocità: esistono 6 velocità + freeze e stop 1 

– si cammina a rallentatore 

2 – si cammina lentamente 

3 – si cammina alla velocità normale 

4 – si cammina a passo svelto 

5 – corsetta (valutare se raggiungere questa velocità in base agli spazi e ai bambini) 

-1 – si cammina alla stessa velocità di 1 ma all’indietro 

Freeze – ci si immobilizza come statue 

Stop – ci si ferma e si hanno 5 secondi per guardarsi attorno e valutare se c’è la necessità di spostarsi per 

bilanciare meglio la zattera (NB: si può fare solo un movimento e nelle proprie vicinanze!) 



 

Comandi: 

Terra – TUTTI INSIEME si fa un saltino e poi si battono le mani a terra (in una posizione simile a 

una ranocchia: braccia tra le gambe piegate) 

Cielo – TUTTI INSIEME si piegano le ginocchia e si salta; mentre si salta si battono le mani sopra la 

propria testa 

 

Mentre si fa il gioco della zattera, si spiega ai bambini che sono nel mare alla deriva e che hanno 

portato con sé i desideri che hanno rappresentato nell’incontro precedente. Purtroppo non si potranno 

portare con sé tutti i desideri, perciò, ogni tanto l’educatore dovrà dire ai bambini che dovranno gettare in 

mare un desiderio e devono scegliere quale tenere con sé, finché alla fine ognuno non avrà salvato un 

solo desiderio, quello che reputa più importante. 

(NB: non deve per forza essere quello che avevano disegnato nel cerchio più grande, potrebbero aver 

deciso di cambiare idea. Se c’è il tempo, è bello poter fare poi un momento di circle time in cui i 

bambini possono dire perché hanno scelto proprio quel desiderio e se questa scelta li ha stupiti) 

 

Le scenette 

Dividere il gruppo in sottogruppi (due o tre) e chiedere a ogni gruppo di creare delle brevi scenette 

che abbiamo come tema principale i desideri che ciascun bambino ha salvato. 

 

Interpretazione delle scene ideate. 

 
 

OPZIONE 2 

Raccontiamo insieme 

Questa attività si concentrerà più sul fallimento/ostacoli e su come riuscire a superarli. 

Ci si mette seduti in cerchio; l’educatore spiega che ora tutti insieme dovranno raccontare la storia di 

una persona che aveva un sogno e che dovrà incontrare degli ostacoli (magari un piccolo fallimento 

personale: non riesce a realizzarlo) ma che alla fine avrà il suo lieto fine. L’educatore propone un 

incipit, poi chiede al bambino accanto di proseguire la storia. Quando lo ritiene opportuno, batte le 

mani e la parola passa al bambino successivo (sta all’educatore aiutare quei bambini che hanno 

difficoltà a parlare o arginare quelli che parlano molto; ad ogni modo, basta anche che ogni bambino 

dica una sola frase). Così via finché non si raggiunge la fine del cerchio. 

ATTENZIONE: bisogna spiegare ai bambini che non dovranno ideare il “lieto fine” durante questo 

gioco; infatti, terminato il giro, il gruppo verrà diviso in sottogruppi (due o tre) e ogni sottogruppo, 

collaborando e ascoltandosi, dovrà decidere come vorrebbe far finire la storia, ovvero quale lieto fine 

vuole regalare al protagonista del racconto. Una volta deciso il finale, ogni sottogruppo deve metterlo 

in scena per mostrarlo agli altri. 

 

 

 

 

 

 

 



INVERNO 

 
 

1° INCONTRO 

 

Hai un pensiero grigio che ti fa male e che assorbe la tua mente? Sottolineare spesso con i bambini che 

succede a tutti di avere dei pensieri grigi (qualcosa che non ci piace che ci succede o qualcosa che non 

ci piace di noi) ma che anche questi fanno parte di noi, della nostra storia, della nostra vita, e che tutti 

abbiamo gli strumenti per imparare da questi momenti e ritrovare il sorriso. 

 

 

I pensieri grigi 

Chiedere ai bambini di scrivere o disegnare i pensieri grigi che a volte li fanno star male (partendo da 

quello a cui hanno pensato nel gioco precedente). Anche in questo caso si possono usare i cerchi di 

diverse dimensioni. 

Ora il pensiero grigio è meno pesante: proviamo a dire in quale parte dell'armadio lo teniamo, in un 

punto nascosto perché non vogliamo farlo conoscere oppure in un posto visibile in modo che qualcuno 

possa accorgersene e io possa ricordarmi che c’è? 

 

2° INCONTRO 

 

Rilassamento a terra e fantasia guidata 

Si consiglia di proporre quest’attività in un luogo in penombra, magari accompagnata da una leggera 

musica rilassante. 

Si chiede ai bambini di stendersi a terra supini e con i palmi rivolti verso il pavimento (se non si hanno 

gli spazi adatti, può andare bene anche sedersi su una sedia, con i piedi che toccano terra, la schiena 

dritta e le mani poggiate sulle gambe). Invitateli poi ad immaginare quello che gli direte. Dite loro che li 

accompagnerete in un viaggio immaginario dicendogli delle cose e facendogli delle domande a cui, 

però, non dovranno rispondervi. 

Una possibile traccia può essere la seguente (ad ogni frase, lasciate ai bambini sufficiente tempo per 

immaginare ciò che gli dite): “Chiudete gli occhi e iniziate a concentrarvi sul vostro respiro, su come 

l’aria entra ed esce dal vostro corpo.  

 

 



Ora, portate attenzione su come il vostro corpo poggia a terra: quali parti del mio corpo toccano il 

pavimento (o la sedia), quali invece no (es. il retro del ginocchio)? Immaginate che al centro del vostro 

petto si trovi una scatolina grigia e che al suo interno ci sia un pensiero grigio che vi fa star male. A 

volte capita di avere nel petto una scatolina con un pensiero grigio: qual è questo pensiero? Ora che 

vedete chiaramente la vostra scatolina, immaginate che attorno a voi, nella stanza, ci sia dell’aria 

colorata. È un’aria che vi piace, vi mette a vostro agio e vi fa sentire bene: di che colore è? Ha un 

profumo? È calda o fresca? 

L’aria colorata gira attorno a voi e poi, ad ogni respiro che fate, entra nel vostro corpo, nei vostri 

polmoni. Quando l’aria colorata è dentro di voi, diventa più potente, si mischia alla vostra energia 

positiva, a tutti i vostri punti di forza, alle vostre qualità migliori. Quali sono le caratteristiche che ami 

più di te? Sono gentile? So ascoltare? Sono paziente? So chiedere aiuto? 

Adesso che l’aria colorata si è mischiata alle vostre qualità e alla vostra energia, è carica al massimo. È 

sempre uguale o è cambiata? È cambiato per caso il suo colore o il suo profumo? Si muove più lenta 

o più veloce? È calda o è fresca? L’aria colorata ci fa star bene, siamo a nostro agio. Al prossimo 

respiro, l’aria colorata va lì dov’è la scatolina, gli gira attorno e poi, visto che è carica della vostra 

energia, riesce ad aprirla e il pensiero grigio si dissolve piano piano, scomparendo nell’aria colorata. 

Ora si vede appena… poi non si vede più. Poi l’aria colorata inizia a viaggiare nel nostro corpo e ogni 

parte del corpo ce incontra la riempie di colore, la illumina e la rilassa: inizia a riempirci prima il petto, 

poi la pancia e poi va nelle gambe e nei piedi, fino alle dita, poi colora le braccia e le mani e le dita fino 

alle punte, ed infine la testa che diventa leggera, la fronte si rilassa. Ora che il nostro corpo è pieno di 

luce colorata, ci sentiamo bene, siamo rilassati e pieni di energia e la luce inizia ad essere così tanta che 

sembra un’aura che circonda il nostro corpo e piano piano riempie tutta la stanza. Avete visto quanta 

energia positiva avete ognuno di voi? 

Poi, piano piano, ad ogni respiro, l’aria colorata torna dentro di voi e si concentra in un punto nel petto, 

finché non si trasforma in una gemma, una pietra preziosa. Potete custodirla lì per sempre, rimarrà con 

voi e potrete usarla quando vorrete. 

(lasciate qualche momento di silenzio) 

Ora, lentamente, iniziate a muovere qualche parte del vostro corpo: partite dalle dita e poi, con 

movimenti lenti, muovete anche le braccia e le gambe. Quando ve la sentite, aprite gli occhi. Adesso, 

con i vostri tempi, mettetevi a sedere, fate con calma.” 

 

Al termine della fantasia guidata si consiglia un momento di circle time: restate in cerchio a sedere, 

ancora nella penombra, e fatevi raccontare cosa è piaciuto di più dell’attività, se c’è stato qualcosa che 

li ha stupiti, come si sono immaginati l’aria colorata, è cambiata dopo essersi caricata con la loro 

energia? Lasciateli liberi di commentare come preferiscono (accettate anche le critiche, non tutti amano 

fare attività di questo genere). 

 

NB1: Prima di iniziare dite ai bambini che se dovessero sentirsi a disagio durante la fantasia guidata, 

possono interrompere brevemente l’esercizio, aprire gli occhi e riprendere dopo qualche istante, se se la 

sentono. 

 

NB2: Se la posizione supina risulta scomoda dopo qualche tempo, invitate i bambini a piegare le 

gambe, poggiando i piedi ben a terra. 

 

I pensieri grigi (pt. 2) 

Chiedete ai bambini di riprendere il foglio dove, nell’incontro precedente, avevano scritto o disegnato i 

pensieri grigi che a volte li fanno star male. Ora invitateli a scrivere, attorno a quei pensieri, quelle 

qualità che hanno che possono aiutarli quando incontrano dei pensieri grigi. Fateli partire da quelli che 

hanno immaginato durante la fantasia guidata e che hanno permesso all’aria colorata di riempirsi di 

energia positiva (gentilezza, ascolto, determinazione, …).Quali strumenti possiedo che possono 

aiutarmi nelle difficoltà? 

 



Se volete, fate seguire questo momento da un momento di riflessione. 

Domanda stimolo: ora il tuo pensiero grigio è sempre nello stesso posto del tuo armadio o qualcosa è 

cambiato? Oltre ai tuoi strumenti, chi altro credi possa capirti ed aiutarti? 

PRIMAVERA 

 

 

1° INCONTRO 

 

Le relazioni affettive che mi aiutano a crescere, a saper scegliere, a comprendere il mondo intorno a 

me. Tutti abbiamo bisogno degli altri. Prendersi cura dell’altro, ascoltarlo e vederlo. 

 

Il millepiedi 

I bambini sono seduti per terra in cerchio, con le gambe divaricate, gli uni dietro gli altri, in modo che 

le gambe di ognuno siano distese ai fianchi del bacino del bambino seduto davanti. 

 

 

Ognuno metterà le mani sulla schiena del proprio compagno e inizierà un leggero massaggio facendo 

piccoli cerchi che vanno dalla colonna vertebrale verso l’esterno, risalendo verso le spalle; poi il 

massaggio si estenderà alle spalle e al collo, con gesti più delicati, quasi carezze. 

Nonostante vada applicata pressione per il massaggio, ricordate ai bambini che i gesti devono essere 



dolci e molto lenti. 

Si può associare all’attività una musica rilassante e si può proporre, una volta dedicato il giusto tempo, di 

far girare i bambini nel verso opposto in modo da massaggiare la schiena a chi prima la stava 

massaggiando a noi. 

 

La palla e il nome 

Ci si posiziona in cerchio. I bambini devono lanciarsi la palla dicendo il nome del bambino a cui la 

vogliono mandare e poi dicendo una qualità di chi riceve la palla. Raccomandate loro di lanciare la 

palla guardando il compagno negli occhi; questo per due ragioni: prima di tutto si eviterà di colpire un 

bambino non preparato a ricevere la palla, per seconda cosa (la più importante) il contatto visivo è 

molto importante per stabilire le relazioni e stimolare la concentrazione e l’attenzione verso l’altro. 

Alcuni bambini potrebbero avere difficoltà a dire una qualità dell’altro, soprattutto se non si conoscono 

bene. Invitateli a sforzarsi: ognuno di noi sviluppa delle impressioni sul prossimo anche nei primi 

minuti in cui lo incontra (cercate di fargli usare vocaboli che si riferiscono a qualità caratteriali, non 

estetiche, e che siano più elaborate di “è simpatico/a”). 

 

NB1: Con i bambini più piccoli si consiglia di svolgere l’attività seduti per terra in cerchio, facendo 

rotolare la palla da un bambino all’altro, invece che lanciarla. 

 

NB2: Se credete che i bambini non conoscano ancora bene i nomi dei compagni, fate precedere l’attività 

da un po’ di palleggi in cui chiedete ai bambini di dire il proprio nome quando lanciano la palla (invece 

del nome del compagno a cui devono mandarla). Lo specchio 

Quest’attività è tra le più classiche del mondo teatrale. 

Disponete i bambini in coppie, fateli mettere uno di fronte all’altro a una distanza di circa un metro e 

chiedete a un componente della coppia di essere lo “specchio” e all’altro di essere la persona che si 

specchia. Lo “specchio” dovrà copiare ogni movimento proposto da chi gli sta di fronte. 

Ricordate ai bambini di fare movimenti chiari, lenti e semplici e, soprattutto, di porre attenzione al 

proprio compagno: mi riesce a seguire bene? Gli sto dando il tempo di copiarmi? Sto facendo 

movimenti troppo complicati? Se mi segue bene, posso fare movimenti più complessi? 

Dopo qualche minuto, fate scambiare i ruoli tra i due. Se volete, potete far scambiare i ruoli ancora un 

paio di volte. 
 

Il burattino 

Ci si dispone in coppie come nell’attività precedente (si consiglia di cambiare le coppie in modo che i 

bambini si relazionino con più compagni). 

Uno dei due componenti della coppia sarà il burattino e l’altro il burattinaio. Il burattino avrà dei fili 

immaginari legati su diverse parti del corpo: la testa, i gomiti, i polsi, le ginocchia e le caviglie. 

Il burattinaio dovrà far cambiare posizione al burattino tirando questi fili immaginari. Il burattino dovrà 

mantenere la posizione proposta dal burattinaio finché quest’ultimo non sposti di nuovo i fili o non li 

tagli facendo con le dita il gesto delle forbici (in questo caso, se vorrà di nuovo usare quella parte del 

corpo, dovrà far finta di allacciare di nuovo un filo su quel punto). Ad es. un burattino potrebbe stare 

con un gomito in alto perché si è tirato quel filo, un braccio all’altezza delle spalle perché si è tirato il 

filo del polso, essere in equilibrio su una gamba sola perché si è tirato su il filo del ginocchio e magari 

la testa a penzoloni perché il burattinaio ha tagliato il filo che la reggeva. 

Dopo qualche minuto, fate scambiare i ruoli tra i due.Anche per questa attività, invitate i bambini a 

prestare attenzione all’altro: riesce a seguire bene i movimenti che voglio fargli fare? 

 

2° INCONTRO 

 

La doccia a coppie 

Fate disporre i bambini a coppie rivolti nella stessa direzione in modo che uno dia le spalle all’altro. 



Invitate ora i bambini a dare dei colpettini con le mani all’altro bambino, come fosse l’acqua che cade 

sul corpo durante la doccia. Devono fare quest’attività con cura, dedicandosi a tutte le parti del corpo: la 

testa, la schiena, le braccia, le gambe. 

Dopo aver lasciato il giusto tempo, chiedere al bambino che sta “tamburellando” di mettere le mani 

sulle spalle del compagno davanti e poi di farle scendere velocemente e con vigore fino alle caviglie, 

come se fosse un getto d’acqua intenso che ci percorre tutto il corpo. Far ripetere quest’operazione due 

o tre volte. 

Far scambiare poi i ruoli tra i due. 

Questo, oltre che essere un’attività in cui prendersi cura dell’altro, è una buona attività per attivare il 

corpo, scioglierlo e rilassare i muscoli. 

Occhi negli occhi 

I bambini camminano nell’area di gioco in “zattera” (ovvero prestando attenzione allo spazio attorno a 

loro in modo da mantenere sempre bilanciato lo spazio). Ad un segnale dell’educatore (es. battito di 

mani) si fermano e ognuno guarda negli occhi un compagno per qualche secondo. Poi si ricomincia a 

camminare fino al nuovo segnale, e così via. 

Invitate i bambini a non forzare il contatto visivo con chi vorrebbero loro, ma piuttosto con la prima 

persona con cui incrociano lo sguardo (a proposito di questo, ricordate loro di camminare guardando 

davanti a sé, non per terra) e di cambiare persona ad ogni nuovo segnale, senza concentrarsi solo sui 

propri amici. 

Si consiglia di usare una musica rilassante di sottofondo: la giusta atmosfera aiuta i bambini a restare 

concentrati e a non ridere. 

 

Variante 

La variante si può proporre dopo la versione base o in alternativa a quella. 

I bambini camminano nell’area di gioco in “zattera”. Ad un segnale dell’educatore (es. battito di mani), 

invece di fermarsi, ognuno guarda negli occhi un compagno e continua a camminare senza distogliere 

lo sguardo finché l’educatore non darà di nuovo il segnale e si tornerà a camminare normalmente. Al 

nuovo segnale si camminerà guardando negli occhi qualcun altro, e così via. 

 

L’oggetto caro 

Al termine dell’incontro precedente avete chiesto a ogni bambino di portare con sé un oggetto 

particolare che lo lega ad una persona. 

Ora, divideteli in coppie e dite loro che ognuno di loro dovrà raccontare all’altro la storia di 

quell’oggetto e, in particolare, perché gli è tanto caro. 

Chiedete ai bambini di ascoltare in silenzio e di prestare molta attenzione al racconto del compagno 

perché gli sta raccontando qualcosa di molto importante a cui è molto affezionato. Se si desidera fare 

delle domande all’altro, aspettare che questo abbia prima finito di raccontare. 

Dopo aver dato modo a tutte le coppie di raccontare (dite voi quando termina il turno di un bambino e 

inizia quello dell’altro – indicativamente 2 minuti a turno dovrebbero essere sufficienti), fateli disporre 

in cerchio e dite loro che adesso ogni bambino dovrà raccontare al gruppo la storia dell’oggetto (e 

perché gli è caro) del proprio compagno, ma parlando in prima persona, come se fosse il proprio oggetto. 

Dopo che il bambino avrà terminato di raccontare, se ne sente la necessità, il proprietario della storia 

può aggiungere dei dettagli che il compagno ha dimenticato. 

 

Le persone care e l’armadio 

Riprendiamo il nostro armadio. “In quale parte inseriresti le persone che per te contano? Chiusi in un 

cassetto, nei ripiani o in uno scomparto spazioso?” 

 

Chiedete ai bambini di scrivere o disegnare nell’armadio, dove vorrebbero custodire le persone a loro 

care, i nomi delle persone importanti nella loro vita e magari specificare affianco perché sono 

importanti per loro.
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ESTATE 
 

 
1° INCONTRO 

 

Relazioni in zattera 

L’attività ha un livello costante che viene mantenuto per tutta la sua durata: movimento nello spazio 

seguendo i comandi della zattera relativi alle velocità (-1, 1, 2, 3, 4, 5, stop, freeze). 

Su questa base si sperimentano poi, una alla volta, le seguenti variazioni: 

 

In un lampo – A un segnale del conduttore i bambini si mettono in riga su una parete e a un secondo 

segnale si devono posizionare su tutto il campo di gioco equilibrati in pochi secondi. Ogni volta i 

secondi a disposizione si riducono (es. in 10/7/5/3 secondi). 

 

Il soffitto – A un segnale del conduttore i bambini devono immaginare che il soffitto scenda 

lentamente fino a costringerli a stendersi per terra e fermarsi. Allo stesso modo, dopo qualche 

secondo, il soffitto riprenderà a sollevarsi in modo da permettere ai bambini di rialzarsi e riprendere 

a camminare nello spazio. 

L’obiettivo è che i bambini facciano questi movimenti insieme. Se può aiutarli, potete decidere che 

anche la velocità di discesa e risalita sia dettata dalla velocità utilizzata in quel momento nella zattera 

(es. se stiamo andando alla velocità 1 si scenderà e ci si rialzerà molto lentamente, se andiamo alla 

4 sarà un movimento piuttosto veloce). 
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Esplosione nello spazio – Al segnale, i bambini devono restringere lo spazio verso il centro e 

accelerare il movimento: verranno attirati verso il centro dell’area di gioco come se stessero in un 

turbine. Al segnale successivo esplodono, occupando la totalità dello spazio ma rallentando. 
 

Segui il leader – Ogni bambino scegli un modo particolare di camminare (possibilmente molto 

caratterizzato ed esagerato). Dopo aver lasciato qualche momento per questa decisione, si chiama 

un bambino e si invitano gli altri a imitare in tutto e per tutto la sua camminata. Dopo qualche 

secondo si fanno tornare tutti i bambini alla propria camminata particolare, finché non si chiama 

un altro bambino da imitare. E così via. 

 

Magnetismo - Si sceglie un bambino che sarà il magnete per tutti gli altri: al segnale si dovrà correre 

verso quella persona come se attratti da una forte calamita e formare un gruppo attorno ad essa; ad 

un secondo segnale i poli si invertono e tutti devono fuggire come se respinti. Poi si cambia persona- 

magnete. 

 

Obiettivo di quest’attività è che i bambini prestino attenzione agli altri e al gruppo in generale. Tutti 

questi comandi vanno eseguiti cercando di essere il più coordinati possibili. 

Ovviamente il conduttore potrà scegliere se far fare tutte le variazioni o solo alcune di esse. 

 

Mimo in gruppi (cartoline) 

Si divide il gruppo in due sottogruppi. 

I due gruppi, a turno, dovranno disporsi nello spazio mimando le azioni/oggetti/animali tipici di un 

determinato ambiente (es. IL MARE: alcuni nuoteranno, altri faranno castelli di sabbia, qualcuno 

sarà un gabbiano, un altro un lettino…). 

Si può chiedere ai bambini di mimare fino allo stop o di scegliere una posizione e immobilizzarsi 

in quella posizione come se avessimo scattato una foto (cartolina). Preferibilmente, i bambini 

dovranno scegliere insieme come posizionarsi e che azioni fare. Si può decidere di far scegliere 

all’altro gruppo quale ambiente dovranno mettere in scena i bambini del secondo gruppo, oppure 

l’educatore può scegliere l’ambiente e il gruppo che osserva dovrà indovinare di quale ambiente si 

tratta. 

 

Esempi di ambienti: mare, montagna (in estate o inverno), scuola, supermercato, far west, 

spazio/luna/Marte, parco divertimenti… 

 
 

OPZIONE 1 

Percorso a ostacoli a coppie 

Nell’area di gioco si predispone un percorso a ostacoli e si chiede ai bambini di attraversarlo in 

coppia. Le coppie saranno unite da un filo di lana legato a un polso. È importante ricordare ai 

bambini che dovranno muoversi tenendo conto del proprio compagno e andando quindi alla stessa 

andatura. 

 

Esempio di percorso: slalom, camminare su una riga stretta, saltare nei cerchi, passare sotto una 

scopa, camminare tenendo un pallone schiena-schiena/pancia-pancia 

 

OPZIONE 2 

La passeggiata del cieco 

Si dispongono i bambini a coppie. Un componente della coppia verrà bendato, mentre l’altro sarà 

la sua guida. La guida dovrà condurre il proprio compagno attraverso l’area di gioco avendo cura 

che non si faccia male e non vada a sbattere. 
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Se si riesce, sarebbe meglio che le coppie non parlino tra loro, ma che la persona bendata si lasci 

condurre solo attraverso i movimenti della sua guida. 

 

 

Se si desidera aggiungere un qualcosa di più, si potrebbero lasciare nello spazio oggetti dalla 

consistenza e dal suono di versi (es. piume, foulard, oggetti di ferro, piccoli strumenti musicali…) 

in modo che la guida possa far vivere un vero e proprio viaggio esperienziale al proprio compagno, 

conducendolo nell’esplorazione dei vari stimoli. 

Dopo qualche minuto, invertite i ruoli della coppia. 

 

Se possibile, fate seguire un momento di circle time in cui condividere cosa si è provato durante 

l’attività (Mi è piaciuta? Ho preferito guidare o essere guidato? La guida era giusta per le mie 

necessità, oppure troppo leggera/invadente?). 

 
 

2° INCONTRO 

 

Saluti segreti 

Si dividono i bambini in coppie e si chiede loro di decidere insieme un saluto segreto (qualcosa di 

non troppo complicato (può essere anche un batti cinque). Una volta deciso, si cambiano le coppie 

e le nuove coppie dovranno scegliere un altro saluto segreto. Così via finché tutti i bambini avranno 

uno specifico saluto segreto con ognuno degli altri bambini (se il gruppo è molto numeroso potete 

decidere di far disporre i bambini in due cerchi concentrici in cui uno dei due cerchi ruoterà ad ogni 

turno, mentre l’altro resterà fermo; così facendo sarà sufficiente che vengano ideati solo la metà 

dei saluti segreti. Far ruotare più volte i bambini in modo che si ritrovino più volte con lo stesso 

compagno e debbano ricordarsi tutti i saluti segreti). 

 

Fase 2 

I bambini si muovono in zattera nello spazio. Al segnale del conduttore, i bambini dovranno 

fermarsi e sorridere (guardandola negli occhi) alla persona a loro più vicina. 

Dopo aver dato il comando una ragionevole quantità di volte, cambiare l’azione da svolgere al 

segnale: questa volta, i bambini dovranno abbracciare la persona a loro più vicina. L’ultimo 

comando da dare sarà, invece, il seguente: al segnale, scambiare il saluto segreto con la persona 

vicina. 

 

Facciamo pace 

Si dividono i bambini in sottogruppi (2 o 3) e si chiede loro di preparare una breve scena in cui 

dovranno rappresentare un litigio tra amici e una successiva rappacificazione. 

Far poi interpretare le scenette davanti agli altri bambini. 

 

L’amicizia nell’armadio 

“Nei ripiani del tuo armadio dove metti l'amicizia? In punti facilmente accessibili o in posti 

più segreti?” 

 

Far scrivere/disegnare ai bambini l’amicizia nella posizione dell’armadio in cui la custodirebbero. 

 

Variante 

Prima dell’incontro, l’educatore si sarà procurato un cartellone, dei colori e delle immagini che 

rappresentino l’amicizia (anche astratte: ad es. possono essere usate delle immagini riprese da dixit 

oppure semplicemente fare una ricerca Google con parola chiave “amicizia”). 

Si dispongono le immagini al centro dell’area e si chiede poi ai bambini, uno alla volta, di guardare 
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le immagini e sceglierne una (o più) che per loro rappresenti l’amicizia. 

Dopo aver scelto le immagini, i bambini dovranno incollarle sul cartellone e scrivere con i colori 

le parole dell’amicizia (“Cos’è per te l’amicizia?”). Tutta l’attività può essere svolta con un 

sottofondo di musica rilassante. 
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Padre nostro, 

hai pensato la mia vita come “un armadio” 

dove ogni cosa va messa al suo posto. 

 

Signore Gesù 

sei venuto tra noi  

perché hai visto il nostro disordine. 

Capita spesso di non trovare l’abito adatto 

per la stagione che stiamo vivendo. 

Così ci hai insegnato  

a riordinare il cuore. 

 

Spirito d’amore, 

fa’ come le nostre mamme, 

aiutaci a riscrivere  

la sintassi dell’anima, 

ad accettare anche il disordine 

e pazientemente cominciare  

a mettere al suo posto ogni cosa. 

Amen. 

 


