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INTRODUZIONE
Il progetto estivo di pastorale giovanile “Fra’ Lui e noi” nasce e prende forma nel
momento in cui tutti eravamo chiusi nelle nostre case, per tutelare noi stessi e gli altri,
per contribuire a sconfiggere il male che ha spezzato tante vite.
L’equipe di Pastorale Giovanile del Centro per l’Evangelizzazione insieme ad
un’equipe di educatori provenienti da diverse comunità della nostra Diocesi, non si
sono mai fermati con il loro cuore, pensando ai giovani e ai ragazzi anche durante il
periodo in cui l’estate era un’incognita.
Data la situazione, questa sarà un’estate diversa, ma ciò potrà permettere a tutti di
prendersi del tempo in più per educare alla cura dell’altro, della comunità e del creato.
Ciò che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere ci ha dato tanti spunti di
riflessione; mantenere la distanza, indossare la mascherina, abituarsi a stare in fila,
lavarsi bene le mani, ecc. non saranno delle semplici regole da rispettare e far rispettare
ma saranno opportunità educative: i nostri bambini e ragazzi, proprio in questa
situazione con l’emergenza alle spalle, potranno comprendere meglio l’importanza
della sicurezza e dell’attenzione nei loro gesti per gli altri.
Pazienza, ordine, sicurezza, rispettare il proprio turno saranno le parole chiavi durante
questo periodo; ma queste non dovranno essere percepite come limitazioni, ma come
possibilità per educare i nostri ragazzi ad un mondo migliore, un mondo fatto di sguardi
verso l’altro e la comunità. Le regole fissate per rispondere a questa emergenza
permetteranno ai ragazzi di riflettere e mettersi nei panni dell’altro; ovviamente sarà
nostro compito accompagnarli a rileggere le situazioni e renderli consapevoli di ciò che
accade attorno a loro.

Mentre l’uomo era fermo durante la pandemia, la natura si è svegliata e si è ripresa
il proprio posto; “Fra’ Lui e Noi” darà l’opportunità ai nostri ragazzi di riflettere
sull’agonia della nostra Terra causata dalle continue devastazioni che in modo
irresponsabile l’essere umano continua a perpetrare contro tutti gli esseri viventi, ma
soprattutto darà l’opportunità di riscoprire il Creato come un dono da coltivare e
custodire. Non si tratta semplicemente di parlare di ambiente, ma di far maturare una
vera coscienza ecologica capace di recuperare il significato originario della Creazione
come Casa Comune, come luogo da abitare e custodire. Il nostro compito è quindi
prenderci cura del creato non fermandoci per farlo risplendere, ma camminando insieme,
nel rispetto della natura, dell’altro e di Dio.

“Fra’ Lui e noi”, darà anche l’opportunità di (ri)-scoprirsi comunità in cammino
nonostante le difficoltà e di sperimentare la bellezza di essere Chiesa Diocesana.
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STRUTTURA
I contenuti sono articolati in sette giornate, ogni giorno sarà un momento unico
di comunione e di spiritualità.
Tutti i materiali: l’inno, la preghiera, il lancio dei laboratori saranno pubblicati
ogni giorno sul canale Telegram e sul canale Youtube del Centro per
l’Evangelizzazione.
I video che accompagneranno le singole giornate sono stati realizzati da alcune
Comunità Ecclesiali che hanno creduto, sostenuto e realizzato questo progetto.
Ciascuna giornata prevede:
Preghiera del mattino: lettura del brano biblico e piccolo
commento (disponibile supporto video).
I video - drammatizzazione su San Francesco: aiuteranno a
riscoprirci creature chiamate a custodire la relazione con gli altri,
col mondo e con Dio e ad entrare ogni giorno nella tematica
specifica.
Parola chiave: Ogni giorno una Parola chiave sintetizzerrà e
rilancerà i contenuti della giornata; i ragazzi saranno chiamati a
custodirla nel cuore e riportarla nel proprio diario personale della
settimana dove potranno scrivere tutte le emozioni vissute.
Laboratorio creativo: sarà lanciato tramite i video giornalieri, i
ragazzi potranno esprimere la propria creatività e insieme
approfondire la tematica proposta.

Giochi: i ragazzi tramite i giochi della giornata proveranno a
focalizzare il messaggio della giornata.

Fra’ Lui e noi
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INDICAZIONI UTILI NEL RISPETTO DEL DPCM DEL 11 GIGNO
2020 E DELLE LINEE GUIDA REGIONALI
1. Comunicazione al Comune del progetto estivo (modello fac-simile disponibile
sul canale telegram del Centro per l’Evangelizzazione)

2. SPAZI: “In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno
privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. “Vista l’organizzazione in
piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi
spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di
riferimento”.

“In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei
locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per
la maggior parte del tempo”.
Le linee guida consigliano spazi aperti e una pluralità di aeree: sarà necessario
ripensare e riprogettare gli spazi in modo da mantenere il distanziamento fisico.
Sarà utile quindi, per esempio, progettare un’accoglienza scaglionata, creare spazi
ad hoc per giocare in piccolo gruppo.
3. OPERATORI “Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti
sarà graduato in relazione all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:
A. per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli

11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
B. per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di
un adulto ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare
per garantire il suo rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto
delle prescrizioni sul distanziamento fisico.
4. IGIENE: “Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare,
abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani
precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre
sono le seguenti:

A. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
B. non tossire o starnutire senza protezione;
C. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
D. non toccarsi il viso con le mani;
E. pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
F. arieggiare frequentemente i locali.
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Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente
sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati
utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera.
5. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ La realizzazione delle diverse attività
programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:

A. continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali
casi di contagio;
B. pulizia approfondita frequente delle attrezzature

e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno
giornaliera) con detergente neutro;
C. lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei
servizi igienici;

D. non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone,
come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di
documentazione ai fini della comunicazioni ai genitori dei bambini.”

Le attività dovranno essere ripensate e ri-progettate a partire da queste linee guida e
queste considerazioni. Occorrerà inserire rituali di lavaggio mani, pulizia, riordino
ma soprattutto sarà necessaria collaborazione da parte di tutti gli operatori che
dovranno conoscere perfettamente le linee guida e darne l’esempio.

6. ACCOGLIENZA: “È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei
bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi
delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione
nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare
l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze

da rispettare. All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante
e la misurazione della temperatura corporea, che verrà trascritta sull’apposito
registro creato dalla Comunità, sul quale segnerà anche le presenze giornaliere e
la formazione dei singoli gruppetti. L’igienizzazione delle mani deve essere
realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno. (…) I punti di
accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato
dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi
adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le
uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i10 minuti. Quando possibile, saranno
opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi obbligati.”

Fra’ Lui e noi
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7. Ogni attività dovrà svolgersi rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 mt e
con l’utilizzo della mascherina.

Per qualsiasi informazione non presente in questo sussidio si rimanda a quanto
previsto dal testo integrale, relativo alle attività educative per bambini e ragazzi, e
contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
datato 11 giugno 2020.
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NEWS 2020
Parallelamente al cammino di ogni comunità esiste una Gara Diocesana!!!
REGOLE: ogni comunità valuterà ogni giorno i lavori manuali realizzati dai ragazzi
durante i laboratori elaborando una classifica interna. Verranno scelti n°3 lavoretti per la
scuola elementare e n°3 per la scuola media da inviare alla giuria diocesana ogni giorno
entro le ore 17:00 tramite email all’indirizzo pastoralegiovanile@diocesiag.it
La Giuria, che valuterà tutti i lavori pervenuti, assegnando un punteggio. I primi tre
lavoretti classificati, per categoria, decreteranno le Comunità che si sfideranno
giornalmente al

quizzone.

Le comunità che si sfideranno al quizzone, saranno rappresentate dal ragazzo (uno per
categoria) che avrà conquistato più punti nella giornata all’interno della propria
comunità, (somma interna punti del laboratorio e dei giochi).
Punteggio Diocesano:

100 punti vincitore quizzone
80 punti secondo classificato
60 punti terzo classificato
40 punti a chi non arriva al quizzone

Ogni sera alle 18:30 verranno comunicate tramite la pagina Facebook del Centro per
l’Evangelizzazione le comunità che parteciperanno al quizzone della giornata che si
svolgerà alle ore 19:30 in diretta streaming sulla pagina Facebook “Centro per
l’evangelizzazione – Arcidiocesi di Agrigento”.

Contatti
https://www.facebook.com/centroperlevangelizzazione
@pastoralegiovanileag

https://www.youtube.com/c/CentroperlEvangelizzazione
https://t.me/centroperlevangelizzazione
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INNO
"HO SCOPERTO CHE C'È LUI"
(testo di Alessandro Alongi)

In questo tempo di silenzi
con la nostra intimità
senza il nostro quotidiano,
ho scoperto che tra noi c'è un legame non spezzato, il coraggio di ritornar
ed essere comunità.
Rit.: Ho scoperto che c'è Lui che ci unisce gli uni gli altri.
E fra Lui e noi ci sei tu!!!
(2 v.)
Ho scoperto che tra noi
c'è una speranza sempre viva sempre pronta a sostenerci, ad accender i
nostri sogni, a dare un senso a questo nulla che è arrivato di sorpresa...e
ho scoperto che c'è Lui!
Rit.: Ho scoperto che c'è Lui che ci unisce gli uni gli altri
E fra Lui e noi ci sei tu!!! (2v)

Il ragazzo riceve un cartoncino a forma di righello, come
metafora del suo progettare i suoi sogni, e sul quale scrive un
sogno, un progetto che vorrebbe realizzare e che si impegna
a custodire e a coltivare

Ogni ragazzo riceve un cartoncino a forma di croce, come
simbolo della nuova vita a cui ci chiama il Vangelo, sul quale
scrive un atteggiamento che vorrebbe assumere o cambiare
nella sua vita, in relazione agli altri e al mondo

Ogni ragazzo riceve la sagoma di un paio di occhiali con le
lenti a forma di cuore, che rappresentano la logica di Dio,
ossia la capacità di guardare con gli occhi del cuore. Ogni
ragazzo, alla luce della tematica del giorno, stilerà la sua
classifica di ciò che è veramente importante per sé in
rapporto con gli altri e con il mondo

Ogni ragazzo riceve un pacco dono all’interno del quale vi
sono dei post-it a forma di cuore sui quali scriverà il nome
delle persone che riscopre come un dono

Ogni ragazzo riceve una busta all’interno della quale troverà il
Cantico di Frate Sole e dovrà scrivere una lettera/preghiera a
Dio nella quale esprimerà la sua gratitudine e un impegno da
assumere per la cura dell’ambiente

Ogni ragazzo, sull’esempio della vita di Francesco, è invitato
a scrivere una lettera a sé stesso, che si impegnerà a leggere
tra 10 anni. Nella lettera ciascuno scriverà: le difficoltà
vissute, eventuali cambiamenti dolorosi che ha attraversato e
il modo in cui li ha affrontati; i propositi necessari che vuole
mettere in atto per migliorare la propria vita nel suo
relazionarsi con gli altri e con l’ambiente

Il ragazzo riceve diverse sagome di omini colorate. Dopo aver
scritto il proprio nome e quello dei componenti della sua
famiglia e
aver caratterizzato le sagome, fa passare
attraverso le mani delle sagome un filo di lana e fissa un capo
con un nodo. L'altro capo viene fatto passare attraverso la
mano di un'altra sagoma e anche qui viene fissato con un
nodo. Si viene a formare una catena di persone che si
tengono per mano

Il coraggio di
cambiare

Noi e Dio: la
logica dell’amore

Il mondo e gli
altri: un dono da
custodire

Il mondo e gli
altri:grati e
impegnati

Fiduciosi in ogni
tempo

Costruttori di
pace

2

3

4

5

6

7

Segno

Il mondo: il
sogno di Dio

Tema

1

Giorno

263

La strofa del
perdono

Ff 1593

L’ideale
Evangelico

Ff 1444

Cantico delle
creature

Ff

Amare i
nemici

Mt 5, 38-47

La casa sulla
roccia

Mt 7, 24-27

Padre nostro

Mt 6, 7-15

Gn
1, (27-28. 31)
2, 15
La creazione
dell’uomo

L’obolo della
vedova

L’incontro con i
lebbrosi

Tommaso
da
Celano,
Vita
prima di San
Francesco, XXIX,
81: FF 460.

Mc 12,38-44

Il giovane
ricco

Davanti al
vescovo di
Assisi

Ff 1407

Mt 19,16-22

Il
comandamento
nuovo

Il sogno delle
armi

Ff 343 – 344

Gv 13, 33a.3435.

Brano biblico

Ff 325-326 327

Vita san
Francesco

Il ragazzo scopre che attraverso il dialogo
si costruisce una nuova umanità fondata
sull’amore

Il ragazzo rilegge il suo legame con Dio a
partire dalla sua disponibilità a fidarsi di
Lui nelle difficoltà e nei momenti dolorosi

Il ragazzo esprime la sua gratitudine
attraverso il rispetto e la cura
dell’ambiente e del prossimo

Il ragazzo accoglie il mondo e gli altri
come un dono di Dio da coltivare e
custodire

Il ragazzo scopre che la relazione con Dio
da un nuovo significato alla vita

Il ragazzo scopre, nel sogno di Dio, il
coraggio per impegnarsi a cambiare il suo
stile di vita e mettersi al servizio degli altri
e del mondo

Il ragazzo scopre che custodire e coltivare
dei sogni significa comprendere il sogno
che Dio ha per ciascuno di noi

Obiettivo

Dialogo:
Impegno
a
promuovere
l’accoglienza e
il rispetto
reciproco e disinteressato, per
la costruzione di un’umanità più
giusta e solidale in relazione con
Dio e il creato.

Fiducia: E’ l’impegno a rileggere
la propria vita e le proprie
relazioni con gli altri a partire dal
legame con Dio, per scoprirlo
sempre vicino in ogni situazione

Ringraziamento: Capacità del
cuore, in armonia con Dio, il
prossimo e con tutte le creature,
di riconoscere il riflesso di Dio in
tutte le cose create

Dono:
Capacità di stupirsi e riscoprire
nell’ambiente che ci circonda i
segni di un Dio che, con il creato
e il prossimo, provvede a
ciascuno di noi

Essenzialità:
E’ la capacità di saper
riconoscere che la relazione con
il prossimo e con il mondo è
veramente importante.

Coraggio:
Capacità di cambiare il proprio
stile di vita e maturare scelte
responsabili che contribuiscano
a vivere in armonia con gli altri e
con il mondo

Sogno:
Responsabilità di discernimento
per trasformare i propri sogni in
coraggiose scelte di vita da
condividere

Parola chiave
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1° GIORNO Il mondo: il sogno di Dio
Obiettivo: Il ragazzo scopre che custodire e coltivare dei sogni significa comprendere
il sogno che Dio ha per ciascuno di noi.
Contenuto: I sogni che abitano il cuore Francesco si trasformano successivamente
nel sogno di Dio, un progetto che lo renderà grande nella fraternità. Anche i ragazzi
nella loro vita custodiscono tanti sogni e come Francesco sono chiamati a fare
discernimento e trasformarli in realtà da condividere con tutti.

Parola chiave: Sogno. Responsabilità di discernimento per trasformare i
propri sogni in coraggiose scelte di vita da condividere.
Nella vita di Francesco …
Fonti Francescane 325-326 – 327

Un cavaliere di Assisi stava allora organizzando grandi preparativi militari:
pieno di ambizioni, per accaparrarsi maggior ricchezza e onore, aveva deciso di
condurre le sue truppe fin nelle Puglie. Saputo questo, Francesco, leggero d'animo e
molto audace, trattò subito per arruolarsi con lui: gli era inferiore per nobiltà di
natali, ma superiore per grandezza d'animo; meno ricco, ma più generoso.
5. La sua mente era tutta consacrata al compimento di simile progetto, e
aspettava ansioso l'ora di partire. Ma la notte precedente, Colui che l'aveva colpito
con la verga della giustizia lo visitò in sogno con la dolcezza della grazia; e poiché
era avido di gloria, lo conquise con lo stesso miraggio di una gloria più alta. Gli
sembrò di vedere la casa tappezzata di armi: selle, scudi, lance e altri ordigni bellici, e
se ne rallegrava grandemente, domandandosi stupito che cosa fosse. Il suo sguardo
infatti non era abituato alla visione di quegli strumenti in casa, ma piuttosto a cataste
di panno da vendere. E mentre era non poco sorpreso davanti all'avvenimento
inaspettato, si sente dire: «Tutte queste armi sono per te e i tuoi soldati». La mattina
dopo, destandosi, si alzò con il cuore inondato di gioia e, interpretando la visione
come ottimo auspicio, non dubitava un istante del successo della sua spedizione nelle
Puglie. Tuttavia non sapeva quello che diceva, ignorando ancora il compito che il
Signore intendeva affidargli. Non gli mancava comunque la possibilità di intuire che
aveva interpretato erroneamente la visione, perché, pur avendo essa un rapporto con
le imprese guerresche, di fatto non lo entusiasmava né allietava come al solito; a
fatica anzi gli riusciva di mettere in atto quei suoi piani e realizzare il viaggio tanto
desiderato.

Il mondo: il sogno di DIo
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La vita di Francesco è animata, all’inizio, dai sogni del successo, del solo benessere
che non si preoccupa e non include l’altro, ma che nonostante tutto esprimono la
ricerca di un sogno, un progetto più grande per il quale vale veramente vivere. I sogni
sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte,
a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. Un giovane che non sa sognare è un
giovane anestetizzato; non potrà capire la vita.
I sogni ti svegliano ed indicano un cammino diverso per l’umanità. Sono come stelle
brillanti che bisogna trasformare nella realtà del futuro. Certo, i sogni vanno fatti
crescere messi alla prova e vanno anche condivisi. I veri sogni, sono i sogni del Noi,
perché pensano a tutti con il noi: includono, coinvolgono, sono estroversi,
condividono, generano nuova vita, ma per restare tali hanno bisogno di un Infinito che
soffia dentro e li dilata. Hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di
onnipotenza dell’egoismo dispotico. Come Francesco dobbiamo imparare a sognare,
ad interrogarci, per trasformare i nostri sogni, non solo in realtà, ma soprattutto
nell’occasione di disegnare un cammino diverso per l’umanità.
(Testo di riferimento: Papa Francesco: Veglia di preghiera con i giovani italiani. Roma, 11 agosto
2018)

In ascolto della parola:
Vangelo secondo Giovanni 13, 33a.34-35.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri.

Nella vita del ragazzo ...
Gesù rivela ai discepoli l’essenziale: “Amatevi gli uni gli altri”. Ma dà anche la forma,
la misura, lo stile di questo amore: “Amatevi come io ho amato voi”. Si tratta di amare
l’altro come lo ama Gesù, cioè accogliendolo così com’è, ma soprattutto prendendosi
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cura dell’altro, per crescere insieme all’altro. Nella Laudato sì, Papa Francesco più
volte ci richiama a recuperare la relazione con Dio, il prossimo e il creato, perché è
proprio la crisi di questa relazione che ha alterato, non solo il rapporto con sé stessi,
ma anche il rapporto con la natura, generando la cultura dello scarto che colpisce tanto
l’essere umano, tanto il creato. L’ecologia integrale, alla quale richiama il Papa,
presuppone così il recupero del rispetto dell’uomo e della natura, cambiando
profondamente i nostri stili di vita e i modelli di produzione. L’uomo deve liberare il
suo cuore dalla logica del profitto, dall’egoismo dispotico che gli impedisce di sognare
e spendersi per un progetto, un fine più grande di lui che possa includere anche gli altri
e soprattutto la cura della nostra casa comune. Il ragazzo comprende che è con i suoi
sogni, animati dalla logica dell’amore, che possiamo costruire un futuro diverso per il
nostro pianeta
(Testo di riferimento: Laudato sì, n°5- 11-14 - 21)

Segno del giorno …
Il ragazzo riceve un cartoncino a forma di righello, come metafora del suo progettare i
suoi sogni, e sul quale scrive un sogno, un progetto che vorrebbe realizzare e che si
impegna a custodire e a coltivare.
I sogni sono un dono di Dio, un dono che Dio semina nei nostri cuori. I sogni ci sono
dati gratuitamente, affinché noi li diamo anche gratuitamente agli altri. Il ragazzo
comprende che la cura della casa comune inizia anche dalla sua disponibilità a sognare
e a realizzare progetti da condividere con gli altri.

Laboratorio
Scuole elementari: costruzione scacciapensieri dei sogni.
Costruisci lo Scacciapensieri dei sogni e ogni volta che lo sentiremo suonare grazie al
vento o all’aria che si muove, penseremo che i nostri sogni sono e devono essere
collegati al sogno di chi ci ha Creati.
Materiali: 1 bicchiere di carta o plastica, perle colorate o conchiglie di vari tipi, filo
grosso di cotone (circa 2,3 metri), pennelli e tempere, forbici, pennarello
Svolgimento: Con tempere e pennelli, decorare il bicchiere di plastica. Lasciare
asciugare. Con la punta di un pennarello, segnare 8 punti sulla circonferenza del
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bicchiere, cercando di dare uguale distanza tra uno e l’altro (segnare prima le due metà,
poi i due quarti e così via). Con la punta delle forbici (o un grosso ago), bucare i punti
segnati. Ritagliare 9 pezzi di filo di cotone di circa 25 cm di lunghezza l’uno. Fare un
primo nodo ad un’estremità del primo filo e infilare una serie di perline a scelta o
conchiglie, fermandole con dei nodi. Infilare e annodare un filo con perle in ogni
buchetto fatto nel bicchiere. Procedere allo stesso modo con gli altri 7 fili. Con un grosso
ago (o con la punta delle forbici), fare un buco al centro della base del bicchiere. Fare un
nodo ad una delle estremità del filo di cotone avanzato e infilarlo nel buco, facendo in
modo che il nodo sia all’interno del bicchiere. Lo scacciapensieri è pronto per essere
appeso.

Scuole Medie: la canzone dei miei sogni.
La musica è un’arte bellissima, che ci accompagna in ogni fase della nostra vita e suscita
in noi emozioni. Le canzoni spesso le ascoltiamo scegliendole e nella scelta ci guida il
nostro stato d’animo. chissà quante canzoni avrai ascoltato e facendoti cullare dalla
musica e dalle parole ti sarai perso tra i tuoi sogni.
Attività: Pensa a tre canzoni che ti hanno fanno sognare, ascoltale e fatti trasportare dalla
musica e dalle parole. Scegline una e di questa prendi la frase più bella, quella che ti
porta davvero in alto nel viaggio dei tuoi sogni. Usando la tecnica che preferisci scrivi la
frase.
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Giochi
Gioco: “Riconosco il mio sogno”
Obiettivo: devo riuscire a riconoscere il mio sogno per realizzarlo, ma non sempre riesco
a raggiungerlo da solo, ma ho bisogno di compagni di viaggio.
Svolgimento: I ragazzi vengono divisi in due sottogruppi da 3/4.
Uno per volta devono pensare al loro sogno sulla loro vita e mimarlo per farlo
riconoscere ai compagni. Chi riesce a farlo nel minor tempo possibile vince.
Gioco: “Occhio da geometra”
L’obiettivo del gioco è che i bambini riescano a posizionare correttamente degli oggetti
alla giusta distanza indicata dall’animatore, quindi percepire la distanza.
Come prima cosa chiedete ai bambini di mettersi in riga.
Ogni bambino avrà il suo birillo colorato di riferimento, così da mantenere la giusta
distanza l’uno dall’altro. Una volta che i bambini si sono posizionati, consegnate loro un
oggetto. Quando tutti hanno ricevuto l’oggetto, l’animatore pronuncia ad alta voce, per
esempio, “Posizionate il vostro oggetto ad 1 metro di distanza da voi”. I bambini
liberamente si muoveranno dalla loro posizione fino a quando secondo loro avranno
raggiunto il metro di distanza. Una volta posizionato l’oggetto il bambino torna nella sua
posizione iniziale, ovvero al suo birillo.
L’animatore ferma il gioco e misura la distanza.
I bambini, nelle prime sfide, possono anche aiutarvi a misurare gli oggetti. Date loro un
metro o un righello, igienizzato naturalmente. Li aiuterete così a trovare delle strategie
per capire come misurare un metro senza avere tra le mani un vero metro… per esempio
capire che un metro vuol dire fare tot passi, che un metro è composto da tot mollette del
bucato messe in fila,….
Con la vostra fantasia e creatività, troverete altri modi per aiutare i bambini a capire “a
occhio” quanto vuol dire un metro di distanza. Tornando al gioco, una volta misurati tutti
gli oggetti, vince il bambino che si è avvicinato o che ha addirittura indovinato il metro
di distanza…e quindi direi che si merita un bel “BRAVO”! Ovviamente questo è il
primo livello del nostro gioco. L’occhio del geometra infatti ha bisogno di allenamento
quotidiano, quindi potete decidere di aumentare ogni giorno la difficoltà o di fare diverse
prove di difficoltà diversa. Per esempio il secondo livello potrebbe essere che il bambino
debba posizionare l’oggetto a due metri di distanza dalla posizione iniziale oppure a 10
centimetri Nel terzo livello possiamo aumentare la quantità degli oggetti da posizionare,
dare un limite di tempo, cronometrare la velocità di posizionamento. La fantasia
dell’animatore potrà sviluppare il gioco con altre variabili, tutto ciò potrebbe però servire
per sviluppare la percezione della distanza… quanto sarebbe bello se durante l’attività
due bambini, guardandosi, si dicessero: “ehi amico, siamo troppo vicini!”.
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2° GIORNO. Il coraggio di cambiare
Obiettivo: Il ragazzo scopre, nel sogno di Dio, il coraggio per impegnarsi a cambiare
il suo stile di vita e mettersi al servizio degli altri e del mondo.
Contenuto: Con il suo gesto rivoluzionario Francesco si libera di tutte quelle paure e
legami che soffocavano la sua vita e il suo sogno di armonia con Dio, il prossimo e
la natura. Anche i ragazzi nella loro vita, alcune volte, si lasciano sopraffare dalla
paura di inseguire i loro sogni e di impegnarsi e mettersi al servizio degli altri e il
mondo.
Parola chiave: Coraggio. Capacità di cambiare il proprio stile di vita e
maturare scelte responsabili che contribuiscano a vivere in armonia con gli
altri e con il mondo.

Nella vita di Francesco …
Fonti Francescane 343 - 344

14. Allora il padre, visto vano ogni sforzo per distoglierlo dal nuovo cammino,
rivolge tutto il suo interesse a farsi restituire il denaro. L'uomo di Dio aveva deciso di
usarlo per i poveri e per il restauro della cappella; ma, staccato com'era da esso, non si
lasciò sedurre dal miraggio apparente di poterne trarre del bene e non gli dispiacque
affatto privarsene. Ritrovò la borsa del denaro che egli, gran disprezzatore dei beni
terreni e assetato di quelli celesti, aveva scagliato in mezzo alla polvere della finestra.
Il ricupero della somma placò in parte come un refrigerio l'ira e l'avidità del padre.
Tuttavia impose al figlio di seguirlo davanti al vescovo della città, perché facesse nelle
mani del prelato la rinuncia e la restituzione completa di quanto possedeva. Era ben
lontano dal far resistenza, e aderì giubilante e sollecito a questa richiesta.
15. Comparso davanti al vescovo, Francesco non esita, né indugia per nessun
motivo: senza dire o aspettar parole, si toglie tutte le vesti e le getta tra le braccia di
suo padre, restando nudo di fronte a tutti. Il vescovo, colpito da tanto coraggio e
ammirandone il fervore e la risolutezza d'animo, immediatamente si alza, lo abbraccia
e lo copre col suo stesso manto. Comprese chiaramente di essere testimone di un atto
ispirato da Dio al suo servo, carico di un significato misterioso. Perciò da quel
momento egli si costituì suo aiuto, protettore e conforto, avvolgendolo con sentimento
di grande amore.
Il nostro atleta ormai si lancia nudo nella lotta contro il nemico nudo; deposto
tutto ciò che appartiene al mondo eccolo occuparsi solo della giustizia divina! Si
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addestra così al disprezzo della propria vita, abbandonando ogni cura di se stesso,
affinché sia compagna della sua povertà la pace nel cammino infestato da insidie e solo
il velo della carne lo separi ormai dalla visione di Dio.
I sogni dei giovani fanno paura agli adulti, perché quando un giovane sogna va
lontano. Tante volte la vita fa si che gli adulti smettano di sognare, perché smettono di
rischiare. I sogni dei giovani così li mettono in crisi con le loro scelte di vita, che li
portano ad essere critici. E così molte volte gli adulti finiscono per soffocare le loro
aspettative, il loro modo di sognare un mondo nuovo e migliore senza quella logica del
guadagno a tutti i costi, come unica fonte di felicità. Ma Francesco, non si lascia
soffocare dalla cultura del suo tempo, da una lettura della vita ripiegata sul possesso
degli altri e del mondo, da sogni piccoli che l’avrebbero reso egoista alla ricerca di un
benessere solo per sé stesso. Francesco ha coraggio, sceglie la libertà, punta tutto sul
suo sogno. Ha rischiato per sognare in grande, per sognare con Dio una nuova umanità.
Il coraggio di Francesco ci rimanda così alle nostre scelte di ogni giorno, con le quali
contribuiamo, ogni giorno, a realizzare i nostri sogni, la nostra idea di come cambiare
rendere più vivibile la nostra casa comune e le nostre relazioni. Il coraggio di
Francesco ci invita a rischiare per continuare a sognare in grande.
(Testo di riferimento: Papa Francesco: Veglia di preghiera con i giovani italiani. Roma, 11 agosto
2018)

In ascolto della parola:
Vangelo secondo Matteo 19,16-22
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per
ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno
solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il
giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?». Gli
disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò
triste; poiché aveva molte ricchezze.
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Nella vita del ragazzo ...
Nell’incontro tra Gesù e il giovane ricco, troviamo rappresentata la continua ricerca da parte
dell’uomo della felicità, ma allo stesso tempo anche la paura e l’incapacità di puntar e rischiare
sul sogno di Dio. La ricerca di senso e di verità, spinge l’uomo a interrogarsi e rivedere i suoi
stili di vita, le sue stesse priorità, il suo modo di abitare le relazioni e il mondo, ma molte volte
le certezze fittizie e materiali sulle quali abbiamo costruito le nostre vite, frutto della logica del
guadagno come unica fonte di felicità, ci inibiscono nel dare voce, non solo alla nostra sete di
amore, ma anche ai nostri sogni, ai nostri ideali, al desiderio di Dio stesso e al suo sogno. Il
Papa così ci invita ad andare oltre il superfluo di cui siamo circondati, alla logica della felicità
del possesso e del potere, alla cultura dello scarto e dell’indifferenza globalizzata che genera
una società squilibrata, spregiudicata dove la ricchezza del mondo è detenuta nelle mani di
poche persone e dove il creato viene continuamente abusato in modo indiscriminato. Aiutare i
ragazzi a cogliere che la vera ricchezza non sta nel nelle cose o nel potere, ma nel coraggio di
rivedere i propri stili di vita, il loro stesso modo di amare e vivere le relazioni, significa aiutarli
a maturare scelte coraggiose capaci di sognare e impegnarsi a realizzare una nuova umanità
sempre più responsabile dove l’uomo possa recuperare la chiamata a custodire il creato.

(Testo di riferimento: Laudato sì, 115 -119 -148- 155- 223- 224)

Segno del giorno …

Ogni ragazzo riceve un cartoncino a forma di croce, come simbolo della nuova vita a
cui ci chiama il Vangelo, sul quale scrive un atteggiamento che vorrebbe assumere o
cambiare nella sua vita, in relazione agli altri e al mondo.
Francesco rispetto al “Giovane ricco” compie un cammino inverso, vivendo in povertà,
proprio perché ha compreso che solo il Vangelo può rendere veramente bella la vita.
La logica del Vangelo ci porta a rigettare la cultura dello spreco e del superfluo, per
maturare nuovi stili di vita capaci di far germogliare una nuova umanità che sappia
prendersi cura dell’altro e della natura nel continuo rapporto con Dio.

Il coraggio di cambiare
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Laboratorio
Scuole elementari: Un nido da una bottiglia di plastica
Riciclando, riciclando… si può trasformare una bottiglia di plastica in un nido per gli
uccelli, in noi ci sta il coraggio di cambiare per accogliere vita.
Materiali: 1 bottiglia di plastica vuota con il tappo -Pittura acrilica -Pennelli -Forbici Colla in gel.
Svolgimento: Svolgimento: Tagliare la bottiglia a metà. Eliminare la parte centrale più
stretta (ritagliarla). Rifilare bene i bordi. Se sono taglienti, si può smussarli con un pezzo
di carta vetrata. Con un pennarello, disegnare l’apertura del nido nella parte inferiore
della bottiglia. Ritagliarla. Dipingere le diverse parti del nido. Decorare il nido seguendo
la propria fantasia. Incollare il tetto. Il nido è pronto! Non resta che riempirlo di soffice
cotone o morbida paglia per renderlo accogliente, appenderlo e aspettare!

Scuole Medie: Un coraggio da emulare
Attività: cosa ti viene in mente se pensi alla parola “coraggio”? (se il laboratorio viene
svolto insieme agli animatori si può prevedere una condivisone e il riportare su un
cartellone tutto ciò che dicono i ragazzi). I ragazzi verranno invitati a cercare
l’immagine della persona che per loro è simbolo del coraggio (persona cara o
personaggio) e modificando la foto devono descriverne il coraggio attraverso un
aggettivo o una frase.
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Giochi
Gioco: “Il coraggio di fare centro”
Obiettivo: bisogna impegnarsi per raggiungere l’obiettivo e il coraggio si trova solo se
c’è determinazione.
Materiale: bastone, cerchi di cartone.

Svolgimento: L’animatore avrà in mano un bastone, in posizione inclinata in avanti e sarà
posizionato a 2 metri di stanza dai ragazzi, che saranno sulla linea di fondo ad 1 metro di
distanza gli uni dagli altri. Al via, a turno, i ragazzi dovranno lanciare il cerchio di
cartone cercando di centrare il bastone. (l’animatore a distanza di due metri si muoverà
posizionandosi davanti ad ogni bambino durante il suo turno di tiro). Vince chi riesce a
fare più “centri” nel tempo stabilito.
Gioco: “Trova le differenze”
Obiettivo: saper osservare è importante per cambiare le cose
Materiale: vestiti
Svolgimento: I ragazzi dovranno appuntare su un foglio tutte le caratteristiche
dell’animatore e tutte le differenze in ogni apparizione che farà. L’animatore userà
qualsiasi vestito o accessorio cambiandone sempre qualche dettaglio che dovrà essere
indovinato dai ragazzi. Vince chi riesce ad indovinarne di più.

Noi e Dio: la logica dell’amore
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3° GIORNO. Noi e Dio: la logica dell’amore
Obiettivo: Il ragazzo scopre che la relazione con Dio da un nuovo significato alla vita.

Contenuto: Francesco impara a guardare il prossimo con gli occhi del cuore, perché
vive la relazione con Dio. Anche i ragazzi, come Francesco, riscoprono e danno un
nuovo significato al mondo e alle loro relazioni.

Parola chiave: Essenzialità. È la capacità di saper riconoscere che la
relazione con il prossimo e con il mondo è veramente importante.

Nella vita di Francesco …
Fonti francescane n° 1407
1407 11. Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi:
“Francesco, se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello
che mondanamente amavi e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare
così, ti parrà insopportabile e amaro quanto per l'innanzi ti era attraente e dolce; e
dalle cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa soavità”.
Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un
giorno cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. […]
Confidava lui stesso che guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non
solo si rifiutava di vederli, ma nemmeno sopportava di avvicinarsi alle loro
abitazioni. […] Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei lebbrosi così
che, come afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva umilmente.
Le scelte di Francesco ci aiutano a recuperare la logica capovolta di Dio, il suo
guardare all’uomo a partire dall’amore. Con il suo spogliarsi da tutto, Francesco,
traccia una via che punta verso Dio, ma soprattutto, è con il suo riconoscere gli ultimi
della società e la natura come realtà da “coltivare e custodire” che ribalta la logica del
guadagno a tutti costi e del consumismo che spoglia della loro dignità ogni creatura. Il
degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi, frutto di
un egoismo dispotico che ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un mondo
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limitato e finito. Per questo oggi, il creato nella sua fragilità e i poveri del mondo sono
vittime degli interessi del mercato divinizzato. Trascurare l’impegno di coltivare e
mantenere una relazione corretta con il prossimo verso il quale ho il dovere della cura
e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con
Dio e con la Terra.
(“Laudato si’” n° 55-56-70)

In ascolto della parola:

Vangelo secondo Marco 12,38-44
Diceva loro nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne
gettavano
i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Nella vita del ragazzo ...
Il gesto della vedova continua contrapporsi a quella mentalità dominante dove il
superfluo e l’apparire riempiono le nostre vite e alterano la percezione di noi stessi, del
mondo fino a svilire la relazione con di Dio, quasi come se non avesse più nulla da
dirci. Questa donna ha il coraggio della totalità, che include anche la fragilità e la
povertà di cui siamo fatti, ma che, allo stesso tempo, riesce a donarsi senza riserve e
senza calcoli, proprio perché ha la consapevolezza che, aldilà della legge del profitto
che mercifica l’essere umano e la natura, c’è la logica dell’amore di Dio che smaschera
e conosce il nostro intimo. L’altro non è un qualcosa a cui dare un prezzo, ma
“qualcuno” da custodire, curare (coltivare) accogliendolo nella sua condizione. Aiutare
i ragazzi a curare il legame con Dio significa aiutarli a conoscersi e ad auto
comprendersi, ma soprattutto a riscoprire che la qualità della loro vita sta nella
relazione con gli altri, nella loro capacità di ascoltare e donarsi gratuitamente, e nella
relazione con il creato del quale sono custodi.

Noi e Dio: la logica dell’amore
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Segno del giorno …
Ogni ragazzo riceve la sagoma di un paio di occhiali con le lenti a forma di cuore, che
rappresentano la logica di Dio, ossia la capacità di guardare con gli occhi del cuore.
Ogni ragazzo, alla luce della tematica del giorno, stilerà la sua classifica di ciò che è
veramente importante per sé in rapporto con gli altri e con il mondo.
San Francesco ci insegna che ciò che conta veramente è l’amore: la cura dell’altro che
ci restituisce il rapporto armonioso con noi stessi, con Dio e con il mondo.

Laboratorio
Scuole elementari: Una ghirlanda di cuori
Il cuore è il simbolo dell’amore, costruire una ghirlanda da poter donare alla propria
famiglia, culla dell’amore.

Materiali: - Cartoncini colorati, Forbici, Pinzatrice
Svolgimento: Tagliare una quindicina di strisce di cartoncino di diverso colore (utilizzare
tre colori diversi) per il lato corto, in modo che risultino larghe circa 20 centimetri e alte
circa 5 (è possibile anche variare leggermente questi parametri, così che i cuoricini
possano anche risultare di diverse dimensioni oppure realizzarli tutti uguali). Piegare in
due le strisce e, prima di pinzare sul fondo le due estremità, piegare leggermente in
dentro la parte alta, proprio perché si formi il cuore. A questo punto si possono pinzare i
due piccoli lembi interni del cuore e poi in fondo le due estremità del cartoncino. Una
volta realizzati tutti i cuoricini di cartone colorato, basta attaccarli, sempre coi punti della
pinzatrice, uno accanto all’altro in modo che formino la ghirlanda, che potrete lasciare
“aperta” per poterla appendere a un muro di casa oppure chiudere (sempre con la
pinzatrice) e mettere al collo del vostro amato.
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Scuole Medie: Una storia d'amore: la tua vita!
Ricerca l'immagine di una bella storia d'amore, che hai vissuto, visto o semplicemente
letto, che più ti ha colpito e descrivine in breve il motivo.
Attività: la qualità della nostra vita sta nella relazione con gli altri, nella nostra capacità di
ascoltare e donarci gratuitamente e nella relazione con il creato del quale siamo custodi.
Verrà chiesto di rileggere il brano del Vangelo e dividere un foglio A4 in quattro parti, in
ogni parte ci sarà scritto: “Io e me stesso” – “Io e gli altri” – “Io e Dio” – “Io e il creato”,
ogni relazione dovrà essere rappresentata con un’immagine e per seguirà una
condivisione. Sarà cura dell’animatore mettere in evidenza che ognuno di noi è una bella
storia di amore, se viviamo le relazioni nella logica di Dio.

Giochi
Gioco: “Centra il valore”
Obiettivo: dobbiamo saper riconoscere quali sono i valori su cui basare la nostra vita e
centrarli nonostante tutto
Materiale: birilli o bottiglie piene di acqua (non potabile) (n°6 bottiglie); cerchietti
(eventualmente costruiti con fil di ferro e ricoperti adeguatamente con carta e scotch) (n°
3 cerchietti per giocatore); attaccare su ciascuna bottiglie/birilli dei fogli con scritto:
AMORE ESSENZIALITA’ UMILTA’ RABBIA ODIO PREGIUDIZIO (ad ogni
bottiglia viene assegnato un punteggio).

Svolgimento: il ragazzo dovrà, nel minor tempo possibile, fare entrare il cerchietto nella
bottiglia/birillo e soprattutto in quella con la parola in rosso (Amore, essenzialità,
umiltà), rimanendo fisso nella propria postazione. I giocatori tireranno uno per volta.
Vince il giocare che riesce a raccogliere più punti nel tempo stabilito.
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Gioco: “Il segreto dei palloncini”
Obiettivo: spesso siamo ingannati dall’apparenza, dobbiamo saper trovare la verità in
mezzo alla menzogna.
Materiale: un mini-puzzle (n°1 mini-puzzle per giocatore) di pochi pezzi costituito da
una frase: “Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi:
“Francesco, se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello
che mondanamente amavi e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così,
ti parrà insopportabile e amaro quanto per l'innanzi ti era attraente e dolce; e dalle
cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa soavità”.
Mettere il puzzle in una busta e quindi dentro un palloncino gonfio. Gonfiare almeno altri
4 palloncini, che avranno all’interno una busta vuota.
Svolgimento: il ragazzo dovrà partire dalla propria postazione, raggiungere i suoi
palloncini, dopo aver affrontato uno slalom, scegliere uno dei palloncini, scoppialo
sedendosi sopra e recuperare la busta, dovrà trovare il mini-puzzle e comporlo. Se la
busta è vuota dovrà tornare indietro e riprovarci quando sarà nuovamente il suo turno.
Gioco a tempo.
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4° GIORNO. Il mondo e gli altri:

un dono da custodire
Obiettivo: Il ragazzo accoglie il mondo e gli altri come un dono di Dio da coltivare e
custodire

Contenuto: L’amore di Francesco per tutte le creature di Dio nasce dalla scoperta
che il creato è un dono prezioso da coltivare e custodire. Anche i ragazzi nella loro
vita fanno esperienza di accogliere l’altro come un dono e con l’altro scoprono
l’impegno e la cura per il mondo.

Parola chiave: Dono. Capacità di stupirsi e riscoprire nell’ambiente che ci
circonda i segni di un Dio che, con il creato e il prossimo, provvede a
ciascuno di noi

Nella vita di Francesco …
Tommaso da Celano, Vita prima di San Francesco, XXIX, 81: FF 460.

80. Sarebbe troppo lungo, o addirittura impossibile narrare tutto quello che il glorioso
padre Francesco compì e insegnò mentre era in vita. Come descrivere il suo ineffabile
amore per le creature di Dio e con quanta dolcezza contemplava in esse la sapienza,
la potenza e la bontà del Creatore? Proprio per questo motivo, quando mirava il sole,
la luna, le stelle del firmamento, il suo animo si inondava di gaudio. O pietà semplice
e semplicità pia! Perfino per i vermi sentiva grandissimo affetto perché la Scrittura ha
detto del Signore: lo sono verme e non uomo (Sal 21,6); perciò si preoccupava di
toglierli dalla strada, perché non fossero schiacciati dai passanti. E che dire delle
altre creature inferiori, quando sappiamo che, durante l'inverno, si preoccupava
addirittura di far preparare per le api miele e vino perché non morissero di freddo?
Magnificava con splendida lode la laboriosità e la finezza d'istinto che Dio aveva loro
elargito, gli accadeva di trascorrere un giorno intero a lodarle, quelle e tutte le altre
creature.
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Con la sua vita, Francesco d’Assisici propone di riconoscere la natura come uno dono
con il quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà.
Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa
armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con sé stesso. In lui si riscontra fino a
che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri,
l’impegno nella società e la pace interiore.
Il mondo, infatti, è la nostra casa comune, un dono da riscoprire, coltivare e custodire.
Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla
meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella
nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del
consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai
suoi interessi immediati.
L’armonia che Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature, con il prossimo e con
Dio diventa così il presupposto per riscoprire il senso profondo del progetto originario
di Dio. (“Laudato si’”, n° 10 -11- 12 -66)

In ascolto della parola:

Dal libro della Genesi cap. 1, (27-28. 31) cap. 2, 15
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò.
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere
vivente, che striscia sulla terra».
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
…. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse

Nella vita del ragazzo ...
Il racconto della creazione ci rivela l’invito a collaborare nella custodia e nella
protezione dell’ambiente naturale e a cambiare il modo di entrare in relazione con
esso. La terra ci venne affidata come dono sublime e come eredità della quale tutti
condividiamo la responsabilità e dalla quale dipende il futuro dell’uomo stesso. Un
compito racchiuso nell’invito a «coltivare e custodire» il giardino del mondo. Mentre
«coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere,
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curare, preservare, conservare, vigilare. I ragazzi allora, nello scoprire la creazione
come opera di Dio, primo passo per un’autentica custodia del creato, comprendono che
essa è una vera e propria vocazione. Prendersi cura del creato è un’esigenza della vita
cristiana, una responsabilità che occorre assumere a livello individuale e collettivo.
“L’ambiente è dono di Dio, eredità comune da non distruggere”. (“Laudato si’”, n°67)
Segno del giorno …
Ogni ragazzo riceve un pacco dono all’interno del quale vi sono dei post-it a forma di
cuore sui quali scriverà il nome delle persone che riscopre come un dono.
L’invito a cambiare il modo di entrare in relazione con il creato nasce dalla riscoperta
di esso come un dono da custodire insieme alla cura del prossimo. Sono tante, infatti,
le persone che abitano il cuore di ogni ragazzo (genitori, nonni, amici ecc …) e ognuna
delle quali concorre alla sua crescita umana e spirituale. I ragazzi così riscoprono la
loro presenza come un dono insieme a tutto il creato.

Laboratorio
Scuole elementari: Il fiore del creato (un dono gratuito dalla natura)
I fiori sono doni che troviamo nella natura e che usiamo per dimostrare all’altro il nostro amore.
Materiale: cartoncino giallo, cartoncino verde, scatola per uova, fermacarte, cucitrice, forbici.
(si possono usare i cartoncini colorati o bianchi e procedere insieme ai ragazzi con l’utilizzo
della tempera a renderli colorati)
Iniziate tagliando un quadrato dal cartellone giallo.
Quindi, ritagliate la parte a tazza della scatola delle uova: questa sarà la parte a tromba del
narciso. Dipingetelo di giallo o arancione, a seconda del colore che vorreste.
Prendete il quadrato iniziale e tagliate con le forbici sulle quattro linee come mostrato nella
foto. Per creare il vostro fiore dovete piegare in quattro i bordi. Fissarli in posizione con una
pinzatrice.
Fate un gambo per il narciso rotolando un pezzo di carta verde in un tubo. Usate un ferma-carta
per unire insieme la tromba della scatola delle uova, il narciso e il gambo.
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Scuole Medie: Il dono più grande.
La nostra vita è immersa nei doni di Dio. Il primo dono siamo noi stessi pensati
dall’eternità. I nostri ragazzi sono consapevoli di essere uno straordinario dono di Dio?
Gli verranno consegnati n.3 cartoncini quadrati e n.3 cartoncini rotondi. In quelli quadrati
dovranno scrivere tre doni importanti che credono di aver ricevuto nella loro vita, in
quelli rotondi tre esperienze in cui loro stessi sono stati dono per l’altro. Tutti i cartoncini
verranno raccolti su una immagine di terreno (o mondo), proprio a simboleggiare che il
creato in cui viviamo è lo spazio dove viviamo i nostri doni e che esso stesso è il primo
dono che abbiamo ricevuto.
Tra tanti doni ricevuti e donati, quale è ancora quello che manca? pensando a ciò che si
vorrebbe ricevere o donare, si chiederà ai ragazzi di rappresentarli attraverso la scelta di
un’immagine e di accompagnare l’immagine dalla motivazione che ha mosso la scelta.

Grande Gioco: “Il mondo da custodire”
Obiettivo: Il ragazzo si scopre chiamato a rimboccarsi le maniche per custodire il grande
dono della
creazione che Dio gli ha fatto, e di vivere alcuni atteggiamenti da protagonista che
impara a mettere in campo già durante questa esperienza.
Materiale:
Bicchieri di plastica
Ciotole per raccogliere l'acqua
Disegno del nostro pianeta in rovina (1 per ogni bambino)
Materiale per il percorso ad ostacoli
Serie di oggetti di diversi colori
Testo da leggere con parti incomplete
Serie di oggetti, grandi e piccoli, da cercare
Quiz "Vero o Falso" (almeno 15 domande) di cultura generale.

Svolgimento: Il gioco si svolge in 6 stand. Ogni bambino si muoverà autonomamente alla
ricerca di 6 educatori, posizionati in 6 luoghi diversi e ben nascosti. (in alternativa si può
pensare di svolgere le prove una dietro l’altra evitando la ricerca delle postazioni e
considerare le prove come 6 giochi distinti ma legati). Ogni educatore propone un test
che aiuta i bambini ad entrare in alcuni verbi fondamentali che Laudato si 'ci propone.
Dopo ogni prova l'educatore da loro un pezzo di "cuore" (diviso in precedenza) con la
parola corrispondente alla prova, che i ragazzi dovranno alla fine ricomporre. Vince il
bambino che, per prima, ricompone tutto il cuore.
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Le prove:
CERCARE: i ragazzi, bendati, devono cercare in un grande spazio, pieno di tanti oggetti
diversi, un oggetto specifico che gli viene indicato dall'educatore.
SCEGLIERE: Si propone ai ragazzi una serie di quiz "Vero o Falso". Ogni volta che si
commette un errore, la prova ricomincia da zero.
CUSTODIRE: il ragazzo dovrà trasportare l’acqua del recipiente nella bottiglia dall’altra
lato del campo, con un bicchiere tenendolo con una sola mano, mentre l’altra sarà dietro
la schiena, attraversando degli ostacoli.
RIPARARE: al ragazzo viene consegnato un disegno del pianeta Terra in rovina; il
ragazzo deve
nel minor tempo possibile utilizzando i colori messi a sua disposizione, cambiare il
disegno per aiutare il pianeta terra dandogli un "nuovo aspetto”.
GUARDARE: ragazzo viene affidato un colore. Deve posizionarsi in un lato del campo
e descrivere in un tempo stabilito, tutti gli oggetti che vede con quel colore.
ASCOLTARE: si legge per una sola volta un testo. Dopo la lettura viene consegnato al
ragazzo il testo con delle parole mancanti e deve tentare di riempire gli spazi vuoti nel
minor tempo possibile.
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5° GIORNO. Il mondo e gli altri:

grati e impegnati
Obiettivo: Il ragazzo esprime la sua gratitudine attraverso il rispetto e la cura
dell’ambiente e del prossimo.

Contenuto: Con il Cantico di Frate Sole, Francesco esprime la sua gratitudine a
Dio per tutte le creature, in ognuno delle quali riscopre la bellezza del volto
paterno di Dio. Anche i ragazzi, come Francesco, riscoprono i tratti di Dio nel
Creato e nel prossimo e si sentono chiamati ad impegnarsi a custodirlo.

Parola chiave: Ringraziamento. Capacità del cuore, in armonia con
Dio, il prossimo e con tutte le creature, di riconoscere il riflesso di Dio
in tutte le cose create.

Nella vita di Francesco …
Fonti francescane n°263
Altissimu, onnipotente, bon Signore,

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onnebenedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane, et nullu homo ènedignu Te mentovare.
Laudatosie, mi' Signore, cumtucte le Tue creature, spetialmentemessor lo frate Sole, lo
quale è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudatosi', mi' Signore, per sora Luna e le stelle: in celu l'ài formate clarite et pretiose et
belle.
Laudatosi', mi' Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per
lo quale a le Tue creature dàisustentamento.
Laudatosi', mi' Signore, per sor'Acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et
casta.
Laudatosi', mi' Signore, per frate Focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello
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et iocundo et robustoso et forte.
Laudatosi', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et
produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudatosi', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore et sostengo infirmitate
et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudatosi', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale, da la quale nullu homo vivente
po' skappare: guai a quelli kemorranone le peccata mortali;
beati quelli ketrovaràne le Tue sanctissimevoluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate e serviatelicum grande humilitate.

Papa Francesco si pone sulla scia di Francesco d’Assisi (CANTICO DELLE CREATURE)
per spiegare che la nostra Terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una “conversione
ecologica”, un “cambiamento di rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità di un
impegno per “la cura della casa comune”, che deve includere anche lo sradicamento della
miseria, l’attenzione per i poveri, l’accesso equo, per tutti, alle risorse del Pianeta.
“L’ambiente è un dono collettivo, patrimonio di tutta l’umanità”, “eredità comune” da
amministrare e lodare, attraverso il quale l’uomo percepisce l’amore paterno di Dio che si
esprime anche nella bellezza di ogni creatura, ecco perché Francesco d’Assisi, chiamandole
sorella e fratello, ne riconosce la dignità. Ognuna di essa ha una sua funzione, nessuna è
superflua e tutto è “carezza di Dio”, ricordando che “ogni maltrattamento verso qualsiasi
creatura è contrario alla dignità umana”. “Ciascuno di noi è interconnesso all’altro ma
anche all’intero pianeta Terra, perché la Madre Terra e l’ambiente sono un bene collettivo,
patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti”. (Laudato sì, n°)
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In ascolto della parola:
Vangelo secondo Matteo 6, 7-15

Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro
sa’ di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque
pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il
tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti
perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le
vostre colpe.

Nella vita del ragazzo ...
Gesù ci presenta la paternità di Dio non solo in relazione a sé stesso, ma anche in
relazione a noi e al mondo. Il Padre nostro di Gesù è padre di tutta la creazione e di
ogni uomo. Ha i tratti di un padre che affonda le sue radici nella realtà concreta
dell’uomo, in quanto conosce ciò di cui abbiamo veramente bisogno e comprende
le nostre ansie e i nostri desideri. È una paternità, fin dalle origini, fondata
sull’amore, che si manifesta anche attraverso la bellezza di ogni creatura e
soprattutto nel legame reciproco che intercorre tra tutto il creato e l’uomo. Ma
questa paternità richiama anche il rapporto con il prossimo, anzi ne è l’aspetto
caratterizzante. Il legame con l’altro è la condizione per abitare questa paternità:
amerai il prossimo tuo come te stesso. I ragazzi nelle parole del Padre nostro,
riscoprono il riflesso del volto di un Dio che è creatore e padre, il legame con il
prossimo, con il quale condividono l’essere figli di Dio e il dono del creato.
(Padre nostro. Catechesi di Papa Francesco 2019)

Segno del giorno …
Ogni ragazzo riceve una busta all’interno della quale troverà il Cantico di Frate
Sole e dovrà scrivere una lettera/preghiera a Dio nella quale esprimerà la sua
gratitudine e un impegno da assumere per la cura dell’ambiente.
Come per San Francesco, che riconosce ad ogni essere vivente la dignità di
creatura di Dio, così anche il ragazzo è chiamato, nella cura del creato, a rispettare
ogni forma di vita alla quale è interconnesso e dalla quale trae sostentamento.
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Laboratorio

Scuole elementari: Un luogo da proteggere
Dovremmo essere grati del luogo in cui viviamo, esso è quella parte di creato che ci è
stata donata e cui dovremmo prenderci cura.
Materiali: Foglio di carta, Matite, Colori, Accessori vari.
Svolgimento: Disegna il luogo più bello, a te caro, della tua città, e che purtroppo l'uomo
sta deturpando. Evidenzia nel disegno quale potrebbe essere il tuo impegno per
proteggerlo e custodirlo, in modo che resti integro per sempre. Aggiungi in maniera
creativa, gli accorgimenti (glitter, brillantini, stoffe o altro) che useresti per proteggerlo
da chi lo vuole deturparlo.
Scuole medie: Un luogo da proteggere
Dovremmo essere grati del luogo in cui viviamo, esso è quella parte di creato che ci è
stata donata e cui dovremmo prenderci cura e valorizzare. Amo davvero la mia città? È il
luogo che il Signore mi ha donato per vivere, quali sono le parti più belle da mettere in
evidenza e cosa mi dicono questi luoghi? Se dovessi spiegare la tua città ad un estraneo
come la descriveresti?
Scegli il luogo che per te è il simbolo della tua città (anche i luoghi meno conosciuti che
vanno valorizzati) scatta una foto artistica o ricerca un’immagine e descrivi perché quel
posto è un luogo per il quale elevare il tuo “grazie”.

Giochi

Gioco: “Il Caos Ordinato”
Materiale: Un cartellone per ogni bambino, cartoncini, patafix, ostacoli.
Preparare un percorso a ostacoli per ogni ragazzo, posizionare alla fine di ciascuno un
cartellone diviso in oceano e terraferma. Preparare tanti cartoncini per ogni ragazzo, metà
a tema mare/oceano (onde, alghe, coralli, pesci, ecc.) e metà a tema terraferma (foreste,
montagne, città, laghi, ecc.). Appiccicarli sui cartelloni alla rinfusa.
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Svolgimento: Per ogni giocatore, il percorso a ostacoli si conclude con un cartellone con
attaccati elementi di terra e mare in maniera confusa e disordinata. Il giocatore dovrà
spostare un solo elemento nella parte superiore o inferiore del cartellone. Quando ha
spostato l’elemento, dovrà tornare indietro, contare fino a venti e ripartire. Vince il
ragazzo che per prima finisce di riordinare gli elementi sul proprio cartellone.

Gioco: Dire sempre “grazie”
Obiettivo: è facile dire grazie per le cose belle ma dobbiamo saper dire grazie anche per
qualcosa di negativo, anche se costa fatica.
Materiali: ostacoli, corda o elastico, bicchiere, cartoncini, pennarelli.
Svolgimento: Preparare un percorso ad ostacoli. Ogni ragazzo avrà 5 cartoncini da
attaccare sul cartellone nella parte opposta del campo, sul quale ci sarà scritto “Grazie
perché…”. La traversata verrà effettuata a piedi uniti e il bicchiere di plastica, con dentro
il cartoncino, che sarà tenuto dietro la schiena con entrambe le mani. Posizionato un
cartoncino, il ragazzo deve tornare indietro, scrivere il successivo e ripartire.
Vince chi riesce ad attaccare i cartoncini nel minor tempo possibile.
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6° GIORNO. Fiduciosi in ogni tempo.
Obiettivo: Il ragazzo rilegge il suo legame con Dio a partire dalla sua disponibilità
a fidarsi di Lui nelle difficoltà e nei momenti dolorosi.
Contenuto: La vita di Francesco esprime la sua completa fiducia in Dio in ogni
circostanza e difficoltà, perché capace di accogliere e rileggere ogni evento come
occasione per riconoscerne il suo Mistero. Anche il ragazzo, nella vita, vive momenti
di difficoltà legati molto spesso al suo percorso di crescita nei quali è chiamato a
riscoprire il suo legame con Dio fidandosi di Lui e scoprendolo vicino.
Parola chiave: Fiducia. È l’impegno a rileggere la propria vita e le proprie
relazioni con gli altri a partire dal legame con Dio, per scoprirlo sempre
vicino in ogni situazione.

Nella vita di Francesco …

Fonti Francescane n.1444
(…) Insieme con la fame e la sete, con il freddo e la nudità, pativano tribolazioni e
sofferenze di ogni sorta. Ma tutto sopportavano con imperturbabile pazienza secondo
l’ammonizione di Francesco, senza lasciarsi abbattere dalla tristezza o ferire dal
risentimento, senza rivolgere male parole a chi li affliggeva. Al contrario, da perfetti
uomini evangelici, messi nell'occasione di realizzare grandi guadagni spirituali,
esultavano nel Signore, ritenendo una felicità l'essere esposti a tali prove e durezze;
e, fedeli alla parola del Vangelo, pregavano solleciti e ferventi per i loro persecutori.

Le nostre vite, in particolare quelle dei ragazzi sono caratterizzate da dinamicità, da
continue trasformazioni, anche legate alla crescita, che talvolta devono essere elaborate
per potere essere accettate. Ci sono momenti poi di difficoltà inaspettati. In questo
periodo di emergenza sanitaria, la nostra vita quotidiana è stata stravolta, abbiamo
dovuto modificare le nostre abitudini, rivedere e riabitare in modo diverso le nostre
relazionale sperimentando cosi, a volte, anche la solitudine. Ma se guardiamo a tutto
questo tempo sospeso, con il cuore colmo di fiducia e con gli occhi di Dio, trasformato
in occasione per concentraci su noi stessi, per riscoprire, appunto attraverso il
cambiamento, ciò che è essenziale. Francesco per primo ha fatto esperienza di
profonda trasformazione, abbandonando la sua vita agiata e piena di lusso per seguire
Dio in povertà. Ma soprattutto non si è lasciato abbattere dalla tristezza, ed è rimasto
sempre ancorato al suo Maestro nonostante le prove presenti sul suo cammino. Anche
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Papa Francesco, nella Laudato, sì ci invita ad attuare una vera e integrale conversione,
che nasce aprendo la porta del proprio cuore per accogliere le parole del Maestro e
riscoprire in esse l’invito a diventare “custodi dell’intera opera di Dio”. Non solo
dobbiamo riscoprire e curare la nostra relazione con il prossimo, ma anche quella con
tutte le creature.

(Testo di riferimento: Laudato sì. Papa n° 13, 216, 218)

In ascolto della parola:
Vangelo secondo Matteo 7,24-27
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché
era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed
essa cadde e la sua rovina fu grande.
Nella vita del ragazzo …
Gesù in tutta la sua predicazione, richiama i suoi interlocutori a prestare molta
attenzione alle sue parole, ad esercitarsi in quest’arte così decisiva per il credente. Le
sue parole, pensate e ripensate, accolte e custodite nel proprio cuore, generano la fede
e la fiducia, ma diventano allo stesso tempo l’invito a tradurle ogni giorno in scelte di
vita intimamente connesse, nelle quale si può riconoscere la completa adesione al
Vangelo. Credere in Gesù significa così attuare una vera e integrale conversione. La
casa costruita sulla roccia è il modello dell’uomo saggio che, non solo ascolta,
custodisce e fonda la stabilità della sua vita sulle parole del Maestro, ma ha la
consapevolezza che, nonostante le tempeste della vita, Dio è sempre al suo fianco. La
fiducia nel Maestro diventa così anche chiamata e d’impegno ad interpretare i segni
dei tempi, ossia a cogliere e a sperimentare, anche nelle pieghe dolorose della vita, il
Mistero di Dio. Il ragazzo così è invitato a custodire le parole di Gesù nel proprio
cuore, per maturare quella fiducia capace di sostenerlo nelle difficoltà e in tutti i
cambiamenti che caratterizzano il percorso della sua crescita umana e spirituale.
(testo di riferimento: Raccontare l’amore. Enzo Bianchi)

Pagina 36

Fiduciosi in ogni tempo

Segno del giorno …
Ogni ragazzo, sull’esempio della vita di Francesco, è invitato a scrivere una lettera a
sé stesso, che si impegnerà a leggere tra 10 anni. Nella lettera ciascuno scriverà: le
difficoltà vissute, eventuali cambiamenti dolorosi che ha attraversato e il modo in
cui li ha affrontati; i propositi necessari che vuole mettere in atto per migliorare la
propria vita nel suo relazionarsi con gli altri e con l’ambiente.

Accogliere e custodire le parole di Gesù nel proprio cuore, significa rileggere con
rinnovata fiducia, la propria vita e la relazione con gli altri e il mondo. Come nella vita
di Francesco, l’adesione a Gesù si deve quindi anche tradurre, in uno stile di vita
attento e responsabile nei confronti del creato per dare vita ad una vera conversione
ecologica.

Laboratorio

Scuole elementari: Un fermacarte
Dobbiamo avere la forza di un sacco capace di sfidare il vento e non far volare ciò che
protegge.
Materiali: 1 sasso 1 matita Pittura, colori acrilici Vernice (spray lucida)
Svolgimento Lavare il sasso sotto l’acqua in modo da eliminarne tutte le impurità e
lasciarlo asciugare. Dipingere tutto il sasso di bianco e lasciarlo asciugare. Con una
matita, disegnare tutti i contorni dell’animaletto o dell’oggetto che si vuole raffigurare.
Ripassare tutti i profili disegnati con della pittura bianca. Completare l’animaletto,
dipingendo tutti gli elementi con i colori scelti. Lasciare asciugare.

Fiduciosi in ogni tempo
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Scuole medie: Di chi mi fido?
Di chi posso fidarmi? Perché? Aiutate i ragazzi a esprimere i momenti in cui hanno
avuto bisogno di fiducia e quelli in cui sono riusciti a dare fiducia a qualcuno
Chi mi ha aiutato a conoscere Gesù? Come ha fatto a farmelo conoscere? Ognuno
presenta ciò che ha scritto circa la prima domanda. Insieme si cerca una sintesi (la frase,
il concetto, l’idea che più emerge).
Ogni Ragazzo dovrà completare la frase “Per noi fiducia è…”, utilizzando uno slogan,
scriverla su un foglio nella tecnica che preferisce.

Giochi

Gioco: Mi fido…dei post-it

Obiettivo: bisogna dare fiducia all’altro e fidarsi della sua lealtà.
Materiale: post-it (personale) da attaccare in fronte ai giocatori.
Svolgimento: il giocatore ha un post-it attaccato in fronte con un nome di un personaggio,
un
animale…qualcosa da fargli indovinare mimando o rispondendo alle domande del
giocatore (solo
con sì o no). Il gioco è a turno, e possono mimare o rispondere a turno gli altri giocatori.
Vince chi indovina nel minor tempo.
Gioco: Canestro…in fiducia
Obiettivo: dobbiamo fidarci degli altri, sono compagni di viaggio che possono vedere
ciò
che
noi
non
vediamo.
Materiale: bacinella da usare come canestro qualora non sia disponibile; palline
ottenute
anche
da carta riciclo o fogli di giornale o pubblicità (così che una volta toccate dai bambini
possono
essere
buttate,
n°3
palline
per
bambino);
benda
monouso.
Svolgimento: il giocatore bendato oppure con gli occhi chiusi dovrebbe fare canestro.
Una persona di fiducia del giocatore (un ragazzo scelto tra il gruppo) dovrà dare le
indicazioni sulla posizione del canestro (alto, basso, destra, sinistra etc…)
Vince chi fa più canestri nel tempo prestabilito.
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7° GIORNO. Costruttori di pace
Obiettivo: Il ragazzo scopre che attraverso il dialogo si costruisce una nuova umanità
fondata sull’amore

Contenuto: Francesco fa della sua vita uno strumento di pace, perché incarna
l’Amore cristiano nel suo quotidiano e si impegna nella promozione del dialogo.
Anche il ragazzo nella sua vita sperimenta che solo attraverso la cultura del dialogo
si può giungere ad una nuova umanità in armonia con tutto il creato.

Parola chiave: Dialogo. Impegno a promuovere l’accoglienza e il rispetto
reciproco e disinteressato, per la costruzione di un’umanità più giusta e
solidale in relazione con Dio e il creato.

Nella vita di Francesco …

Fonti Francescane n. 1593

In quello stesso periodo, mentre giaceva malato, avendo già composte e fatte cantare le Laudi,
accadde che il vescovo di Assisi allora in carica, scomunicò il podestà della città. Costui,
infuriato, a titolo di rappresaglia, fece annunziare duramente questo bando: che nessuno
vendesse al vescovo o comprasse da lui alcunché o facesse dei contratti con lui. A tal punto
erano arrivati a odiarsi reciprocamente. Francesco, malato com’era, fu preso da pietà per
loro, soprattutto perché nessun ecclesiastico o secolare si interessava di ristabilire tra i due la
pace e la concordia. E disse ai suoi compagni: “Grande vergogna è per noi, servi di Dio, che il
vescovo e il podestà si odino talmente l’un l’altro, e nessuno si prenda pena di rimetterli in
pace e concordia». Compose allora questa strofa, da aggiungere alle Laudi: Laudato si, mi
Segnore, per quilli ke perdonano per lo tuo amore e sustengu enfirmitate et tribulacione. Beati
quilgli kel sosteranno in pace ka da te, Altissimo, sirano coronati. Poi chiamò uno dei
compagni e gli disse: “Vai, e di’ al podestà da parte mia, che venga al vescovado lui insieme
con i magnati della città e ad altri che potrà condurre con sé >>. Quel frate si avviò, e il Santo
disse agli altri due compagni: “Andate, e cantate il Cantico di frate Sole alla presenza del
vescovo e del podestà e degli altri che sono là presenti. Ho fiducia nel Signore che renderà
umili i loro cuori, e faranno pace e torneranno all’amicizia e all’affetto di prima». Quando tutti
furono riuniti nello spiazzo interno del chiostro dell’episcopio, quei due frati si alzarono e uno
disse: “Francesco ha composto durante la sua infermità le Laudi del Signore per le sue
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creature, a lode di Dio e a edificazione del prossimo. Vi prego che stiate a udirle con
devozione». Così cominciarono a cantarle. Il podestà si levò subito in piedi, e a mani giunte,
come si fa durante la lettura del Vangelo, pieno di viva devozione, anzi tutto in lacrime, stette
ad ascoltare attentamente. Egli aveva infatti molta fede e venerazione per Francesco. Finito il
Cantico, il podestà disse davanti a tutti i convenuti: “Vi dico in verità, che non solo a messer
vescovo, che devo considerare mio signore, ma sarei disposto a perdonare anche a chi mi
avesse assassinato il fratello o il figlio». Indi si gettò ai piedi del vescovo, dicendogli: “Per
amore del Signore nostro Gesù Cristo e del suo servo Francesco, eccomi pronto a soddisfarvi
in tutto, come a voi piacerà». Il vescovo lo prese fra le braccia, si alzò e gli rispose: “Per la
carica che ricopro dovrei essere umile. Purtroppo ho un temperamento portato all’ira. Ti prego
di perdonarmi». E così i due si abbracciarono e baciarono con molta cordialità e affetto. I frati
ne restarono molto colpiti, constatando la santità di Francesco, poiché si era realizzato alla
lettera quanto egli aveva predetto della pace e concordia di quelli. Tutti coloro che erano
stati presenti alla scena e avevano sentito
quelle parole, ritennero la cosa un grande miracolo, attribuendo ai meriti di Francesco che il
Signore avesse così subitamente toccato il cuore dei due avversari. I quali, senza più ricordare
gli insulti reciproci, tornarono a sincera concordia dopo uno scandalo così grave. E noi, che
siamo vissuti con Francesco, testimoniamo che ogni qual volta egli predicesse: “Questa cosa è
così, sarà così», immancabilmente si realizzava alla lettera. E ne abbiamo visto con i nostri
occhi tanti esempi, che sarebbe lungo scrivere e narrare.

Francesco ha sempre vissuto in modo aperto e accogliente le rel azioni, trasformando ogni
situazione nell’occasione per portare l’annuncio del Vangelo nel cuore e nella vita delle
persone. La sua totale adesione a Dio, si manifesta soprattutto nel suo continuo impegno a
costruire ponti di pace. Egli stesso ne è uno strumento, perché ciò che il Vangelo insegna, ha

conseguenze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere. Il dialogo così,
elemento caratterizzante del suo agire e della sua profonda spiritualità, riflette
quell’amore cristiano che lui incarna nel suo quotidiano e che lo porta ad entrare nella
vita degli altri con un atteggiamento di rispetto, stima e solidarietà reciproca, dove
l’altro è accolto nella sua diversità, nel suo essere altro come persona da custodire.
Francesco fa così del dialogo, la via della vera fraternità. Anche Papa Francesco, nella
Laudato sì, parla del dialogo come via della fraternità per promuovere la cura della
nostra casa comune, attraverso un’ecologia integrale, richiamando l’umanità ad una
vera “conversione ecologica” che deve nascere, prima di ogni cosa, nel cuore
dell’uomo e nel suo riscoprirsi creatura in relazione con Dio, con gli altri e con il
creato. Recuperare questa relazione significa infrangere le pareti dell’io e superare le
barriere dell’egoismo, per dare vita ad una ecologia umana che tenga conto della vita
dell’essere umano in armonia con il creato.
(Testo di riferimento: Laudato sì. 148, 149, 152, 155)
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In ascolto della parola:

Vangelo secondo Matteo 5, 38-47
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche
l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti
domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Avete inteso che fu
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste,
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste.

Nella vita del ragazzo ...

Nelle parole di Gesù cogliamo non solo la sua autorità davanti alla Legge, ma anche
un atteggiamento creativo, diverso, nuovo, capace di toccare e parlare al cuore
dell’altro. È la novità della logica del Vangelo, che scardina il nostro senso di
giustizia, di solidarietà, di gratuità nel nostro rapporto con l’altro. È l’idea stessa
dell’amore che viene portata a compimento, dove, il nemico diventa qualcuno per il
quale pregare, un fratello che va amato nonostante tutto. Gesù spinge così il
comandamento: “amerai il prossimo tuo come te stesso”, oltre la dimensione umana, non
ponendo più un limite all’amore e soprattutto al perdono, la vera rivoluzione cristiana. Chi vive
questo comandamento di Gesù, vive in relazione con Lui, capovolge la logica
dell’amore interessato o ripiegato su stesso, ama l’altro nella sua irriducibile alterità, al
di fuori di ogni logica di reciprocità, che richiede il contraccambio. Spetta dunque al
cristiano vincere la paura del diverso, avere il coraggio di opporre il bene al male,
assumere un comportamento pieno di amore gratuito verso i nemici. Ed è con questo
guardare all’altro che Papa Francesco parla, nella Laudato sì, di conversione ecologica,
dove la relazione con gli altri, deve farsi impegno concreto ad accogliere e a confrontarsi
con la diversità dell’altro in un dialogo continuo, presupposto per una nuova relazione con il
creato.

(Testo di riferimento: L’amore per il nemico. Commento alla VII domenica del tempo ordinario 19 febbraio 2017
di Enzo Bianchi)
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Segno del giorno …
Il ragazzo riceve diverse sagome di omini colorate. Dopo aver scritto il proprio nome e quello
dei componenti della sua famiglia e aver caratterizzato le sagome, fa passare attraverso le mani
delle sagome un filo di lana e fissa un capo con un nodo. L'altro capo viene fatto passare
attraverso la mano di un'altra sagoma e anche qui viene fissato con un nodo. Si viene a formare
una catena di persone che si tengono per mano.

Il comandamento dell’amore di Gesù, ci richiama a riabitare il nostro modo di amare il
prossimo, ma soprattutto a prendere consapevolezza che il linguaggio dell’amore libero,
gratuito e disinteressato nasce in famiglia vero laboratorio di relazioni che genera la cultura
del dialogo. Il filo rosso dell’amore che ci lega l’uno all’altro, è infatti il presupposto per
riscoprire l’impegno verso il prossimo e il creato.

Laboratorio
Scuole elementari: Il Porcospino portalettere
Materiali: Un giornalino Un foglio di carta Cartoncino Colla Forbici
Svolgimento: Aprire il giornalino alla prima pagina, piegare la pagina dal basso, portando
l’angolo esterno e la base della pagina a filo della piega centrale del giornalino. Piegare
nuovamente la stessa pagina in due, portando accuratamente il bordo esterno a filo della
piega centrale del giornalino. Piegare allo stesso modo tutte le pagine del giornalino. Con
una matita, tracciare il contorno del porcospino sulla copertina del giornalino. Ritagliarlo
e mettere della colla sulla copertina, sotto al porcospino Appoggiare il porcospino su un
cartoncino, incollandolo. Ritagliare il cartoncino in eccedenza. Disegnare due cerchi per
fare gli occhi su un foglio di carta bianca e ritagliarli. Disegnarci le pupille o ritagliare
due cerchi più piccoli in un foglio di carta nera ed incollarli. Incollare gli occhi sopra al
naso del porcospino. Il porcospino portacarte è pronto per essere usato, allora scriviamo
una lettera, indirizzata ad una persona importante della nostra vita e raccontiamogli cosa
abbiamo vissuto in questi giorni, esprimendo tutte le emozioni che abbiamo provato.
Posizioniamo la lettera nel nostro portalettere, adesso è davvero pronto!
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Scuole medie: Quale è il giusto modo per dialogare?
Viene raccontata questa storia: “A, B, C, D…” di Paulo Coelho.

‘Dio sia benedetto! La fede è ancora viva nel cuore degli uomini!’ pensò il prete,
quando vide la chiesa affollata di uomini, donne e bambini in uno dei quartieri più
poveri di Rio de Janeiro. Quella domenica i fedeli erano riuniti per celebrare la messa
di Pasqua. Compiaciuto per quella vista, mentre camminava verso l’altare con passi
solenni, il sacerdote sentì una voce: Sembrava la voce di un bambino, che stava
rovinando la maestosità di quel momento. I fedeli presero a guardarsi l’un l’altro,
irritati da quell’imprevisto. La voce, però, continuava nella sua litania: “Smettila! E
subito!” intimò il prete. Il bambino avanzò piano, come se si fosse appena svegliato da
un sogno. Guardava impaurito le persone intorno a lui, con il viso rosso per
l’imbarazzo. “Taci! Non ti rendi conto che stai disturbando la funzione?” Il bambino
chinò la testa. Le lacrime rigavano le sue guance. “Dov’è tua madre?” domandò il
sacerdote. “Non ti ha insegnato come ci si comporta in chiesa, quando la gente prega?”
Con lo sguardo ancora basso, il bambino rispose: “Mi dispiace, padre, ma nessuno mi
ha mai insegnato a pregare. Sono cresciuto nelle strade, senza un padre né una madre.
Oggi è Pasqua, e anch’io sento il bisogno di parlare con Dio. Ma non so in quale lingua
farlo, e così ho deciso di recitare tutte le lettere dell’alfabeto. Ho pensato che Lui, lassù,
le combinerà in parole e frasi belle e gentili. Il bambino si voltò. “Me ne vado,” disse.
“Non voglio disturbare le persone più brave di me a parlare con Dio.” “Vieni con me,”
replicò il prete. Prese il bambino per mano e lo condusse fino all’altare. Poi si rivolse ai
fedeli. “Oggi, prima della Santa Messa, reciteremo una preghiera speciale. Chiederemo
a Dio di scrivere lui stesso le parole della nostra orazione. Ogni lettera corrisponde a un
momento dell’anno passato in cui abbiamo compiuto una buona azione, in cui abbiamo
lottato con coraggio per realizzare un sogno o, semplicemente, in cui abbiamo recitato
una preghiera silenziosa. Chiederemo al Signore di computare e ordinare le lettere della
nostra vita, sperando che esse siano sufficienti per comporre parole e frasi belle e
gentili, degne della Sua Maestà. Con gli occhi chiusi, il prete cominciò a recitare
l’alfabeto, e nella chiesa risuonò una preghiera speciale: “A, B, C, D…” (Paulo
Coelho)
Viene condiviso cosa l’ascolto della storia ha suscitato in ciascuno di loro. Ognuno di noi
è uno costruttore di pace, con parole ma anche con i gesti. Chiediamo ai ragazzi di
scrivere un’e-mail ad un uomo o donna della politica, della chiesa, della cultura, etc...con
i suoi consigli per raggiungere ed ottenere la pace, la concordia e l'integrazione tra gli
uomini di qualsiasi etnia, credo e colore politico.
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Giochi
Gioco: “Forme in movimento”
Obiettivo: per costruire bisogna collaborare
Materiale: cartellini con posizioni
Svolgimento: L’obbiettivo del gioco è che i bambini riescano a riprodurre una forma
riportata sul cartellino, ovviamente in modo ordinato e in sicurezza. Si possono sfidare in
due punti opposti del campo da giochi due squadre (due gruppetti da 7/8 ogni bambino
conquisterà il punteggio della squadra). Inizialmente in questo gioco si potrà muovere
solo un bambino alla volta. A vostra discrezione sarà possibile aumentare il numero dei
bambini che possono muoversi contemporaneamente, ma sempre nel rispetto assoluto del
distanziamento.
Per giocare si inizia con il posizionare i bambini in cerchio, mantenendo le giuste
distanze.
Una volta che i bambini sono in cerchio, l’animatore mostra una forma disegnata su un
cartellino, per esempio la forma di un quadrato. La forma ha evidenziati: dei punti di
riferimento perché è su ogni punto che andrà a posizionarsi. I ragazzi, dopo aver
osservato la forma, devono muoversi nello spazio ricreandola.

PRIMO LIVELLO
Nel primo livello del gioco vi consigliamo di non mettere nessun vincolo e nessun limite
di tempo.
Lasciamo che i bambini parlino tra di loro, cerchino delle strategie per riuscire a mettersi
in posizione corretta.
Probabilmente sbaglieranno, ma non preoccupiamoci, è bene che capiscano come
muoversi correttamente nello spazio e che trovino una loro strategia per raggiungere
l’obiettivo. Aumenteremo la difficoltà cercando delle forme più spigolose come una
stella o un esagono.
Cercate sempre di far intervenire tutto il gruppo e far sì che la responsabilità di
movimento e di posizionamento sia sempre condivisa.
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Quando il gruppo ritiene di essere posizionato correttamente come la figura disegnate per
terra con il gesso le linee e misuratele con un metro.
Se riescono a fare più forme in sequenza, si meritano proprio un bel premio! Certo, non
viziamoli troppo…ma i premi di squadra rinforzano e danno la giusta carica emotiva per
giocare!
SECONDO LIVELLO
Una volta che hanno compreso come muoversi e hanno sperimentato diverse strategie,
inserite il fattore tempo. Potete decidere di mostrare il cartello con la forma solo per 10
secondi.
Il gruppo dovrà ricordarsela e riprodurla a memoria. Potrete in fine dare un tempo
massimo per realizzare la forma.
TERZO LIVELLO
Infine, aggiungete un po’ di sana competizione. L’ultimo livello potrebbe vedere le
squadre scontarsi in una gara a tempo. Stessa forma da ricreare nel minor tempo
possibile. Chi vince ovviamente viene premiato come la miglior squadra in movimento.

Gioco: “L’orologio del tempo”
Obiettivo: il tempo è prezioso e dobbiamo sfruttarlo bene per essere costruttori di pace.
Materiale: 1 cerchio per giocatore, 1 cinesino per giocatore, n. sassi/oggetti per
giocatore.
Svolgimento: Vengono disposti dei cerchi come postazioni per i giocatori (in
disposizione circolare e con la dovuta distanza) e ad ogni bambino posizionato nel
cerchio si dà un numero facendo in modo che ci siano almeno due giocatori con lo stesso
numero (es. gioco con 8 partecipanti assegnare i numeri da 1 a 4). Come a bandierina,
l’animatore dice un numero e tutti quelli che hanno quel numero escono dal cerchio
spalle al centro e corrono dritti davanti a loro fino a raggiungere il proprio punto
segnalato con un cinesino e dove dovrà raccogliere un sasso o un oggetto lì posizionato e
riportarlo dentro il suo cerchio. Perde e non deposita l’oggetto nel cerchio chi arriva
ultimo. Il num. di chiamate, durata del gioco, deve consentire a tutti di correre per
recuperare tutti i propri oggetti (es. 3 volte). In base all’età si può scegliere di far partire i
giocatori in piedi, seduti, girati verso il centro o già posizionati nella direzione di corsa.
Si può scegliere che gli oggetti da recuperare sia pezzi per la costruzione di un oggetto
finale.
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Giochi extra

•

Stelle cadenti

•

Tris

•

Volley bowling

•

Soccer games - slalom, tiro e forza

•

Minigolf

•

Jump together

•

Challenge con la palla

Stelle cadenti
MATERIALI: 1 telo scuro, 2 sostegni, 1 corda, sacchetti di carta per ogni bambino, cartoncini a forma di stelle,
palline di carta, tessuti od altri oggetti piccoli e leggeri, nastro carta per delimitare lo spazio.
SPAZIO NECESSARIO E COME ORGANIZZARLO: qualsiasi tipo di terreno di dimensione minima 4x4 metri.
DURATA: 10-15 minuti.

Spiegazione attività

I bambini/ragazzi devono avvistare e catturare al volo in un sacchetto di carta, il maggior numero possibile
di “stelle cadenti” che sono lanciate da dietro un tendone da uno o due adulti invisibili ai giocatori.
Giocano contemporaneamente due bambini e ogni singolo giocatore deve stare entro uno spazio
delimitato e segnalato per terra.
La manche si ripete più volte per consentire a tutti i membri del gruppo/squadra di prendere parte al gioco.
Il gioco si disputa in tre manche da 60 secondi cadauna.
Nella prima manche il sacchetto può essere tenuto con due mani, nella seconda si usa una sola mano,
mentre nella terza bisogna stare fermi sul posto almeno con un piede.

Tris
MATERIALI: 1 pallone per giocatore, 9 cerchi.

Descrizione del gioco

Disporre i nove cerchi come le tradizionali caselle del tris a distanza di almeno 1,5 m tra loro.
Dividere in due squadre e disporle ad una distanza predefinita.
A turno i primi giocatori delle due squadre partono contemporaneamente con la palla al piede e la fermano
all’interno di uno dei cerchi. Poi tornano e parte il secondo giocatore della squadra che, a sua volta,
parte per posizionare la sua palla. Obiettivo di ciascuna squadra è di comporre il tris.

Variante: è possibile eseguire il gioco facendo rimbalzare la palla come nel basket.

Volley bowling
MATERIALI: un pallone, nastro per il corridoio, birilli o bottiglie.

Descrizione del gioco

Disporre dei birilli o bottiglie vuote alla fine di un corridoio largo 1,5/2 metri e lungo 6 metri i giocatori a turno
devono con il palleggio (bagher, lanci vari o schiacciata) abbattere i birilli.
Vince chi dopo un determinato numero di tiri avrà abbattuto più birilli possibile.

Variante: diminuire o aumentare la lunghezza del corridoio in base all’abilità dei ragazzi.
Stabilire un punteggio per ogni birillo abbattuto.

Soccer games - slalom, tiro e forza
MATERIALI: 1 pallone per ogni giocatore, 15 coni o cinerini per ogni percorso.
SPAZIO NECESSARIO E COME ORGANIZZARLO: qualsiasi tipo di terreno compatto di dimensione 6x15 metri.
DURATA: 10-15 minuti.

Spiegazione attività

Ogni atleta a turno esegue uno slalom tra i cinesini con il proprio pallone ai piedi
ed al limite prestabilito calcia il pallone cercando di centrare la porta.
Recupera il pallone e corre fino al punto indicato ed effettua una rimessa laterale cercando di superare
la distanza indicata, recupera il pallone e si rimette in fila dando così il cambio al compagno
che parte a sua volta per effettuare il percorso.
Si prosegue ad oltranza per il tempo stabilito ed al termine si contano i percorsi completi
“andata e ritorno” (ogni 3 goal verrà conteggiato come un percorso così come la corretta rimessa laterale).
Le squadre verranno classificate in funzione del numero di percorsi completi realizzati.

Spiegazione attività

Minigolf
MATERIALI:
1 mazza da golf/cricket o bastone con all’estremità una tavoletta, 3/4 palline da tennis per ogni campo di
gara/giocatore, 3 rondelle o piccoli anelli metallici (opzionali), da 1 a 3 portici per ogni campo di gara
realizzate con un ferro ricurvo o tubo di plastica di 20/30 cm di lunghezza 20/25 cm di diametro tagliato
a forma di C, cartellini con il punteggio assegnato dalla porticina.
SPAZIO NECESSARIO E COME ORGANIZZARLO:
terreno con fondo compatto e liscio di dimensione minima
2x5 metri per ogni campo.
DURATA: 1 minuto ca per manche di gioco.

I giocatori a turno stando dietro la linea di tiro cercheranno di far passare la pallina dentro una porticina
posta a qualche metro di distanza (3/4 metri) colpendola con una mazza. Possono essere posizionate anche
più porticine a differente distanza così da assegnare un differente punteggio.
Se il terreno lo consente in alternativa alle porticine può essere scavata una buca da centrare.
In ogni manche il giocatore ha a disposizione 3 palline preposizionate + 1 che può posizionare a piacere.
Le palline possono essere mantenute ferme appoggiandole su una rondella o piccolo anello metallico.
Il gioco può prevedere anche più manche per lo stesso giocatore.
Alla fine del gioco vince il giocatore/ squadra che ha realizzato più “buche” (porte).

Jump together

MATERIALI:
1 cinesino per ogni squadra, cinesini per segnalare la linea di partenza e di arrivo.
SPAZIO NECESSARIO E COME ORGANIZZARLO:
terreno preferibilmente morbido (terra o erba) di dimensione minima
2x20 metri per ogni corsia.
DURATA: 10 minuti.

Spiegazione attività

I giocatori delle varie squadre in gara si schierano dietro la linea di partenza mettendosi
in fila indiana distanziati.
Al via dell’animatore il primo giocatore di ogni squadra effettua un balzo in avanti a piedi uniti
dal punto indicato da un “segna balzo” (cono o cinesino).
Il “segna balzo” verrà spostato dall’animatore nel punto in cui termina il giocatore conclude il balzo.
Dopo il balzo, il giocatore torna di corsa verso compagni e si mette in coda alla propria fila
dando il via al compagno che nel frattempo sarà avanzato alla linea di partenza
e che ripeterà lo stesso esercizio dopo aver raggiunto il “segna balzo” del compagno che l’ha preceduto.
Il gioco prosegue a rotazione continua di tutti i giocatori della squadra con la progressione del cinesino
“segna balzo” fino a quando un giocatore non avrà superato l’arrivo.
Vince la squadra che supera per prima la linea d’arrivo.
Per la classifica generale delle squadre si può anche cronometrare il tempo impiegato da ogni squadra.

Challenge con la palla
Bambini 6/9 anni

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni bambino, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.
GIOCATORI: tutti i bambini presenti.
SPAZIO: un ampio cortile o prato.
DURATA: indefinita

Descrizione del gioco

Ogni bambino si posizionerà in un cerchio con una palla in mano.
Ad ogni fischio dell’arbitro i bambini dovranno lanciare la palla in alto e riprenderla senza farla cadere
e senza uscire dal loro cerchio.
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es: se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti,
il secondo eliminato 9 e così via).
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto.
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi;
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida.

Challenge con la palla
Bambini 10/11 anni

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni bambino, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.
GIOCATORI: tutti i bambini presenti.
SPAZIO: un ampio cortile o prato.
DURATA: indefinita

Descrizione del gioco

Si posizioneranno a terra tanti cerchi quanti sono i bambini.
Ogni bambino si posizionerà in un cerchio con una palla in mano.
Ad ogni fischio dell’arbitro i bambini dovranno lanciare la palla in alto e riprenderla senza farla cadere
e sedendosi a terra all’interno del loro cerchio.
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es. se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti,
il secondo eliminato 9 e così via).
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto.
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi;
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida.

Challenge con la palla
Bambini 6/9 anni

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni ragazzo, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.
GIOCATORI: tutti i ragazzi presenti.
SPAZIO: un ampio cortile o prato.
DURATA: indefinita

Descrizione del gioco

Si posizioneranno a terra tanti cerchi quanti sono i ragazzi.
Ogni ragazzo si posizionerà in un cerchio con una palla in mano.
Ad ogni fischio dell’arbitro i ragazzi dovranno lanciare la palla da una mano all’altra
facendola passare sopra la testa, senza farla cadere e senza uscire dal proprio cerchio.
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es. se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti,
il secondo eliminato 9 e così via).
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto.
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi;
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida.

