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AGLI ADDETTI AI LAVORI ;) 
Cari Sacerdoti e cari Educatori/Animatori/Catechisti 

ecco la proposta formativa per il Grest 2022 che l’Azione Cattolica Diocesana ha pensato per i 
ragazzi delle nostre parrocchie. 

Le emozioni che proviamo hanno un’importanza fondamentale nella nostra vita e nelle relazioni 
con gli altri. Nessuno è esente dal provarle. Da grandi, forse, proviamo a nasconderle, ma ci sono, 
sono parte di noi, e non possiamo fare finta che non ci siano. Forse questo sussidio farà bene più 
ai grandi che ai piccoli. Noi per primi dobbiamo fare i conti con ciò che proviamo, con ciò in cui 
crediamo. Solo così saremo quei testimoni gioiosi che siamo stati chiamati ad essere. 

Abbiamo passato mesi... anni a rimettere in sesto, a ricalibrare, a capire le nostre vite, le nostre 
parrocchie, le nostre realtà. Non dobbiamo dirci nulla di nuovo. Il periodo che abbiamo vissuto, e 
che stiamo vivendo, lo conosciamo bene e lo conoscono bene anche i nostri ragazzi. Quello che 
non conoscono, forse, è come gestire le loro emozioni, come esternarle, e sta a noi aiutarli a capire 
come viverle. Sulla base del film d’animazione INSIDE OUT abbiamo ricreato un percorso alla 
scoperta delle emozioni positive e negative. L’obiettivo di questo sussidio è quello di aiutare i 
ragazzi ad orientarsi nel mondo delle loro sensazioni, di far capire loro che non sempre il brutto 
rimane tale, ma anzi, che è proprio sfruttando a fondo le nostre emozioni e i nostri talenti che 
possiamo accettare le situazioni spiacevoli, imparare a crescere e riscoprirci più forti, forse con 
qualche cicatrice in più, con le ossa rotte, ma più forti e consapevoli che facciamo parte di una 
grande Famiglia. 

Non poteva mancare, quest’anno più che mai, Don Pier Luigi che ha sempre messo i ragazzi al 
primo posto. Per questo motivo, a completare le giornate, ci sarà un suo pensiero, tratto dal Libro 
“Quando la Parola mette radici” 

Non ci siamo inventati niente, sono anni che cantiamo “Tutto ciò che c’è di grigio si colorerà!”.  

E allora forza, tocca a noi!! È il nostro momento. Affidandoci, e affidando tutti voi e tutti i ragazzi 
a colei che con il suo “Sì” ci ha reso tutti fratelli, questo sarà, ancora una volta, “Ecco il nostro sì!” 

 

 

 

Un abbraccio fraterno a tutti! 

 Gli amici dell’Azione Cattolica Diocesana
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Tutta la tua vita un'emozione sarà!! 

 

La storia 
Il film segue la storia della giovanissima Riley, che viene sradicata dalla sua vita nel Midwest per seguire il padre, 
trasferitosi per lavoro a San Francisco, e di Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto, i piccoli personaggi che 
governano la “consolle emotiva” di Riley, e che ne influenzano le azioni quotidiane. 

Gioia è ottimista e determinata, si assicura che Riley sia sempre felice; Tristezza è divertente, anche nel suo 
essere triste, cerca a suo modo di fare del suo meglio; Paura è una sorta d’impiegato perennemente stressato, il 
suo compito principale è proteggere Riley; Rabbia ha un animo impetuoso e tende ad esplodere quando le cose 
non vanno secondo i suoi piani e Disgusto è estremamente testarda e snob, ma farebbe di tutto per non far 
sfigurare in pubblico la sua bambina. Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita, ma il centro di 
controllo è in subbuglio. Gioia cerca di vedere il lato positivo delle cose, quando le altre emozioni non sono 
d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola. Quando Gioia 
per errore si allontana dal centro di controllo, per tutti gli altri sarà il momento di prendersi le proprie 
responsabilità. 

Struttura del grest 
• Preghiera di inizio giornata 
• Vangelo 
• Attività  
• Gioco aperitivo 
• Grande gioco 
• Preghiera di fine giornata 
• Don Pier Luigi dice... 

 

GIALLO Il ragazzo riflette sull’emozione 
della gioia. GIOIA Lc 19, 1-10 

ROSSO Il ragazzo riflette sull’emozione 
della rabbia. RABBIA Mc 11,11-25 

 VERDE Il ragazzo riflette sull’emozione 
del disgusto. DISGUSTO Mc 15, 16-20 

 ROSA Il ragazzo riflette sull’emozione 
dell’empatia. EMPATIA Mt 20, 29-34 

 VIOLA Il ragazzo riflette sull’emozione 
della paura. PAURA Filippesi 4, 4-9 

BIANCO Il ragazzo riflette sull’emozione 
del coraggio. CORAGGIO Lc 5, 1-11 

 BLU Il ragazzo riflette sull’emozione 
della tristezza. TRISTEZZA GV 16,16-20 

ARCOBALENO Il ragazzo riflette sull’emozione 
della gratitudine. GRATITUDINE Mc 14,12-16.22-26 
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Colore giallo: Il giallo è il colore del sole, è un colore luminoso e non può che 
trasmettere un’emozione di gioia: quando la proviamo, stiamo bene. È di breve 
durata, ma ha un grande effetto positivo sul nostro comportamento: ci rende più 
socievoli, sappiamo rapportarci meglio con gli altri.  
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/E63wev0Js-Y 
 
Gioia è il capo delle emozioni ed è anche la più vecchia, perché è stata la prima ad 
apparire nella mente di Riley, la protagonista del film. Ha le sembianze di una stella 
ed è molto luminosa. Il suo obiettivo è assicurarsi che Riley sia felice; è allegra, 
ottimista ed è determinata a trovare il lato positivo in ogni situazione. Gioia vede le 
difficoltà nella vita di Riley come delle opportunità, e i momenti meno felici come dei 
piccoli contrattempi verso qualcosa di grande. 
 

 

 

 

 
Domanda: Quando provo gioia? Cosa mi fa sentire felice e contento e 
che cosa significa esserlo? 
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GIORNO 1 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Germogli di gioia 
Vieni tra noi, Signore Gesù, vieni per noi 
e la tua venuta accenda la speranza nel mondo. 
Vieni tra noi, Signore, come uno di noi 
e la tua presenza inauguri 
nuovi possibili spaccati di umanità. 

Il Padre ti offre al mondo, Signore, 
e tu diventi per noi germoglio di gioia, 
seme di pace, raggio di tenerezza, radice di umanità. 
Vieni, Signore Gesù, e rallegra il nostro cuore, 
insegnaci a diventare per il mondo microfoni di gioia, 
di quella gioia vera e profonda 
che sa di avere in te il suo unico e stabile fondamento. 
Vieni, signore Gesù, vieni! 

 

GIORNO 1 - Parola di Dio - Luca 19, 1-10 
1 Entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani 
e ricco, 3 cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era 
piccolo di statura. 4 Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva 
passare di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6 In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò,  
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9 Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; 10 il Figlio dell’uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 
 
 

GIORNO 1 - Orazione 
O Dio la nostra vita è nelle tue mani e il nostro cuore desidera stare vicino al tuo. Ti affidiamo le 
nostre gioie e le nostre tristezze. Vogliamo affidarti tutti noi stessi perché tu ci stia sempre vicino, 
pronto a rialzarci ogni volta che cadiamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
Amen 
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GIORNO 1 - Attività  
 
Si propone ai ragazzi l’ascolto della canzone dei Modà “Gioia” o di Pharrell Williams “Happy”, si dà 
loro il testo e si chiede dopo averla ascoltata di sottolineare quali espressioni condividono e quali 
no. Si passa poi alla condivisione e al dibattito. 
Dopo questa prima fase si pongono loro delle domande sulla gioia, cui rispondere mediante la 
modalità dei piatti rotanti (si scrivono le domande su singoli piatti di carta e ogni ragazzo risponde, 
passando successivamente il piatto al compagno). Ci si confronta poi sulle risposte. 
Domande 
a. che cos’è per te la gioia? 
b. quando ti senti gioioso? 
c. cosa ti dà gioia? 
d. che differenza c’è tra gioia e felicità? 
e. sei capace di condividere la gioia? 
f. cosa può turbare la tua gioia? 
g. chi ti dà gioia? 
h. … 
 
Si chiede successivamente ai ragazzi di scattare una foto di un elemento che sia per loro motivo di 
gioia (fiore, animale, sorriso, chioma, occhi…). L’educatore raccoglie le foto e le trasforma in un 
breve video dal titolo Gioia è (si può usare il programma free EaseUs video editor). 
 
 

GIORNO 1 - Gioco aperitivo: Gioia 
I ragazzi si muovono liberamente in uno spazio con una musica o una storia di sottofondo. Quando 
l’animatore interrompe la musica o pronuncia la parola Giallo i ragazzi devono formare gruppi 
statuari che esprimano gioia. 
 
GIORNO 1 - Grande gioco: Gli ostacoli di Gioia 
Per evitare che svaniscano le isole dai ricordi di Riley i ragazzi devono far riaffiorare i ricordi che 
hanno suscitato gioia nella protagonista.  
Si allestiscono stands in ciascuno dei quali ogni gruppo dovrà superare una prova. Ad ogni prova 
ben svolta (criteri: tutti devono partecipare; tutti devono ‘almeno provarci’) la squadra riceve dei 
palloncini colorati (magari gialli). 
Prove 
1. pozzanghere. I ragazzi al via dell’animatore devono far esplodere con il sedere (con i piedi) dei 

palloncini sparsi nel prato (in numero congruo ai componenti del gruppo). I palloncini possono 
anche essere riempiti d’acqua. 

2. quadro d’arte. Si dà ai ragazzi una fotocopia di un quadro famoso, devono trasformarlo in 
quadro vivente: tutti devono assumere una posa del quadro o riproporre un elemento di esso, 
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tutti devono indossare (anche semplicemente colorarsi) qualcosa di giallo (colore della 
giornata). 

3. hockey sulla sabbia/cemento. Si realizza un percorso in un campo da beach o in un piazzale o 
in un prato. Ogni ragazzo a staffetta farà avanzare la pallina lungo il percorso finché essa non 
avrà raggiunto la meta (porta). Si può stabilire un punteggio cui arrivare (es 5 punti) per dare la 
possibilità di tirare a tutta la squadra. 

4. patatina musicale. La squadra deve accordarsi su una/due/tre canzoni da cantare tutti insieme. 
Su un tavolo vengono messi dei bicchieri contenenti patatine, tanti quanti sono i ragazzi. Al via 
dell’animatore mentre la squadra canta un ragazzo a turno si avvicina al tavolo e mangia il 
contenuto di un bicchiere. Quando ha finito torna in fila (e canta anche lui) e parte un secondo 
ragazzo e così via fino all’esaurimento dei bicchieri, il tutto sempre mentre la squadra continua 
a cantare. 

5. barzellette. I ragazzi devono accordarsi per raccontare tre barzellette. Se non lo fanno o le 
barzellette non sono divertenti tutta la squadra fa penitenza. 

6. indovina la musica. L’animatore propone di ascoltare un mix di sigle dei cartoni animati. I 
ragazzi devono indovinarne almeno cinque (10 a discrezione) e trascrivere su un foglio quelle 
riconosciute. Possono ascoltare più volte il mix (a discrezione). 

7. corsa a ostacoli. Gli animatori creano nello spazio che hanno a disposizione un percorso a 
ostacoli (si possono sfruttare e inserire anche scivoli, altalene…); chiedono poi alla squadra di 
affrontarlo a turno, tutti i componenti della squadra devono partecipare. 

8. lancio della piuma/aeroplanino. L’animatore definisce lo spazio che deve essere percorso dalla 
piuma o dall’aeroplanino. Se si opta per quest’ultimo si consegna un foglio alla squadra per 
poterlo realizzare. I ragazzi si dispongono in fila indiana e al segnale parte il capofila, arriva nel 
punto di lancio e tira la piuma/aeroplanino. Torna in fondo alla fila e parte il secondo ragazzo 
che dal punto in cui è atterrata la piuma/aeroplanino fa il suo lancio. Torna poi in fondo alla 
fila e parte il terzo e così via fino al raggiungimento della meta. Per far giocare tutti i 
componenti della squadra si possono far fare più manches. 

 

GIORNO 1 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Una via per la felicità 
Padre buono, in Gesù tuo figlio, ci sveli una nuova felicità: 
è la beatitudine del cuore, è la pienezza di una vita 
che va oltre ogni bisogno, oltre ogni desiderio solo umano, 
oltre ogni sogno che mira solo al possesso, al potere, alla gratificazione. 

Insegnaci, Padre, la nuova felicità che si irradia dal Vangelo: 
felicità capace di riportarci al centro di noi stessi; 
felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci sazia, 
ci arricchisce di beni intramontabili. 

È felicità che sola, può donarci la pace del cuore, 
la verità di scoprire quanto di bello e di buono c’è in noi, 
la libertà di rispondere pienamente alla vita. 

Aiutaci a desiderarla. 

Amen. 



Tutta la tua vita un'emozione sarà!! 

11 

Trova il tempo 
Trova il tempo di pensare 
Trova il tempo di pregare 
Trova il tempo di ridere 
È la fonte del potere 
È il più grande potere sulla Terra 
È la musica dell'anima. 
 
Trova il tempo per giocare 
Trova il tempo per amare ed essere amato 
Trova il tempo di dare 
È il segreto dell'eterna giovinezza 
È il privilegio dato da Dio 
La giornata è troppo corta per essere egoisti. 
 
Trova il tempo di leggere 
Trova il tempo di essere amico 
Trova il tempo di lavorare 
È la fonte della saggezza 
È la strada della felicità 
È il prezzo del successo. 
 
Trova il tempo di fare la carità 
È la chiave del Paradiso. 
 
(Madre Teresa) 
 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

 “Riflettiamo sulla nostra esperienza ecclesiale, sul nostro 
appartenere al popolo di Dio e sulla gratuità di Dio: 
Zaccheo voleva solo vedere Gesù e se lo ritrova dentro 
casa! La gratuità che troviamo nei sacramenti dovremmo 
trovarla anche nelle nostre relazioni personali. Nel fare 
festa ci ricordiamo di chi non ha nulla. I rapporti umani 
vissuti nella carità siano riflesso di gratuità e parte 
integrante del nostro essere Chiesa”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 86) 
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Colore rosso: il colore del fuoco, un colore che trasmette energia, forza e calore. La 
giornata di oggi è dedicata ad un’emozione forte, la rabbia. Forte perché quando la 
proviamo scatena in noi una reazione violenta che scuote il nostro corpo e lo 
trasforma, stringiamo i pugni, aggrottiamo la fronte, digrigniamo i denti, la faccia 
diventa rossa, cambiamo aspetto.  Quando proviamo rabbia è come se si accendesse 
un fuoco dentro di noi che ci brucia fino a farci scoppiare. L’esplosione di rabbia è 
pericolosa perché corriamo il rischio di fare male a qualcuno colpendolo fisicamente 
o con le parole. 
Proviamo a capire cosa ci fa arrabbiare. Proviamo a riconoscere la rabbia e a 
controllarla. 
Proviamo a trasformare la rabbia in energia positiva. 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KinX5Hyt8HU 

Rabbia è molto appassionato e vuole assicurarsi che Riley venga trattata 
giustamente. Ha uno spirito focoso e tende letteralmente ad esplodere quando le 
cose non vanno come vuole lui. Ha poca pazienza e tende ad agire in modo 
eccessivo. Non serve molto per descrivere il suo aspetto fisico, perché è più che 
chiaro che è un vivido fuoco. 

 

 

 

 
Domanda: Come mi comporto quando non ottengo quello che voglio? 
Come reagisco quando mi viene fatto un torto? 
  



Tutta la tua vita un'emozione sarà!! 

14 

GIORNO 2 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 Amen 
Signore, all’inizio di questo giorno 
Mi ricordo del tuo amore per me 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  Amen. Alleluia. 
Il Signore Gesù che ci ha reso tutti suoi figli sia con tutti voi. 
E con il tuo Spirito. 
 

Proverbi 15:1 
Una risposta gentile calma la collera, 
una parola pungente eccita l'ira. 
 

Preghiamo insieme: 

Signore, ci sono giornate  
nelle quali le cose non vanno bene,  
siamo scontenti gli uni degli altri,  
è fatica rompere il silenzio,  
portiamo nel cuore la divisione e l’amarezza.  
Aiutaci a capire i nostri sbagli  
e donaci il coraggio e l’umiltà  
per riconoscerli e lasciarci correggere, 
per chiedere e donare perdono.  
Aiutaci a comprendere  
la sofferenza e l’attesa che c’è nel cuore degli altri,  
donaci la forza del primo passo  
che apre la strada all’intesa e all’amore.  
Aiutaci perché anche nella fatica  
delle difficoltà e dei conflitti  
riusciamo a trovare un’occasione per crescere,  
per imparare a perdonare, per conoscerci meglio.  
Aiutaci a comprenderci e ad accoglierci  
nelle nostre diversità  
perché, anziché motivo di divisione, 
 esse diventino occasioni preziose  
di unità e di ricchezza per noi e per gli altri  
Amen 
 

 

GIORNO 2 - Parola di Dio - Mc 11,11-25 
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[Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù] entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver 
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 
La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero 
di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa ma, quando 
vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all’albero, 
disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi discepoli l’udirono. 
Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che 
compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e 
non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non 
sta forse scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni”? Voi invece ne 
avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo 
morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando 
venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi 
seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda: l’albero di fichi che hai 
maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio! In verità io vi dico: se uno dicesse 
a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto 
dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate 
fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». 
 

GIORNO 2 - Orazione 
Signore Gesù, prego che tu mi faccia sentire calmo quando mi arrabbio, chiedo quello spirito di 
calma che mi hai mostrato mentre eri sulla terra, Signore, aiutami a rimanere calmo sempre nel 
nome di Gesù. 
 Amen 
 

GIORNO 2 - Attività  
Roberto, il protagonista di questa storia rientra a casa dopo una brutta giornata ed è molto 
arrabbiato. 
Risponde male a suo padre che gli chiede di togliersi le scarpe sporche di fango, rifiuta di mangiare 
gli spinaci perché non gli piacciono. Quando sale in camera la sua rabbia esplode e dalla sua bocca 
esce fuori un mostro che distrugge tutto.  Roberto si rende conto che quella rabbia era davvero 
esagerata e non gli era piaciuto affatto il comportamento del mostro. Dopo averlo rimpicciolito lo 
rinchiude in una scatola.  
 
Video La Rabbia  
 
Tu come reagisci quando sei arrabbiato? 
 
Nel film quando le cose vanno male o quando i genitori le dicono qualcosa che la innervosisce Riley 
reagisce attraverso la Rabbia che prende il controllo delle sue emozioni. 
La rabbia è un'emozione, fa parte dell'essere umano e, quindi, non è solo un evento negativo. 
Anche Gesù è arrabbiato quando scaccia i mercanti dal Tempio. La rabbia può essere costruttiva, 
quando è espressione di interesse, attenzione verso qualcosa o qualcuno. Occorre usare l’energia 
scatenata dalla rabbia per compiere azioni migliori. Gesù si è arrabbiato e indignato, la sua reazione 
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non era indirizzata contro una persona, ma contro un atteggiamento, contro un peccato, l’avidità. 
Gesù si arrabbia perché l’amore per il denaro e le azioni criminali che si compiono con esso erano 
entrati nel Tempio, la casa di Dio. Gesù desidera che questa cattiva abitudine finisca. 
 
La scatola della rabbia 

L’educatore/animatore si presenta con una scatola su cui è scritto SCATOLA DELLA RABBIA e la 
mostra ai ragazzi e chiede loro cosa potrebbe contenere. 

Ascoltate le risposte, dopo un breve confronto l’educatore/animatore fa vedere ai ragazzi che la 
scatola è vuota e dovranno riempirla loro con tutto ciò che di solito li fa arrabbiare. 

Si distribuiscono dei biglietti di cartoncino su cui ogni partecipante all’attività dovrà scrivere cosa 
lo fa arrabbiare rispondendo alla domanda: “Mi arrabbio quando...”  (ogni partecipante può scrivere 
più di un biglietto) 

I biglietti vengono messi tutti nella scatola della rabbia. L’educatore/animatore apre la scatola e 
mostra ai ragazzi il contenuto. I biglietti vengono pescati e letti a turno dai ragazzi e si discute sulla 
situazione.  

“È successo anche a voi?”  “Come vi siete comportati?” ... 

Uno sviluppo dell’attività potrebbe essere quello di mettere in scena le situazioni scritte sui biglietti 
evidenziando come bisognerebbe/non bisognerebbe comportarsi. 

 
 

GIORNO 2 - Gioco aperitivo: Slot Rabbia 
Tre ragazzi formano la slot machine, un quarto ne aziona la leva. 
Quando viene azionata la leva, i 3 ragazzi si coprono il viso e scelgono una di queste 3 espressioni: 
impassibile, felice, arrabbiato. Ovviamente senza accordarsi tra loro e mostrandola in 
contemporanea pochi secondi dopo che la leva è stata tirata. Poi, a turno, si cambiano le posizioni 
in modo che ognuno tiri la leva una volta. 
Vince chi: chi riesce, tirando la leva, a ottenere tutte e 3 espressioni arrabbiate e 3 espressioni 
felici. 
 

GIORNO 2 - Grande gioco: Palloncini di Rabbia 
Finalità del gioco è quella di far sfogare la rabbia dei ragazzi, concretizzandola con dei palloncini 
che essi stessi riempiranno a fiato e far capire loro che se contenuta o liberata piano piano può 
non fare del male. 

Per rendere il gioco più dinamico i ragazzi vengono disposti in fila indiana.  Si comincerà dal fondo 
della fila e il primo ragazzo gonfierà un palloncino. 
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L’educatore/animatore propone ai ragazzi la similitudine che il palloncino rappresenta il corpo e 
l’aria all’interno del palloncino rappresenta la rabbia. 

 “L’aria può entrare o uscire dal palloncino?”; “Cosa succederebbe se questa rabbia (aria) fosse 
bloccata dentro di noi?”; “Ci sarebbe spazio per pensare chiaramente?”  

 Dopo aver chiuso il palloncino, con l’aiuto dell’educatore/animatore se necessario, il ragazzo lo 
passerà a quello che gli sta davanti che dovrà scoppiarlo con il sedere e così via, l’azione si ripete 
fino ad arrivare all’inizio della fila, poi si ripete invertendo il percorso. 

 Per rendere la cosa più competitiva, si può fare una sfida a tempo tra più squadre. 

Al termine di questa gara, l’educatore/animatore spiega che se il palloncino fosse stata una 
persona, l’esplosione equivarrebbe ad un atto aggressivo o violento. Si chiede successivamente ai 
ragazzi se questa modalità sembra adatta e sicura per liberare la rabbia. 

A questo punto, ogni ragazzo gonfia un altro palloncino senza legarlo, ma tenendo stretta con le 
dita la parte dell’apertura. Dopodiché si chiede ai ragazzi di rilasciare lentamente l’aria e poi 
stringere di nuovo. 

Si può così chiedere ai ragazzi “Il palloncino è più piccolo?” “Il palloncino esplode?” “Il palloncino e 
la gente intorno al palloncino rimane al sicuro quando viene rilasciata la rabbia?” “Vi sembra un 
modo più sicuro per liberare la rabbia?”  ecc.  

Alla fine del gioco l’educatore/animatore ribadisce la similitudine che il palloncino rappresentava 
la rabbia e che ci sono diversi modi per gestirla e farla uscire lentamente in modo sicuro. 

 

GIORNO 2 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,43-48) 
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 quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 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? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
 
Invocazioni 
1 Ragazzo: «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 quelli che vi perseguitano» . Signore, sì, ci sembra giusto, amare 
i nostri amici, amare coloro che ci vivono accanto e che ci amano, coloro che si occupano di noi, 
coloro che ci aiutano e ci fanno stare bene; ma amare i nemici è difficile. 
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Tutti: Signore Gesù, la mentalità comune ci invita ad amare solo i nostri amici, la nostra famiglia, 
coloro con cui condividiamo idee, interessi. Sembra ovvio, Signore; queste persone ci fanno stare 
bene, è così naturale amarle! Ci sono, però, coloro che suscitano inevitabilmente in noi un senso di 
rabbia, di rancore, a volte anche senza un motivo apparente. Gesù, insegnaci, come tu ci chiedi, a 
guardare in maniera nuova queste persone, a invertire la logica dell'«occhio per occhio...» in quella 
del «porgi l'altra guancia», dell'«ama il tuo nemico». 
 
2 Ragazzo: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro». Signore Gesù, sei tu il nostro modello 
di vita, tu ci hai dimostrato che si può rispondere all'odio con l'amore, che si può perdonare chi ci 
ha traditi e accusati, fino a dare la vita per la loro. 
 
Tutti: Vogliamo essere come te, Gesù. Tu spesso ci hai fatto sperimentare che, nei nostri momenti 
di rabbia, è bastata una parola gentile, un abbraccio accogliente, per placare la nostra ira; per 
questo desideriamo imparare a rispondere alla rabbia degli altri, con un gesto d'amore. 
 
3 ragazzo: Gesù ci chiede di amare non in modo generico, astratto, ma in modo concreto. Un amore 
difficile da vivere, che ci spinge a pregare per i nemici, per chi ci fa arrabbiare. 
Tutti: Vogliamo amare come Dio ama, di un amore gratuito e misericordioso. Tu, o Dio sei la 
sorgente da cui attingere l’amore che ci fa amare gli altri con vera gratuità. L’amore di Dio si riversi 
nei nostri cuori grazie allo Spirito Santo e ci renda capaci di amare con lo stile di Dio. 
Padre Nostro ... 

 
 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

 “Siamo chiamati a instaurare relazioni; è qui che si gioca 
la nostra sequela, il discepolato, lo stare con Lui per 
andare: è missione già il nostro modo di relazionarci nella 
Comunità, modellata sulla riconciliazione, giustizia, verità. 
Così siamo segno di Gesù Cristo vivo e operante in mezzo 
a noi”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 23) 
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Colore verde: Il disgusto, che associamo al colore verde, è un sentimento di 
repulsione, che ci porta a rifiutare qualcosa che non ci piace alla vista, al tatto, al 
gusto, all’odore, ma anche per il suono che fa, perché no?  
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GyhXeQ640KM 

Disgusto è di colore verde e assomiglia ad un broccolo. È incredibilmente 
presuntuosa ed estremamente onesta, impedisce a Riley, osserva attentamente le 
persone, i luoghi e le cose con cui Riley entra in contatto. Ha sempre delle buone 
intenzioni e si rifiuta di abbassare i suoi standard. 

 

 

 
Domanda: Che cosa non mi piace? Come mi comporto quando mi trovo in una 
situazione spiacevole? 
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GIORNO 3 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Signore misericordioso, 
tu mi hai dato il coraggio di sentire 
che hai bisogno di me, 
dammi ancora la forza di amare gli esclusi 
tanto quanto tu mi ami 
e hai bisogno di me. 
Signore, 
tu sai che essere escluso 
significa essere il più povero tra i poveri. 
Un uomo ricco 
o una donna benestante 
possono essere esclusi, 
come possono esserlo i poveri 
di questa piccola terra che tu ci hai dato. 
Fa' che siamo tutti ricchi 
nel tuo Regno sulla terra, 
sapendo che tu hai bisogno di noi, 
e che noi abbiamo bisogno 
l'uno dell'altro. 
Il tuo amore, la tua misericordia 
e la tua presenza 
sono i tesori più grandi 
nella mia vita. 
Amen. 
 

GIORNO 3 - Parola di Dio – Marco 15, 16-20 
16Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 
17Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi 
presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano 
addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo 
spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. 

GIORNO 3 - Orazione 
Beati i ragazzi che fanno spuntare fiori di pace in casa, a scuola, sui campi da gioco: 
tutti li riconosceranno come veri figli di Dio. 

Beati i ragazzi che sanno essere fedeli nelle piccole cose di ogni giorno: 
ad essi Dio regala la sua infinita amicizia. 
 Amen 
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GIORNO 3 - Attività  

I ragazzi vengono invitati a scrivere un breve testo in cui raccontano un episodio di prepotenza 
che hanno subito o al quale hanno assistito come osservatori. I testi vengono letti ai compagni e 
se ne sceglie uno da interpretare con un role playing. Si individuano tra i ragazzi gli “attori” per i 
ruoli di bullo, vittima e osservatori; il racconto viene interpretato rispettando fedelmente quanto 
è scritto. Si chiede agli attori che cosa hanno provato mentre “fingevano” di essere la vittima o gli 
osservatori:  

• come mi sono sentito?  

• come mi sentirei se mi succedesse davvero?  

Successivamente i ragazzi possono suddividersi in gruppetti di 4-5 e provare a delineare una 
possibile soluzione che consenta alla vittima di trovare aiuto. A turno ogni gruppo propone la 
soluzione individuata che viene immediatamente rappresentata dagli “attori” per verificare cosa 
potrebbe succedere nei vari casi; il gruppo riflette sull’efficacia o meno delle soluzioni proposte. 
La discussione può essere guidata con le seguenti domande:  

• Che cosa si prova quando si subiscono prepotenze?  

• Quali possono essere le conseguenze per un ragazzo vittima di prepotenze? • Qual è la soluzione 
più efficace? Perché?  

• Cosa dovrebbe fare chi subisce prepotenze?  

Approfondimento: riflettere sul ruolo degli osservatori:  

• cosa provi quando vedi qualcuno che subisce una prepotenza?  

• come ti comporti? Perché?  

• il tuo comportamento può migliorare o peggiorare la situazione della vittima? 

 • cosa potresti fare per aiutare la vittima?  

 
 

GIORNO 3 - Gioco aperitivo: Ricette di altri gusti!! 
Verranno consegnate ai ragazzi delle liste “disgustose” con gli ingredienti per realizzare le seguenti 
ricette: 
 

• Zuppa di pipistrello in Indonesia 
• Formaggio con i vermi in Sardegna 
• Larve di formiche giganti in Messico 
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• Cavallette fritte in Thailandia 
• Occhi di tonno in Giappone 
• Rane fritte in Francia 

 
Vince la squadra che per prima riesce a ricomporre tutte le ricette. 
 
 

GIORNO 3 - Grande gioco: Disgust’oca 
Materiale:  
• Fogli A4 con stampate le caselle del percorso 
• biglietti per sorteggio 
• Dado 
• Fette di limone e sale 
• Intruglio da bere 
• Sacco/scatola contenente oggetti viscidi/disgustosi 
Regole e svolgimento: Il gioco si svolge come un normale gioco dell’oca, con 52 caselle, che saranno 
dei fogli A4, su cui saranno stampati, su un lato il numero della casella e sull’altro la prova da 
sostenere o la domanda cui rispondere. 

Il gioco si svolge con un solo dado. 

Vince la prima squadra che arriva a 52. A seconda del tempo residuo, si valuterà se continuare il 
gioco fino a che l’ultima squadra non avrà raggiunto il traguardo, ovvero se stilare la classifica sulla 
base della posizione sul percorso. 

Le squadre dovranno nominare: 

- un caposquadra portavoce, per rispondere alle domande; 

- un membro della squadra, che dovrà fare da pedina. 

Le pedine saranno quindi “umane” e si muoveranno lungo il percorso. Saranno le stesse pedine a 
girare il foglio relativo alla casella su cui capiteranno e a sottoporre il 
quesito/prova/penalità/bonus alla squadra. 

Sono previsti bonus e penalità come da tabella sottostante e domande o prove che la squadra 
dovrà superare. Nel caso di superamento, la squadra può continuare il gioco, rimanendo sulla 
casella in cui è capitata; in caso di mancato superamento, la pedina dovrà retrocedere di due 
caselle. 

- Le prove: possono essere individuali o di squadra;  

- Le domande: qualora la squadra che vi capiti per la prima volta indovini, la domanda non viene 
più ripetuta e la casella sarà da considerarsi libera; qualora invece la squadra sbagli, le squadre che 
vi capitino successivamente (anche la stessa) dovranno comunque rispondere, con le opzioni 
residue. 
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5 DADO AMICO: AVANZA DI TANTE CASELLE QUANTE QUELLE APPENA PERCORSE 

6 RUSTY IL BULLO: FERMO UN TURNO 

8 PROVA LIMONE E SALE  

12 RITIRA IL DADO 

13 PENALITA’: SU UN PIEDE SOLO 

14 DADO AMICO: AVANZA DI TANTE CASELLE QUANTE QUELLE APPENA PERCORSE 

15 GATTO NERO: INDIETREGGIA DI TANTE CASELLE QUANTO QUELLE APPENA PERCORSE 

16 MI FA SCHIFO…. 

17 PENALITA’: A SPALLE 

18 PIPISTRELLI: FERMO UN TURNO 

20 ZOMBIE: TORNA AL VIA 

23 DADO AMICO: AVANZA DI TANTE CASELLE QUANTE QUELLE APPENA PERCORSE 

25 SNIFF SNIFF: ANNUSA I PIEDI 

26 RITIRA IL DADO 

29 GATTO NERO: INDIETREGGIA DI TANTE CASELLE QUANTO QUELLE APPENA PERCORSE 

30 DOMANDA sul BULLISMO 

32 DADO AMICO: AVANZA DI TANTE CASELLE QUANTE QUELLE APPENA PERCORSE 

35 SNIFF SNIFF: ANNUSA I PIEDI 

36 CONTE SPACCONE: FERMO UN TURNO 

38 NON MI PIACE… 

40 POZIONE BULLO  

41 DADO AMICO: AVANZA DI TANTE CASELLE QUANTE QUELLE APPENA PERCORSE 

43 DOMANDA SU BULLISMO 

44 PIRAMIDE DI TUTANKAMON: PRIGIONE  

46 GATTO NERO: INDIETREGGIA DI TANTE CASELLE QUANTO QUELLE APPENA PERCORSE 

49 SCATOLA MISTERIOSA 

51 RITIRA IL DADO 
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GIORNO 3 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Signore, oggi abbiamo parlato, discusso di una cosa orribile: bullismo; 
 ragazzi, ragazze prepotenti, aggressivi, bugiardi, ingannevoli, violenti, autoritari. 
Constato, Signore, non giudico! 
Ottengono quello che vogliono abusando del debole e indifeso. 
Spaventano, mettono paura, si sentono grandiosi e forti, hanno successo tengono tutto sotto 
controllo. È proprio vero questo, Signore? 
Sono giovani come tutti noi: forse sfortunati, forse smarriti, poveri, indesiderati trascurati, forse 
troppo viziati privi di tenerezze e affetto. 
È da attribuire loro la colpa, Signore? Sbandati, cercano felicità, piacere reputazione presso altri 
intimoriti e indifesi. Si fermeranno un giorno, cambieranno? Peggioreranno? 
 Fermali, Signore, per il Tuo amore! Signore, Tu lo sai: per noi essere giovani è desiderare il massimo 
della salute senza pensare alla morte. 
Essere giovani è sapere di essere amati da qualcuno. Essere giovani significa anche sbagliare 
qualche volta. Fatti avanti, Signore, parla loro. Signore, ricordi quel giovane ricco che voleva 
seguirti? Era pieno di salute, era ricco con tanta voglia di vivere e di godere: non Ti ha seguito, ma 
Tu lo hai amato lo stesso. Signore, fa’ qualcosa per loro. Signore, essere giovani è aprirsi alle cose 
belle del mondo che Tu hai creato per noi. Essere giovani è affrontare la vita giocando, come 
bambini, che sanno che c’è sempre qualcuno che li protegge E allora Signore? Cosa fai per i bulli? 
Signore, per favore, ripeti Tu ai bulli, tutte queste cose belle e conferma tutti noi nei buoni 
propositi. 
Amen. 
 

 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

“Intravediamo la meta: risvegliare, alleggerendo il cuore, 
l’attesa del Signore che vuole tornare nella nostra vita. è 
un’attesa per tutti, che libera da ogni 
discordia...chiediamo sperando contro ogni speranza che 
le guerre finiscano. Chiediamo al Signore di trasformare 
le nostre spade e lance in falci e vomeri. Ognuno di noi ha 
il proprio modo di ferire il fratello. Chiediamo di poter 
cominciare da noi a costruire il Regno d’amore”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 107) 
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Colore rosa: il colore rosa esprime amore e gentilezza. È la tonalità della compassione 
e dell’empatia verso gli altri. L’empatia è la capacità di percepire le emozioni, i 
sentimenti e gli stati d’animo altrui”. 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM 

Bing Bong è disperato perché il razzo che lo legava a Riley è andato distrutto. Gioia 
cerca di farlo ridere e di tirarlo su, ma senza successo. Tristezza invece riesce 
nell’intento, semplicemente essendo sé stessa. Empatia, così si chiama quello che ha 
avuto Tristezza per Bing Bong. Per capire gli altri dobbiamo metterci nei loro panni. 
Solo così saremo in grado di offrire un aiuto genuino e sincero. 

 

 

 
Domanda: Sono capace di ascoltare chi mi sta accanto? Quando vedo qualcuno in 
difficoltà, penso mai a come mi comporterei io in quella situazione? 
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GIORNO 4 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Dammi, o Signore, un cuore immenso, simile al tuo, 
che travolga i limiti della mia persona 
e senta palpitare in me il dolore del mondo. 
Che sono le mie ansie interessate, i miei meschini interessi, 
i miei piccoli peccati in confronto del dolore degli uomini? 
Mi vergogno d'aver pregato tanto e richiesto solo per me, 
dimentico di tutto e di tutti, 
chiuso in un egoismo più abbietto dei vizi più bestiali del corpo! 
Perdonami, o Signore! 
Come ho potuto cercare la mia perfezione 
lungo i sentieri della più gretta avarizia? 
Come ho potuto ignorare che misura del crescere è il donare? 
Butterò la mia vita, o Signore, per ritrovarla, 
e mi prodigherò per voltarmi indietro, 
secondo il tuo esempio incompreso e la legge eterna della vita. 
Soltanto alla sera, concedi che, stanco, mi ripieghi un attimo a guardarmi; 
non per esaurirmi con snervanti introspezioni, 
non per tediarti con meschine richieste, 
ma per domandarmi severo: "Quanto ho amato oggi?". 
E mi accuserò al tuo cospetto, o Signore, d'ogni peccato contro la carità; 
poiché il mondo ha bisogno solo d'amore per guarire dalle sue piaghe. 
 

GIORNO 4 - Parola di Dio – Matteo 20, 29-34 
29 Mentre uscivano da Gerico, una gran folla seguiva Gesù. 30 Ed ecco che due ciechi, seduti lungo 
la strada, sentendo che passava, si misero a gridare: «Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide!». 
31 La folla li sgridava perché tacessero; ma essi gridavano ancora più forte: «Signore, figlio di 
Davide, abbi pietà di noi!». 32 Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?». 33 Gli 
risposero: «Signore, che i nostri occhi si aprano!». 34 Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito 
ricuperarono la vista e lo seguirono. 

GIORNO 4 - Orazione 
Signore Gesù, aiutaci a comprendere l’importanza della comunicazione. Fa’ che il nostro cuore sia 
pronto ad ascoltare le esigenze del nostro prossimo. Rendi le nostre mani capaci di un aiuto sincero 
e fraterno, soprattutto verso coloro che sentiamo distanti dal nostro cuore. 
 Amen 
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GIORNO 4 - Attività  
E TU, SEI EMPATICA/O? 
Per misurare la tua empatia, prova con sincerità a rispondere a queste domande, facendo 
riferimento ad esperienze vissute e a come ti sei comportata/o.  
 
    Sai ascoltare e comprendere i sentimenti degli altri, sospendendo la tua valutazione? 
    Sei in grado di consolare con un abbraccio, senza limitarti alle parole? 
    Sai sdrammatizzare, anche usando l’ironia? 
 
SPEED DATE EMPATICO 
Formare 2 gruppi di ragazzi intervistati ed intervistatori.  Gli intervistatori dovranno porre delle 
domande agli intervistati per riuscire a conoscere più cose possibili sul loro carattere. 
Gli intervistati potranno rispondere solo sì o no. Gli intervistatori saranno fermi alle loro postazioni, 
mentre gli intervistati gireranno. Ogni 2 minuti suonerà una campanella e gli intervistati dovranno 
passare alla postazione successiva. Alla fine del giro si invertiranno i ruoli. 
Poi gli intervistati si interrogheranno fra loro e stessa cosa faranno gli intervistatori. 
Quando tutti avranno intervistato tutti. Scriveranno il loro nome su un foglietto e lo metteranno 
in un contenitore. I ragazzi pescheranno un foglietto senza far vedere il nome e lo dovranno 
descrivere secondo le informazioni raccolte e vedere se gli altri componenti del gruppo riescono a 
capire chi è “il soggetto misterioso”. Si può rendere l’attività più movimentata aggiungendo nomi a 
caso. 
 
 

GIORNO 4 - Gioco aperitivo: Mimèsi! 
Il classico gioco dei mimi, ma fatto a squadre chiedendo ai ragazzi di riprodurre una scena di un 
film o l’estratto di un libro sull’empatia. 

- Quasi amici (film) 
- Spezzone di Bing Bong 
- Estratto da “Il piccolo principe”  

«Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli 
occhi». 
«L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. 
«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante». 
«È il tempo che ho perduto per la mia rosa...» sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. 

 

GIORNO 4 - Grande gioco: Nei tuoi panni! 
I ragazzi vengono divisi in squadre. Ogni squadra viene divisa in 3 sottogruppi da circa 8 
concorrenti. Ogni squadra avrà tre prove da superare, una per sottogruppo. Le prove si 
svolgeranno alternativamente. La giuria darà un punteggio per ogni prova. 
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PROVE PER I MASCHI: 
BALLARE: il titolo dice già tutto. 
FARSI TRUCCARE: ovviamente resteranno truccati per il resto della giornata 
 
PROVE PER LE FEMMINE: 
GOAL: segnare più goal possibili in un tot di tempo. 
FARSI LA BARBA: 4 ragazze di questo sottogruppo saranno le cavie. Verrà spalmata loro in faccia 
la schiuma da barba, che le altre 4 dovranno togliere con cura con il retro di un coltello di plastica. 
SCOPPIARE PALLONCINI: qualcuno sostiene che è un lavoro tipicamente maschile; dunque, 
questa prova consiste nel far scoppiare il maggior numero di palloncini possibili. 
 
Vince chi: 
La squadra che totalizza più punti, sommando quelli conquistati in ogni prova. 
 

GIORNO 4 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Preghiera dell’accoglienza 
Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, 
che dà con amore, 
che ascolta senza fatica, 
che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre certi di trovare 
quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere 
quando lo si desidera; 
ad offrire un'amicizia riposante, 
ad irradiare una pace gioiosa, 
la tua pace, o Signore. 
Fa' che sia disponibile e accogliente 
soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore della tenerezza. 
Amen 
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La pace verrà 
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, 
Se tu credi alla forza di una mano tesa, 
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide, 
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo, 
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora... 
La pace verrà. 
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, 
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu, 
Se per te lo straniero che incontri è un fratello, 
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, 
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio, 
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore, allora... 
La pace verrà. 
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, 
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria, 
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, 
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, 
Se tu credi che la pace è possibile, allora... 
La pace verrà. 
 
(Charles de Foucauld) 
 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

“Cercano una garanzia, ma non ce n’è bisogno perché è in 
Gesù stesso che troviamo il segno, ma non dobbiamo 
cercarlo secondo la nostra volontà. Ecco il cammino di 
conversione. La preghiera diventa il pilastro, il luogo della 
conversione.”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 37) 
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Colore viola: La paura è quel sentimento che proviamo quando temiamo di subire un 
danno, che qualcuno o qualcosa possa farci male. La paura non è un’emozione del 
tutto positiva, ma neanche del tutto negativa. Viene, infatti, anche definita 
“emozione salvavita”, perché nel momento in cui la proviamo restiamo sì bloccati per 
un istante, ma poi decidiamo se “attaccare” per difenderci da ciò che ce la provoca, 
oppure scappiamo. 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CSl76vPvHlw 

Paura è l’ultima emozione della mente di Riley, sembra essere insicuro di sé stesso. 
La sua forma è quella di un nervo. Quando abbiamo paura, siamo infatti molto tesi.  
Il suo lavoro è di proteggere Riley e tenerla al sicuro. È costantemente sull’allerta per 
potenziali disastri e trascorre il suo tempo a valutare quali sono i possibili pericoli. 

 

 

 
Domanda: Di che cosa ho paura? Quale è il peso che mi fa affondare? 
Che cosa rappresenta per me un vero e proprio ostacolo?  
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GIORNO 5 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Ho paura di dire di sì, o Signore. Dove mi condurrai? 
Ho paura di avventurarmi, di firmare in bianco, 
ho paura del sì che reclama altri sì. 
Eppure, non sono in pace: mi insegui, o Signore, 
sei in agguato da ogni parte. 
Cerco il rumore perché temo di sentirti, 
ma ti infiltri in un silenzio. 
Signore, mi hai afferrato e non ho potuto resisterti. 
Sono corso a lungo, ma tu mi inseguivi. Mi hai raggiunto. 
Mi sono dibattuto, hai vinto. 
I miei dubbi sono spazzati, i miei timori svaniscono. 
Perché ti ho riconosciuto senza vederti, 
Ti ho sentito senza toccarti, ti ho compreso senza udirti. 
 

GIORNO 5 - Parola di Dio – Filippesi 4, 4-9 
4 Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. 5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli 
uomini. Il Signore è vicino. 6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre 
richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 
8 Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, 
tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano 
oggetto dei vostri pensieri. 9 Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; 
e il Dio della pace sarà con voi. 
 

GIORNO 5 - Orazione 
O Signore, ho paura della tua esigenza, ma chi ti può resistere? Affinché venga il tuo regno e non 
il mio, affinché sia fatta la tua volontà e non la mia, aiutami a dire di sì.  
Amen 
 

GIORNO 5 - Attività  
Obiettivo: Aiutare i ragazzi a indagare le paure “leggendole” dietro le immagini, i comportamenti, 
le parole. 
 
Dalla paura la speranza 
«Dio non ci lascia soli nelle nostre agonie e nelle nostre battaglie: ci cerca nelle tenebre e soffre 
con noi». Queste parole di M.L. King sottolineano che la paura non può avere la meglio nella 
nostra storia perché non siamo mai soli: Gesù è sempre con noi. 
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Tu spalanchi le porte alla vita? Affronti con serenità il tuo quotidiano? 
- C’è qualcosa che ti faceva paura e che ora non ti spaventa più? Come hai fatto a superare 
questa paura? 
- Quando hai paura che cosa fai? A chi ti rivolgi? Che strategie metti in atto? 
- Ti è capitato che una paura ti sia stata utile, magari per evitare un pericolo? Quando è 
successo? 
 
Svolgimento: Vengono messi a loro disposizione molti giornali, riviste e volantini pubblicitari. Nella 
sala vengono poi collocate tre o quattro scatole, che rappresentano alcune categorie di paure “del 
mondo”: paura del diverso, paura del futuro, paura di perdere, paura di non essere liberi (ne potete 
scegliere anche altre, purché siano abbastanza generali). Ai ragazzi si chiede di andare a caccia di 
immagini, slogan, articoli che rappresentino o rimandino a quelle paure e di metterle nelle scatole. 
Questo momento può essere anche vissuto sotto forma di “gara” dividendo i ragazzi in squadre. 
Alla fine si ascolteranno le spiegazioni dei materiali scelti da ogni squadra e assegnerà un 
punteggio. 
 

GIORNO 5 - Gioco aperitivo: Poker della paura 
I ragazzi vengono divisi in due squadre. Ogni squadra avrà a disposizione 20 carte 
(semplici cartoncini di due colori). In una prima parte verrà chiesto loro di creare le carte delle 
paure, cioè di scrivere su ogni cartoncino il nome di una paura assegnandole un valore da 0 a 100. 
Ogni squadra dovrà dare alle proprie carte complessivamente 500 punti. Dopo questa prima fase 
può cominciare il gioco: può essere una staffetta in cui ogni componente si scontra con un 
avversario. Alla partenza sceglie una carta, che poi mostrerà all’avversario. La persona che ha la 
carta con il punteggio più alto ruba quella dell’avversario. Si tratta di un gioco di strategia. Ogni 
squadra deve confrontarsi e scegliere quando giocare i propri “assi nella manica”. Un’alternativa 
alla staffetta è giocare tutti contro tutti, dando una carta ad ogni giocatore che gira per la stanza 
sfidando gli avversari. In questa versione ognuno gioca per sé e vince chi accumula più carte.  
 

GIORNO 5 - Grande gioco: Gioco Horror 
I ragazzi verranno divisi in due squadre e le prove verranno eseguite contemporaneamente.  

"Richard Tylerh ha paura di tutto. Quando scoppia il tuono di un temporale si rintana nella sua camera coi 
capelli dritti dalla paura e il cuore che batte come un tamburo. Quando sente l’abbaiare del cane Bob, anche 
se è legato alla catena, trema come una foglia. Quando è notte, nel buio, ogni ombra, ogni luce e ogni rumore 
gli mettono il terrore. Tutti gli altri compagni di scuola ridono e lo prendono in giro. "Che fifone che sei!" gli 
dicono "Hai paura persino della tua ombra!". Fantasy e Horror cercano di tranquillizzarlo, Avventura cerca 
di insegnargli il coraggio, ma Richard trema, sobbalza e batte i denti per un nonnulla. "Chiediamo consiglio 
a PageMaster!!" dice un giorno Fantasy a Richard. PageMaster è il più vecchio e saggio di tutti, quando 
qualcuno ha un problema, va da lui. 
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Anche Richard è stanco di venir deriso da tutti gli amici e quindi accoglie volentieri la proposta di Fantasy. 
L’indomani si reca insieme ai suoi nuovi amici: Fantasy, Horror e Avventura, dal saggio PageMaster. 

"Per la fifa acuta ci Vuole la pozione del coraggio!" dice PageMaster dopo aver studiato il problema. È 
cattiva?" chiede Richard che odia il sapore delle medicine e delle erbe amare. "No, è buonissima!" dice 
PageMaster "però gli ingredienti devi andarli a prendere tutti tu, da solo". 

"E dici che è buona e che quando l'avrò bevuta non avrò più paura di nulla?" chiede Richard. "Sì, sì, è così, è 
una pozione squisita e ti darà il coraggio!" "Allora vado a cercare gli ingredienti!" promette Richard. 

PageMaster elenca gli ingredienti: 

-3 banane raccolte durante un temporale 

-1 arancia presa dal cesto del contadino Tonino 

 -1 mela raccolta di notte nel frutteto. 

"E poi Fantasy unirà a questi ingredienti la magica zolletta di zucchero che adesso le dò e mescolerà tre 
volte la pozione" dice alla fine PageMaster e Richard sente già l'acquolina in bocca solo a vedere quella 
magica zolletta. Non vede l'ora di bere la pozione del coraggio! 

Il cielo è pieno di nuvole e già quel pomeriggio scoppia un gran temporale. "Devo approfittarne per andare 
a prendere il primo ingrediente della mia pozione!" dice Richard, e si avvia verso il campo di banane sotto 
un terribile acquazzone. 

Ad un tratto scoppia un tuono e Richard vorrebbe correre a rintanarsi nella sua camera, ma poi chissà 
quando capita un altro temporale, chissà quando avrà un'altra occasione così per procurarsi il primo 
ingrediente! Così si fa forza e, anche se il cielo è solcato da mille lampi, raggiunge il campo e raccoglie le tre 
banane. "Che cosa succede a Richard? Che coraggio!" pensa un amico che lo vede fuori, sotto il temporale. 

STOP 

Tutto soddisfatto per la sua impresa, Richard non vuole perdere tempo e, di ritorno dal campo, decide di 
andare subito a prendere un’arancia dal cesto del contadino Tonino. 

Il cesto è nell'aia e per raggiungerlo bisogna passare davanti al cane Bob. Bob abbaia furiosamente e dà 
degli strattoni alla catena ma non può raggiungere il bambino. 

Richard trema un po', ma poi si fa forza e pensa: "Tanto è legato, non può farmi niente e Io ho troppo bisogno 
di quell’arancia!" e a balzi passa davanti a Bob e va a prendere il secondo ingrediente per la pozione. "Che 
cosa succede a Richard? Che coraggio!" pensa un amico che lo vede passare davanti a Bob. 

STOP 

Tutto soddisfatto per la sua impresa, Richard non vuole perdere tempo e già quella notte decide di andare 
nel frutteto. Il frutteto è buio, le foglie fanno un rumore spaventoso mosse dal vento, la luna fa degli strani 
giochi d'ombra sul prato, una civetta lancia il suo grido. Richard vorrebbe tornare di corsa nella sua camera, 
ma poi pensa alla zuppa del coraggio e alla dolce zolletta magica. "Forza," si dice "manca solo la mela!" e 
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corre nel frutteto a prenderla. "Che cosa succede a Richard? Che coraggio!" Pensa un amico che l'ha visto 
uscire di notte. Quella sera, prima di dormire, Richard beve la sua pozione del coraggio che Fantasy ha 
mescolato tre volte. "Ci hai messo la zolletta magica?" chiede Richard. 

"Certo, tesoro," dice Fantasy "bevi!" 

La pozione del coraggio è dolce e squisita, proprio come aveva promesso PageMaster e Richard, quando va 
a dormire, sente un bel caldo nel pancino. Sarà già il coraggio che si fa sentire? Il mattino dopo, a scuola, 
Richard incontra i suoi compagni. 

Tre di loro gli vanno in contro battendo le mani, festosi: "Complimenti, Richard!" gli dicono "Sei diventato 
veramente coraggioso!" "Ma come si vede già? La pozione del coraggio è proprio portentosa, deve avere già 
fatto effetto!" pensa Richard. Allora gonfia il petto e sorride tutto soddisfatto. Sul prato, l'ombra di Richard 
è grande grande. È grande come il mio coraggio!" pensa Richard e quell'ombra non lo spaventa più. 

 

INTERAZIONI STORIA: 

- Rumore tuono/temporale 

- Abbaiare di un cane/catena 

- Rumori della notte 

- Ombre della notte 

- rumore foglie mosse dal vento 

- grido civetta 

- battito mani 

- voci diverse per narratore e personaggi 

 

PROVA 1: recupera le banane 

Percorso disturbato a staffetta (atmosfera il rumore del temporale/tuoni). Gli animatori 
disturbano i ragazzi durante il percorso “agendo” come elementi della tempesta: buttare palline, 
mani bagnate per schizzare l’acqua, bolle di sapone... 

Vince chi finisce per primo il percorso 

MATERIALE:  

- banane 

- oggetti percorso 

- oggetti disturbatori: palline, pile ecc 
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- rumori di fondo temporale 

PROVA 2: recupera le arance 

Dentro uno scatolone capiente forato (per far entrare una mano) i ragazzi dovranno recuperare le 
fette di arancia, ma all’interno dello scatolone sono presenti altri oggetti ed elementi “schifosi”: 
schiuma da barba, bagnoschiuma e oggetti vari  

Il gioco sarà a tempo e vince chi recupera più spicchi di arancia. 

MATERIALE:  

- Scatolone grande con buchi per passaggio mani 

- Oggetti vari, 

- Spicchi arancia, 

- Rumori cane 

PROVA 3: recupera le mele 

Le mele vengono poste all’interno di una bacinella d’acqua abbastanza capiente (atmosfera con 
rumori sinistri) e i ragazzi recuperano le mele con la bocca. Il gioco per dare l’opportunità a tutti 
di giocare senza usare 30 mele verrà gestito a tempo. 

MATERIALE: 

- mele 

- bacinella capiente 

- mele 

- rumori sinistri di fondo  

 

 

GIORNO 5 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Mc 4,35-41 - Gesù placa il mare in tempesta  
35In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». 36E, 
congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 
barche con lui. 37Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 39Si 
destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 41E furono 
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presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il 
vento e il mare gli obbediscono?». 
 

Incontro a te senza timori 
Dammi semplicità, Signore, 
la giusta ingenuità per correrti incontro senza timori. 
Dammi il mio sorriso, Signore, 
l'unica ricchezza che posso donare a mio fratello. 
Dammi la disponibilità, Signore, 
rendimi sereno davanti al tuo progetto. 
Dammi autenticità, Signore: 
fa' che io sappia baciare il lebbroso. 
E infine, Signore, dammi coraggio, 
perché sento le gambe tremare 
e il cuore battere forte. 
Ho tanta paura Signore, 
ma so che tu sei vicino a me. 
Amen 

 
 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

 “Ecco la gioia che si afferma contro gli eventi esteriori... 
paura... sentimenti umani, anche nel nostro cuore. Il 
Signore è con noi, non dobbiamo avere paura, dobbiamo 
lottare contro la paura perché il Signore è venuto a 
liberarci dalla paura che tutti abbiamo... paura di morire! 
Ma accompagnati da Cristo, la fede nella Risurrezione, ci 
accompagna per superare ogni morte quotidiana nella 
logica della Pasqua! Chiediamo di saper annunciare la 
liberazione da ogni paura che con la gioia fa parte di noi”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 62) 
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Colore bianco: è l’unico colore che comprende tutti quelli dello spettro luminoso. 
Infatti, simboleggia il principio della fase vitale. In linea generale il Bianco esprime 
speranza per il futuro, la fiducia sia nelle persone che nel mondo in generale. Per 
questo lo abbiamo associato al coraggio. 
Il coraggio è la forza d’animo che permette di affrontare situazioni difficili 
mantenendo comunque i principi e i comportamenti educati e civili. Il coraggio è una 
parte importante del nostro carattere: chi ne ha di più, e chi meno; ma è comunque 
sempre, una dote fondamentale nella vita di tutti i giorni. Il coraggio è quindi una 
caratteristica positiva, poiché ci aiuta a prendere decisioni difficili e ci spinge fuori 
dalla nostra zona comfort. Il coraggio è considerato da tanti un semplice pregio di cui 
vantarsi, quando in realtà è un pregio da “regalare” e mettere a disposizioni di chi ne 
ha meno. Essere coraggiosi ci permette, inoltre, di vivere esperienze che possono 
essere d’aiuto per noi stessi. 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8abk3KHSW0M 

Il coraggioso non sfida un limite così tanto per fare, o per dimostrare qualcosa a 
qualcuno. Il coraggioso non accetta stupide prove di coraggio… se non bevi tre birre 
di fila sei uno sfigato. Se non salti quel muretto, se non accetti la sfida… ll coraggioso 
è colui che combatte nelle difficoltà, o ha il coraggio di cambiare se capisce di essere 
su una strada sbagliata. Il coraggioso è colui che si affida ad una guida quando non 
sa qual è la scelta giusta da fare! 

Gesù ci insegna l’arte di affidarci! Ad esempio, dà fiducia a delle persone semplici, 
povere, umili come gli apostoli e i discepoli! Erano persone come noi, deboli e incerti, 
ma che col tempo diventano rocce, al punto che Gesù affida loro ciò che ha di più 
prezioso: il suo insegnamento! Senza di loro, che sapremmo di Gesù? 
 

 

 
Domanda: Sono coraggioso? Conosco persone coraggiose?  A chi do la mia fiducia? 
Che cosa ha fatto per conquistarla? 
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GIORNO 6 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Signore, dammi il coraggio e rendi saldo il mio cuore. 

Non Ti chiedo di tenere lontano da me la paura, ma di aiutarmi a superarla, 
né di allontanarmi dai pericoli, ma di darmi la forza di affrontarli. 
Nell’ora dei miei fallimenti, non togliermi il Tuo sguardo di misericordia 
e non negarmi la Tua mano per risollevarmi e riprendere il cammino. 
Donami luce per conoscere i Tuoi pensieri e coraggio per seguire le Tue vie. 
Tu mi hai detto di perdere la mia vita e accettare la croce di ogni giorno. 
Mi sento a disagio di fronte a queste Tue parole che mi inseguono e mi giudicano. 

Dammi il coraggio di mettere Te al centro del mio essere, di lasciare a Te le redini 
del mio cuore. 
Permettimi di comprendere l’inconsistenza del mio io, 
le prevaricazioni del mio egoismo e del mio orgoglio, l’insufficienza delle mie 
vedute, 
di perdermi nell’infinito vivificante del Tuo mistero. 

Dammi il coraggio, Signore, di essere solidale con i poveri, con i deboli, con i 
sofferenti, con quelli che non contano. 

Dammi il coraggio di dimenticare, di sorridere, di accogliere tutti e sempre, 
di perdonare, di amare come ami Tu. 
Nell’ora del dolore vieni incontro alla mia debolezza e alla mia paura. 
Ti chiedo, Signore, la forza di non scandalizzarmi della sofferenza, 
ma di accettarla come l’hai accettata Tu; 
di non fuggire l’umiliazione, il rifiuto, l’abbandono; 
di ricordarmi che Tu hai percorso prima di me, e per me, 
questa via che ci ha portato alla salvezza. 

Dammi il coraggio di abbandonare le mie preoccupazioni 
per assumere quelle del Tuo Regno, 
di realizzarmi in Te e di raccogliere i semi di bene e di verità 
che Tu, Divino Seminatore, spargi dove vuoi. 

Signore, dammi il coraggio dell’ottimismo, della gioia e della speranza. 
Amen. 

 

GIORNO 6 - Parola di Dio – Luca 5, 1-11 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
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largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti 
quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

GIORNO 6 - Orazione 
Cristo Gesù dice a coloro che egli ama: io sarò con te. Non aver paura. 
Che io possa, o Signore, confidare in Te durante le prove della vita e che questa preghiera mi dia 
forza e coraggio. 
Amen 
 

GIORNO 6 - Attività  
“Testimoniare” ci sembra qualcosa di difficilissimo e lontano da noi; in realtà siamo testimoni ogni 
giorno perché la gente intorno ci osserva e magari si ispira a noi. Dobbiamo solo renderci conto 
che l’intera nostra vita è la tela su cui dobbiamo dipingere, le nostre azioni sono lo schermo su cui 
va in onda la testimonianza! Una volta capito, dobbiamo iniziare a sporcarci le mani! Il ragazzo 
sperimenta la bellezza del mettersi in gioco, la potenza delle sue azioni!  
La dimostrazione che vivere in questo mondo come cristiani è possibile ce la dà proprio Gesù: vive 
per anni la nostra stessa vita, come bambino, adolescente, giovane, figlio, amico, studente, 
lavoratore! Prima di diventare maestro, Gesù stesso ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà e le gioie 
del mondo, affinché le sue parole avessero il fondamento delle azioni e fossero così molto più 
potenti! Lui è un testimone, noi dobbiamo solo ispirarci a lui! 
 
OBIETTIVI 

- decidere di lavorare in prima persona alla realizzazione di un grande progetto, sporcarsi le 
mani;  

- scoprire che la testimonianza non è un grande evento ma la costanza di vivere ogni giorno 
da cristiano; 

- accorgersi che Gesù, ancora una volta, ci indica la strada: lui, prima di noi, ha vissuto in 
questo mondo da cristiano, dimostrando che è possibile!  

 
SPUNTI ATTIVITÀ 

- se possibile far vivere un’esperienza pratica di azione a seconda della possibilità che il posto 
consente: visita ad una casa di riposo o ad una struttura di servizio, “missione” in un paesino, 
pulizia di un parco…  
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- consigliato il flashmob /spettacolo in piazza: i ragazzi si mettono in gioco, fanno sentire le 
loro voci, affrontano le paure, diventano testimoni di un messaggio semplicemente con la 
loro presenza. 

 

GIORNO 6 - Gioco aperitivo: Ad occhi chiusi! 
Gioco a squadre.  Viene bendato un componente del gruppo che dovrà percorrere un percorso ad 
ostacoli seguendo solo le indicazioni dei compagni di squadra, gli avversari dovranno invece dare 
le indicazioni sbagliate. 
 

GIORNO 6 - Grande gioco:  Quando il gioco si fa duro, i 
duri iniziano a giocare! 

OLIMPIADI 

Basta paure…basta fare i fifoni! Oggi il vostro coraggio sarà messo a dura prova! Vi troverete ad 
affrontare una “battaglia” senza precedenti, delle prove da veri duri!  

Siete pronti a gareggiare alle Olimpiadi del coraggio? 

Cerimonia di apertura: Sottofondo musicale e issare la bandiera del campo. 

Sfilata di presentazione delle squadre con esposizione delle relative bandiere e degli inni delle 
squadre. 

Accensione del fuoco olimpico. Benedizione del fuoco (accendere un braciere per la benedizione 
del fuoco e far sì che questo braciere possa sembrare la fiamma olimpica). 

Accensione dei lumini (ogni ragazzo avrà un lumino che andrà ad accendere al fuoco olimpico e se 
vogliono possono dire una preghiera o esprimere un pensiero e andare a formare con queste 
candele una croce!  

N.B. È un momento molto bello e intenso quindi fate in modo che i ragazzi stiano in silenzio e in 
meditazione. 

Di seguito sono riportate le specialità olimpiche che i ragazzi dovranno eseguire: 

Lancio del peso (tutti i componenti delle squadre che partecipano avranno a disposizione 3 tiri, e 
dopo di che verrà preso in considerazione il lancio maggiore che ogni componente ha effettuato). 

Tiro con l’arco (N.B. l’arco verrà sostituito da freccette per la parete con relativo tabellone per i 
punti). Si procede come nel gioco dei lanci e cioè, ogni giocatore di ogni squadra lancia le freccette 
a sua disposizione (almeno 3) e vengono addizionati tutti i punti che fa con i tre lanci eseguiti e chi 
fa il punteggio maggiore vince la gara. 

Lotta greco- romana ovvero lo scalpo.  
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Si gioca con due giocatori alla volta e si sfidano tutti i concorrenti di tutte le squadre a rotazione. 
Lo scopo del gioco è quello di prendere il fazzoletto dell’avversario senza farsi sfilare il proprio. 

Ogni giocatore ha legato intorno al braccio sinistro un elastico, infilato in questo, senza essere 
annodato, il suo fazzoletto. 

I giocatori formeranno due file come al gioco del fazzoletto e si disporranno fuori dal quadrato di 
gioco. Ad ognuno sarà assegnato un numero. Quando l'arbitro chiama un numero i due giocatori 
interpellati, dopo essere entrati nel quadrato di gioco, dovranno cercare di togliersi a vicenda il 
fazzoletto. Chi prima vi riesce guadagna un punto per la propria squadra.  

Durante la sfida la mano sinistra deve essere poggiata sul fianco e solo la mano destra può essere 
usata per sfilare lo scalpo. 

La corsa dei 50 mt e 100 mt, qui si andrà a prendere in considerazione il punteggio maggiore 
effettuato dai singoli di ogni squadra. Vince la squadra che totalizza il miglior tempo! 

la staffetta: gli educatori prepareranno un percorso non molto lungo (una 40i mt per capirci) in 
quanto lungo il percorso verranno disposti tutti i giocatori di una squadra, a lunghezze distanti circa 
5mt dall’altro giocatore, dato che ogni giocatore dovrà passarsi il testimone senza lanciarlo o 
prenderlo al volo. L’educatore stabilirà un tempo massimo e chi effettuerà la staffetta senza 
problemi e nel minor tempo possibile vincerà la gara. 

Il salto in lungo ogni giocatore avrà diritto ad effettuare solo un salto. Dopo una rincorsa 
raggiungeranno una zona battuta dove faranno un salto cercando di atterrare il più lontano 
possibile (N.B. per i più grandi non ci sono problemi, mentre per i più piccoli sarebbe l’ideale farli 
aiutare dagli educatori essendo tenuti per mano per tutto il tragitto per evitare che si facciano male 
o per evitare che cadano). Vince la gara chi ha effettuato il salto con lunghezza maggiore. 

Ogni prova superata sono 20 punti guadagnati dalla squadra.  

Vince la squadra che totalizzerà il punteggio massimo di 120 PUNTI!!!!!!!!! 

Cerimonia conclusiva dei giochi olimpici e successiva premiazione con tanto di medaglie e corone 
d’alloro ai primi tre classificati. 

GIORNO 6 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Tu ci doni, Signore, il coraggio di lasciare gli ormeggi delle nostre sicurezze. 
Tu ci liberi dalle nostre abitudini perché ci mettiamo ogni giorno in cammino. 
Tu ci fai uscire dalle nostre tane e lasciare i nostri nidi. 
Tu ci chiami e la tua chiamata ci porta a seguire le Tue orme. 
Sulla Tua Parola getteremo le reti e non conteremo solo sulle nostre forze. 
Giunga a noi la tua Parola che riscalda i nostri cuori e illumina i nostri passi. 
Dacci più fede e il coraggio di osare. 
Tu ci vuoi in mare aperto e non in tranquille acque che sanno di morte. 
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Ti ringraziamo di averci scelti e averci dato fiducia. 
Fa’ sorgere uomini e donne capaci di lasciare tutto. 
Uomini e donne che si mettono in cammino verso terre sconosciute. 
Metti in noi l'impazienza per allungare il passo. 
Rimettici in cammino, quando i nostri passi si fanno stanchi. 
Non permettere che ci fermiamo delusi ai bordi della strada. 
Nel nostro essere pellegrini, riempi ancora le bisacce. 
Accompagna i passi di chi ha scelto di condividere il pane duro dei poveri. 
Signore nostro Dio, facci annunciatori di pace. 
Annunciatori di pace là dove tutto è vendetta e odio, guerra e violenza. 
Siano le nostre vite a parlare, sicuri che nulla è impossibile con Te e per Te. 
E insieme contempleremo il mondo nuovo, il mondo di vita per tutti. 
Tu sei il Pastore bello perché sei vicino, 
Tu sei il Pastore bello perché il tuo amore è totalità e gratuità. 
Tu sei il Pastore bello perché entri nei problemi e nelle sfide della vita. 
Tu sei il Pastore bello perché il tuo amore è universale. 
 
E noi, illuminati dalla tua luce, siamo tuoi discepoli. 
Discepoli che sempre dicono “Sì, Padre”. 
Discepoli che si avvicinano all’altro con rispetto e delicatezza 
Discepoli che nel creato vedono il tuo dono all’umanità. 
Amen 
 

 
 

Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 
 

 “Grande gioia e stupore non è facile credere, dare un 
assenso, ma anche creder con la vita, diventare testimoni, 
segno della gioia e della pace, doni del Risorto vivo e 
presente in mezzo a noi. Chiediamo il dono di saper 
accogliere nella nostra vita la gioia di Cristo risorto, che 
non è ottimismo ingenuo; guardiamo lo stesso alle 
contraddizioni del mondo che ci circonda: siamo ancora 
in cammino per accoglierlo!”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 48 ) 
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Colore blu: La tristezza è una sofferenza nascosta che può durare qualche minuto, 
ore, giorni e addirittura per molto più tempo. Si tratta di una reazione naturale 
quando ci troviamo a perdere qualcosa o qualcuno o quando qualcosa o qualcuno 
nella nostra vita cambia. La tristezza è un’emozione che insegna anche a riflettere 
sui propri errori, facendoci evitare quelle situazioni che la fanno provare e ci porta 
ad attirare l’attenzione e la compassione degli altri.  
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SBMhfcLjG_c 

Tristezza è di colore blu e ha la forma di una lacrima. Nessuna delle altre emozioni 
capisce davvero qual è il suo ruolo. A lei piacerebbe essere più ottimista e di aiuto 
nel mantenere Riley felice, ma trova che è così difficile rimanere positiva. È più 
intelligente e ha più buon senso di tutte le altre emozioni, nonostante il suo 
pessimismo e l’essere costantemente negativa, è molto considerata e 
compassionevole con gli altri. 

 

 
Domanda: Che cosa mi rende triste? Quello che faccio rende triste gli 
altri? Come reagisco davanti alle delusioni?  
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GIORNO 7 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Gesù, 

ti presento tutte le tristezze, 

le angosce, gli affanni, 

in cui tanto spesso mi trovo. 

Come sei apparso ai due discepoli di Emmaus lungo la strada 

ed hai rimesso la speranza nei loro cuori 

e sorriso sui loro volti, 

così vieni accanto a me. 

Liberami da questi stati d’animo. 

Riempi il vuoto del mio cuore e della mia vita, 

fammi emergere da ogni tristezza e abbattimento. 

Infondi in me lo Spirito Santo, 

Spirito di conforto e di gioia, 

di speranza e di forza. 

Cuore di Gesù, 

confido e spero in Te. 

Amen 
 

GIORNO 7 - Parola di Dio – Giovanni 16,16-20 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi 
vedrete». 
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi 
vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è 
questo “un poco”, di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». 
Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: “Un 
poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete 
e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà 
in gioia». 
 

GIORNO 7 - Orazione 
Rendici capaci, Signore, di essere empatici, donaci di condividere la gioia, ma soprattutto la 
sofferenza dell'altro e con l'altro. Aiutaci a essere, per coloro che soffrono, spalla su cui piangere, 
braccia che accolgono, parole e gesti che consolano. 
Amen 
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GIORNO 7 - Attività  
I momenti bui e tristi fanno parte della vita; anche Gesù li ha vissuti e ci ha detto di avere pazienza, 
perseveranza e speranza. Ogni fatica fa crescere e ci dirige alla gioia di una vita piena, fondata 
sull'amore. Per iniziare la condivisione si può fare il test che si trova in appendice. Poi si chiede ai 
ragazzi di creare un rap. 
 
CREA IL TUO RAP: 

Þ Trovare un titolo su cui rappare 

Þ Scrivere l'intro, cioè il nome della canzone, il tema che tratta, il tuo nome, l'anno in cui è prodotta 

Þ Scrivere il ritornello in modo molto breve e ripeterlo più volte all'interno del brano 

Þ Scrivere le strofe, circa 3, separate tra loro dal ritornello 

Þ Creare un finale per chiudere la canzone 
 

GIORNO 7 - Gioco aperitivo: Regala un sorriso! 
Gara di barzellette! 

GIORNO 7 - Grande gioco:   
Staffetta di rane umane, che saltellando con la bocca piena d'acqua, cercano di riempire una 
bottiglia posta sulla linea di arrivo. 

MATERIALI  

Una bacinella e una bottiglia vuota per squadra, una cannuccia e un pezzo di corda per ogni 
giocatore. 

PREPARAZIONE  

L'animatore segna una linea di arrivo e una linea di partenza; forma le squadre, sistema una 
bacinella piena d'acqua per ogni squadra sulla linea di partenza e una bottiglia vuota per ogni 
squadra sulla linea di arrivo. I giocatori di ogni squadra si dispongono in fila indiana sulla linea di 
partenza dietro alla propria bacinella d'acqua, si legano le caviglie con della corda e tengono in 
bocca una cannuccia. 

COME SI GIOCA 

Al "via", il primo giocatore di ogni squadra aspira, con la cannuccia, acqua dalla bacinella. Sempre 
tenendo la cannuccia e con la bocca piena d'acqua, saltella imitando le rane, fino alla linea di arrivo 
dove si trova la bottiglia. A questo punto, attraverso la cannuccia, versa l'acqua nella bottiglia. Una 
volta svuotata la bocca, ritorna sempre saltellando alla linea di partenza, da dove riparte il 
compagno seguente. 
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VINCE  la squadra che per prima riempie più bottiglie. 

PER RENDERE IL GIOCO PIÙ FRIZZANTE: i ragazzi devono compiere il percorso con la faccia 
triste mentre gli educatori/animatori dovranno cercare di farli ridere. 

GIORNO 7 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
Seminatori di speranza 
Ogni giorno tristi notizie 
scuotono le strade del mondo. 
Ogni persona che incontriamo 
ha sempre da raccontarci una lacrima sofferta. 
Siamo tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, 
che però tarda a spuntare. 
A noi, tuoi figli, o Signore, 
hai affidato il compito di seminare speranza 
dove c'è disperazione, 
poiché la tua grazia ha posto in noi 
il seme fecondo che genera il mondo redento e salvato. 
Aiutaci, Signore, ad essere ogni giorno 
non diffusori di lacrimogeni, 
ma banditori della Buona Novella che, nonostante tutto, 
la storia sfocia in un giardino di salvezza, 
perché è tenuta saldamente nella tue mani. 
 

 
Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 

 
 “Ciò che conta è dire “sì” con la vita, non solo o non tanto 
a parole...umiltà e povertà, non importa altrimenti il culto. 
Così il sì di Gesù, reso possibile dal “sì” di Maria: e noi 
abbiamo bisogno di convertirci. Attenzione ai segni che ci 
circondano, a Dio che passa in mille maniere. Chiediamo 
occhi e cuore capaci di accorgerci dell’invito alla 
conversione, della presenza di Dio perché trasformi il 
nostro cuore, affinché il nostro “sì” sia detto non solo a 
parole, ma soprattutto con la vita.”.  

(Quando la Parola mette radici, p. 116) 
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Arcobaleno: raccoglie tutti i colori visti finora.  
Questa è la gratitudine, essere consapevoli che tutte le emozioni che ci compongono 
contribuiscono a essere quello che siamo. 
Ci contraddistinguono e ci rendono unici, e soprattutto ci permettono di stabilire 
ponti verso gli altri. 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7D9lhhXpRBY 

La nostra società ha bisogno di recuperare l’esperienza di gratitudine e del dono 
perché si tratta di gesti e comportamenti fondamentali della relazione umana. Ma 
all’atto pratico le persone si scoprono incapaci di ringraziare in maniera adeguata 
perché sono troppo narcisiste e orgogliose. 

Chi è riconoscente acquista un valore speciale e anche i dettagli semplici di una 
giornata risultano più positivi. Chi esprime riconoscenza è una persona umile, quindi 
matura e consapevole da ammettere di avere dei limiti che si integrano e 
compensano con quelli degli altri. 

 

 

 

Domanda: Quante volte dico grazie? A chi? Quante volte mi dicono 
grazie? Faccio qualcosa solo per sentirmelo dire?  
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GIORNO 8 – PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 
Immersi nell’amore 
Immersi in te, Signore Gesù, 
nella pienezza del tuo amore, 
nella totalità della tua relazione con il Padre, 
nella bellezza della tua vita eternamente donata. 
Insegnaci a vivere da battezzati Risorti, 
per dare colore e intensità alla nostra quotidianità 
spesso troppo scolorita e insipida. 
Sciogli, Figlio amato, con la sola forza dell’amore, 
ogni buio, ogni catena, ogni rete 
che ci trattiene a galla 
per poter scendere in profondità 
e lasciarci sopraffare 
dall’immensità del tuo amore. 
Amen  
 

GIORNO 8 - Parola di Dio – Marco 14,12-16.22-26 
12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13 Allora 
mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo 
con una brocca d'acqua; seguitelo 14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro 
dice: Dov'è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 15 Egli 
vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per 
noi». 16 I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono per la Pasqua. 
22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro 
e ne bevvero tutti. 24 E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per 
molti. 25 In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo nel regno di Dio». 26 E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi. 
 

GIORNO 8 - Orazione 
O Dio la nostra vita è nelle tue mani e il nostro cuore desidera stare vicino al tuo. Ti affidiamo le nostre 
gioie e le nostre tristezze. Vogliamo affidarti tutti noi stessi perché tu ci stia sempre vicino, pronto a rialzarci 
ogni volta che cadiamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen 

GIORNO 8 - Attività  
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Attività 1 La lista del GRAZIE 

    
La gratitudine è un atteggiamento tanto necessario quanto dimenticato… e forse per questo, oggi, 
potrebbe avere una forza dirompente. Non è raro, dire un grazie deciso e imbattersi in occhi stupiti 
e sorpresi da quella magica, e troppo trascurata, parola. 
• Dire Grazie è non dare nulla per scontato. 
• Dire Grazie è riconoscersi non necessari in questo mondo. 
• Dire Grazie è riconoscere di esserci grazie a qualcuno. 
Punto 1. Ognuno prenda un foglio e provi a compilare una lista di grazie. Per cosa? Per tutto ciò 
che ha ricevuto, che non ha acquistato, che non si sarebbe mai potuto permettere, che non è 
scontato avere… insomma ognuno riconosca tutte le cose, persone, realtà belle presenti nella 
propria vita e ringrazi. 
Con la lista dei Grazie si può formare una “word cloud” o si può riempire un “Grazie” di gruppo 
come nell’immagine sopra. 
Punto 2. Il grazie sia concreto e si faccia sentire. Di intenzioni ce ne sono troppe in giro. Ognuno 
di noi, trovi modi e possibilità per rendere tangibile la propria gratitudine. Basta poco: un sorriso, 
una presenza, un ricordo condiviso, un po’ di tempo donato… e il grazie è detto! 
 
Attività 2: Io Narciso tu Eco 

 
Si racconta con l’aiuto di un’immagine il mito di Narciso ed Eco. Si chiede ai ragazzi di analizzare il 
comportamento di entrambi e di riconoscere atteggiamenti di gratitudine e di indifferenza. 
Si chiede poi loro di ripensare il mito in modo da trasformare i protagonisti in persone capaci di gratitudine. 
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GIORNO 8 - Gioco aperitivo: A me la musica, grazie! 
I ragazzi si sfidano in una gara canora di canzoni che esprimono gratitudine 

GIORNO 8 – Il nostro arcobaleno in un video!   
Con l’aiuto degli educatori/animatori i ragazzi creeranno una video story delle giornate vissute 
creando il loro INSIDE OUT. 

GIORNO 8 – PREGHIERA DI FINE GIORNATA 
“Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa, infatti, è volontà di Dio in Cristo 
Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito (San Paolo)” 
 
Grati per il dono della vita (Papa Francesco) 
“Per noi cristiani il rendimento di grazie ha dato il nome al Sacramento più essenziale che ci sia: 
l’Eucaristia”. 
La parola greca, infatti, significa proprio questo: ringraziamento. I cristiani, come tutti i credenti, 
benedicono Dio per il dono della vita. Vivere è anzitutto aver ricevuto la vita. Tutti nasciamo perché 
qualcuno ha desiderato per noi la vita. E questo è solo il primo di una lunga serie di debiti che 
contraiamo vivendo. Debiti di riconoscenza. Nella nostra esistenza, più di una persona ci ha 
guardato con occhi puri, gratuitamente. Spesso si tratta di educatori, catechisti, persone che hanno 
svolto il loro ruolo oltre la misura richiesta dal dovere. E hanno fatto sorgere in noi la gratitudine. 
Anche l’amicizia è un dono di cui essere sempre grati. 
 

 
Dal servo di Dio don Pier Luigi Quatrini 

 
 “Celebriamo qui, nella nostra vita, il mistero dell’Eucaristia, fonte e culmine 
dell’esistenza cristiana, dal 1264 (Miracolo di Bolsena). Il vero miracolo è che 
le nostre vite diventino rendimento di grazie, Eucaristia, la nostra risposta di 
creature al mistero dell’alleanza che Dio offre a ciascuno di noi: Dio vuole 
stringere un’amicizia forte con noi! Noi siamo figli nel Figlio, parenti di Dio, 
per sua iniziativa, non per nostro merito. I discepoli non prendono iniziativa, 
anzi rinnegano Gesù, sono operatori di opere morte; è Gesù che prende 
l’iniziativa per stringere amicizia con noi! Chiediamo il dono di saper 
ringraziare, di essere uomini e donne eucaristici, che sanno dire ‘grazie’, che 
sanno riconoscere i doni di Dio: la vita, il nostro carattere, le persone che ci 
stanno accanto! Capaci di vivere in comunione, in comunità, con il prezzo 
stesso che ha pagato Gesù, costruttori di un mondo in cui l’amore di Dio 
circola sempre di più!”. 

(Quando la Parola mette radici, p. 69) 
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APPENDICE 
 

 

  

 

 
 
I momenti bui e tristi fanno parte della vita, anche Gesù li ha vissuti e ci ha detto di avere pazienza, perseveranza e 
speranza.  
Perché ogni fatica fa crescere e ci dirige alla gioia di una vita piena, fondata sull’amore. 
 

I jeans sdruciti sono: 
a. fashion. 
b. vecchi. 

c. comodi. 

Chi è sempre triste: 
a. non si fida di Gesù. 
b. ha paura. 

c. non sorride alla vita. 

Un ostacolo è… 
a. un punto di «ripartenza». 
b. uno stop obbligatorio. 

c. qualcosa da superare. 
 

Una matita spezzata: 
a. non si può più usare. 
b. diventa due matite. 

c. è ancora utile. 
 

Le notizie dal mondo: 
a. raccontano cosa accade. 
b. sono sempre preoccupanti. 

c. sono storie di altri esseri umani. 
 

In un momento difficile: 
a. ti chiudi nella tua stanza. 
b. cerchi Gesù nella 

preghiera. 
c. sei spaventato e chiedi aiuto. 
 

Una giornata nuvolosa: 
a. è sempre tutta da vivere. 
b. ti intristisce. 

c. è meno colorata, ma comunque 
ok! 
 

Smarrisci un ciondolo 
a cui tenevi: 

a. non ti rassegni e lo cerchi 
ovunque. 
b. sei dispiaciuto, ma non sai dove 
cercare. 
c. non fa nulla… 
 
 

Cosa scrivi nel tuo diario? 
a. I compiti da svolgere. 
b. Tutti i tuoi pensieri. 

c. I momenti da ricordare tristi o 
felici. 
 

SOLUZIONI 
 
 
  
  
 
 

 
da 9 a 14 punti: TRISTEZZA CONTAGIOSA 
Gesù ha vissuto momenti di grande tristezza, ma ci ricorda che sono solo un passaggio. C’è un’altra tristezza, che 
contagia chi va per una strada non buona, è la tristezza dell’anima che ti resta attaccata perché è quella del 
peccato. Hai provato questo sentimento che lascia il vuoto dentro, che si trasforma in un malessere profondo? Non 
è il percorso giusto, conduce al buio, che è inadatto per noi che siamo persone di luce. 
 
da 15 a 21 punti: OLTRE LA PAURA 
Ognuno affronta quotidianamente problemi e difficoltà: essere tristi è un modo per elaborare le ansie e i timori. 
Questo non significa, però, accettare la tristezza come leitmotiv della vita. È un compromesso che il cristiano non 
può accettare, perché non si può vivere di paure e perché può contare su Qualcuno che gli comunica forza e 
coraggio. Gesù ci ricorda, inoltre, che dopo la tristezza c’è sempre la gioia! 
 
da 22 a 27 punti: NUOVA PROSPETTIVA 
Tutti affrontiamo situazioni che ci fanno vivere nella tristezza; se però le sappiamo attraversare, senza lasciarci 
togliere la speranza, possono farci assaporare la gioia vera. Gli eventi tristi e faticosi ci aiutano a comprendere le 
cose importanti e diventano possibilità di crescita. A te sembra chiaro quanto è importante imparare a starci 
dentro, perché sai che può venire qualcosa di nuovo, bello e gioioso per la vita. 
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I momenti bui e tristi fanno parte della vita, anche Gesù li ha vissuti e ci ha detto di avere pazienza, perseveranza e 
speranza.  
Perché ogni fatica fa crescere e ci dirige alla gioia di una vita piena, fondata sull’amore. 
 

I jeans sdruciti sono: 

a. fashion. □ 

b. vecchi.   □ 

c. comodi.    □ 

 

Una matita spezzata: 

a. non si può più usare.  □ 

b. diventa due matite.  □ 

c. è ancora utile.       □ 

 

Una giornata nuvolosa: 

a. è sempre tutta da vivere. □ 

b. ti intristisce. □ 
 

c. è meno colorata, ma  

comunque ok! □ 

 

 Chi è sempre triste: 

a. non si fida di Gesù.      □ 

b. ha paura.    □ 

c. non sorride alla vita. □ 

 

Le notizie dal mondo: 

a. raccontano cosa accade.        □ 

b. sono sempre preoccupanti.   □ 
c. sono storie di altri esseri umani.   □ 

Smarrisci un ciondolo 
a cui tenevi: 
 

a. non ti rassegni e lo cerchi  

ovunque. □ 

b. sei dispiaciuto, ma non sai dove cercare.  □ 

c. non fa nulla…                        □ 

 

 Un ostacolo è… 

a. un punto di «ripartenza».  □ 

b. uno stop obbligatorio. □ 

c. qualcosa da superare. □ 

 

In un momento difficile: 

a. ti chiudi nella tua stanza. □ 

b. cerchi Gesù nella preghiera.       □ 
c. sei spaventato e chiedi aiuto.    □ 

 

 Cosa scrivi nel tuo diario? 

a. I compiti da svolgere.             □ 

b. Tutti i tuoi pensieri.           □ 
 
c. I momenti da ricordare tristi o 

felici.   □ 
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per approfondire...  
 
LA CIOCCOLATA CALDA  
Un gruppo di giovani amici, un giorno cominciarono a discutere su cosa fosse la felicità. Per qualcuno era potersi realizzare nel 
lavoro, per qualcun altro era possedere molti soldi, per qualcun altro ancora era poter vivere da soli, lontano dai genitori.  
Non mettendosi d’accordo, decisero di fare visita ad un loro vecchio professore, che era sempre stato un punto di riferimento 
per loro. Durante la visita, si lamentarono dello stress che dominava la loro vita e del fatto che erano ancora tutti alla ricerca 
della felicità.  
Volendo offrire ai suoi ospiti una cioccolata calda, il professore andò in cucina e ritornò con una grande brocca e un 
assortimento di tazze: alcune di porcellana, altre di vetro, altre di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita 
fattura.  
Il professore li invitò a servirsi da soli la cioccolata e quando tutti ebbero in mano la tazza con la cioccolata calda il professore 
espose le sue considerazioni.  
_"Noto che son state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre son state lasciate sul tavolino quelle di poco valore. La 
causa dei vostri problemi e dello stress è che per voi è normale volere sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo non 
aggiunge nulla alla qualità della cioccolata calda. In alcuni casi la tazza è molto bella mentre alcune altre nascondono anche 
quello che bevete. Quello che ognuno di voi voleva in realtà era la cioccolata calda.  Voi non volevate la tazza... Ma voi 
consapevolmente avete scelto le tazze migliori. E subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri.  Ora amici vi prego di 
ascoltarmi.... 
 
La vita è la cioccolata calda......  
I vostri problemi, la vostra posizione nella società, con gli amici, sono le tazze.  Le tazze sono solo contenitori per accogliere e 
contenere la vita.  La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualità della vita che state vivendo.  
Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, non riuscite ad apprezzare la cioccolata calda che Dio vi ha dato. Ricordatevi 
sempre questo: Dio prepara la cioccolata calda, Egli non sceglie la tazza. La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma 
apprezza il meglio di ogni cosa che ha: vivere semplicemente; amare generosamente; parlare gentilmente. Lasciate il resto a 
Dio. E ricordatevi: Le persone più felici non sono coloro che hanno di più, ma coloro che sanno trarre dal poco tutto ciò di cui 
hanno bisogno.  

 

LA TARTARUGA E LA RABBIA 
È la storia di una piccola tartaruga. A questa piccola tartaruga piaceva giocare da sola e piaceva giocare 
con gli amici. Le piaceva guardare la televisione e andare fuori a giocare, ma non le piaceva tanto andare 
a scuola. Starsene seduta in classe ad ascoltare per tutto quel tempo il maestro, non le piaceva. Era 
durissima. Spesso la tartarughina si arrabbiava con i suoi amici. Le prendevano la matita, a volte la 
spingevano o la infastidivano e, quando succedeva, la tartarughina si arrabbiava proprio tantissimo. 
Spesso rispondeva con la stessa moneta o diceva cose cattive.  
Dopo un po’, gli altri bambini non vollero più giocare con la tartarughina.  
La tartarughina rimase spesso da sola nel campo giochi ed era fuori di sé.  
Arrabbiata e confusa, si sentiva triste perché non riusciva a controllarsi, né sapeva come venire a capo del 
problema. Un giorno infine incontrò una vecchia e saggia tartaruga che aveva trecento anni e viveva ai 
margini del paese. La tartarughina le disse: “Che cosa posso fare? Per me la scuola è un problema. Non 
riesco a comportarmi bene. Ci provo ma non ci riesco mai”.  
La vecchia e saggia tartaruga le disse: “Dentro di te c’è già la soluzione al problema. È la tua corazza. 
Quando sei fuori di te o ti senti molto arrabbiata, al punto da non riuscire a controllarti, puoi andare 
dentro la tua corazza”. “Quando sei dentro la corazza puoi calmarti. Quando io entro nella mia - disse la 
vecchia e saggia tartaruga - faccio tre cose: mi dico di fermarmi; faccio un lungo respiro, e se è necessario 
ne faccio un altro; poi mi chiedo qual è il problema”. La vecchia e saggia tartaruga praticò questo metodo 
con la tartarughina. Quest’ultima disse di volerlo provare al suo ritorno in classe.  
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Il giorno successivo ecco che mentre sta facendo il suo lavoro, un bambino si mette a infastidirla. Comincia 
a sentire la rabbia che sale dentro di lei; ha le mani calde e il battito più veloce. Ma si ricorda quello che 
le ha detto la vecchia tartaruga, così ripiega mani e gambe nella corazza, dove c’è pace e nessuno potrà 
disturbarla, mettendosi a pensare sul da farsi. Fa un lungo respiro e, quando esce dalla corazza, vede il 
maestro che le sorride. 
Ripete più e più volte il sistema. A volte funziona e a volte no, ma a poco a poco la tartarughina impara a 
controllarsi usando la corazza. Fa nuove amicizie e comincia ad apprezzare di più la scuola, perché adesso 
ormai sa come gestire la rabbia. 
 
Questo racconto ci insegna a capire che cosa è la rabbia e a come affrontarla: prima di tutto è importante 
RICONOSCERLA e cominciare a percepirne i primi segnali; dopodiché è importante sapere FERMARSI e 
prendersi del tempo. Uno degli obiettivi fondamentali non è reagire impulsivamente, ma darsi il tempo di 
sentire, respirare, lasciare andare. Respirare, lasciare andare e guardare cosa sta succedendo dentro e 
fuori: solo così si può ritrovare la ragione, ritornare presenti, vedere correttamente ciò che succede intorno 
a noi.  
A questo punto l'azione che si sceglierà di fare sarà corretta e responsabile, possiamo dire EFFICACE.  
Possiamo quindi concludere che la giusta determinazione può arrivare solo da un sano impulso di rabbia, 
gestito nel modo giusto. 
 

DUE SEMI  
Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo seme disse: "Voglio crescere! 
Voglio spingere le mie radici in profondità nel terreno sotto di me e fare spuntare i miei germogli sopra la 
crosta della terra sopra di me... Voglio dispiegare le mie gemme tenere come bandiere per annunciare 
l'arrivo della primavera... Voglio sentire il calore del sole sul mio volto e la benedizione della rugiada 
mattutina sui miei petali!".  
E crebbe. L'altro seme disse: "Che razza di destino, il mio! Ho paura. Se spingo le mie radici nel terreno 
sotto di me, non so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro la strada attraverso il terreno duro sopra di me 
posso danneggiare i miei delicati germogli... E se apro le mie gemme e una lumaca cerca di mangiarsele? 
E se dischiudessi i miei fiori, un bambino potrebbe strapparmi da terra. No, è meglio che aspetti finché ci 
sarà sicurezza". E aspettò. Una gallina che raschiava il terreno d'inizio primavera in cerca di cibo trovò il 
seme che aspettava e subito se lo mangiò. 
 
Questo racconto vuole farci capire, che se vogliamo crescere bene, come il primo seme, dobbiamo osare, 
non dobbiamo avere paura di affrontare le prove e i doveri che ci si presentano. Dobbiamo metterci in 
gioco, sempre!  
Per esempio, a scuola, non devo abbattermi se devo studiare, ma lo devo fare bene, così avrò dei buoni 
risultati. Al catechismo, non devo vergognarmi di imparare le preghiere e di come ci si deve comportare in 
chiesa, ma devo essere orgoglioso, perché questo mi fa crescere bene davanti a Dio.  
Con gli amici, non devo lasciarmi trascinare in situazioni pericolose solo per non essere estromesso, buttato 
fuori dal gruppo, ma devo sapere valutare bene come comportarmi e avere il coraggio di dire “no!”: questo 
mi farà maturare e crescere forte. Se non avremo il coraggio di buttarci con grinta nelle situazioni, ma 
staremo così, impassibili ed inerti senza far nulla, non daremo mai nessun frutto e, come successo al seme, 
qualche gallina potrebbe beccarci. 
 
LA GABBIANELLA E IL GATTO  
La paura è parte integrante dell’uomo, ma ciò che conta di più è imparare ad affrontarla, e non evitarla. 
Per affrontare la paura è necessario coraggio (“vola solo chi osa farlo”), ma è essenziale anche sapersi 
affidare ai nostri compagni di viaggio, come la gabbianella riceve l’aiuto ed il supporto di Zorba e 
dell’umano.  
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Per questo il primo passo per combattere le paure è saperle condividere con i compagni di strada senza 
vergognarci di chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno.  
Inoltre, coraggioso è colui che conosce le sue paure e le affronta senza tirarsi indietro di fronte ad ogni 
difficoltà. 
 

VIDEO/RACCONTO [https://www.youtube.com/watch?v=s_dMZtCTy4s]  
AGNELLO RIMBALZELLO 
Il protagonista di questo cortometraggio è un agnello grassottello e vivace. La sua migliore abilità è il dono 
della danza, che lo aiuta a trasmettere vitalità e allegria e, con i suoi balli, è in grado di contagiare tutte le 
creature della soleggiata prateria. Tutto procede alla perfezione finché, ad un certo punto, qualcuno se lo 
porta via e lo restituisce nudo, senza il suo manto, senza la sua lana. È allora che la tristezza si impadronisce 
del nostro protagonista e arrivano le piogge, la notte buia e il mal tempo. Noi sappiamo bene che la 
tosatura delle pecore segue un ciclo, che quel manto bianco tornerà a crescere, eppure l’agnello vive la 
propria vergogna con disperazione, con tristezza, il che lo spinge a nascondersi e a fuggire da tutti coloro 
che lo prendono in giro per il suo aspetto fisico.  
Le danze sono finite. Il nostro agnellino, ignaro del fatto che si tratta di un cambiamento temporaneo, si 
lascia sconfiggere dal proprio aspetto e considera un episodio momentaneo una tragedia che durerà per 
sempre.  
A volte anche noi tendiamo a comportarci così: una delusione può renderci diffidenti per sempre, un rifiuto 
può distruggere la nostra autostima e un singolo errore può farci perdere per sempre la nostra capacità di 
trionfare. Ma non deve essere così: come l’agnello, dobbiamo saperci rialzare dopo un momento di 
tristezza e fare in modo che il momento difficile ci renda più forti, per saper affrontare altre prove e 
difficoltà con gioia! 
 

ancora spunti...  
alcuni test 

https://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/i-colori-delle-emozioni 

sul bullismo Cortellesi e Mengoni 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI 

sul coraggio di andare avanti 

https://www.youtube.com/watch?v=fA_hb-ZDNs8 

sulla gioia Benigni 

https://www.youtube.com/watch?v=f10YUe-44Hs 

sulla felicità Benigni 

https://www.youtube.com/watch?v=t7cOIfSQAGc 

sul credere in sé stessi 

https://www.youtube.com/watch?v=4TJWlb_HT5U 


