
Sussidio Ritiri di 

Quaresima 2019  



Obiettivo: far sperimentare a bambini e ragazzi le parole del Vangelo (Luca 10, 1-

20). 

   “Il Signore designò altri settantadue discepoli li inviò a due a due” 

L'idea di fondo è quella di fraternità e di aiuto reciproco che saranno sperimentati in 

un primo momento in coppia e successivamente con un gruppo più ampio; 

 “Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi” 

Significa per noi non adagiarsi selle proprie comodità, ma affrontare le prove che 

possiamo incontrare; 

 “In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa” 

Raggiungere un obiettivo finale che per i discepoli era l'annuncio del Vangelo nelle 

realtà che incontravano per preparare la strada al Signore. 

  

Ambientazione:  

Per questa attività i nostri ragazzi si trasformeranno in una sgangherata ciurma di 

pirati che, assoldati senza conoscersi, dovranno approdare arrivare insieme alla 

conquista del tesoro. Per giungere a destinazione è necessario però avere alcuni 

atteggiamenti, portarseli in saccoccia al momento dell’imbarco e tenerli allenati. I 

nostri pirati pertanto impareranno a conoscersi, a viaggiare assieme (fare comunità), 

sviluppare i propri talenti, condividere le proprie abilità, cercare la meta giusta. Nel 

viaggio affronteranno pericoli e tentazioni: attacco di altri pirati, pericolosissimi ricci 

di mare o la sfida del mare aperto. Alla fine del viaggio i ragazzi scopriranno la 

bellezza del tesoro da condividere. 

 

Note per gli educatori: è consigliabile creare un’ambientazione adatta all’attività per 

renderla il più attraente possibile ai ragazzi che vengono da parrocchie diverse e, 

quindi, non si conoscono e, in alcuni casi, non partecipano all’ACR. 

  

ATTIVITA’ 

 
TUTTI INSIEME 

  

Viene letto il brano del Vangelo che accompagnerà l’attività. 

  

I tre gruppi di piccolissimi (scuola dell’infanzia), elementari e medie al termine 

dell’attività troveranno ciascuno una chiave che serva ad aprire il forziere della 

merenda (che nell’attività sarà il tesoro della piratessa Peppa per i piccolissimi e del 

pirata Barb-ieri per i più grandi). Quindi per il materiale ricordarsi anche un forziere 

che conterrà la merenda. 

  



PICCOLISSIMI 
  

Note per gli educatori: portare qualche gioco per bambini molto piccoli, pennarelli, 

animaletti, palloncini, libretti, cubetti e costruzioni. 

 

I bambini vengono accolti dal pirata Barba-Papà nel proprio vascello (il Gal-Leone 

d’oro) in vista della sua prossima missione: la ricerca del tesoro della piratessa 

Peppa (famosa per le sue abilità culinarie). 

 

PRONTI A SALPARE 

Sulla nave, ogni bambino viene aiutato dall'educatore a realizzare un cappellino 

da pirata con un foglio di carta bianco. Successivamente ad ogni bambino viene 

dato un pennarello per colorare il proprio cappello. I colori devono essere doppi, in 

modo che si creino delle coppie casuali (se viene dato un rosso, si deve dare il 

rosso anche ad un altro bambino così poi staranno insieme). 

Terminato di colorare il cappello, viene ultimato mettendoci uno spaghetto di modo 

che i bambini possano tenerlo durante l’attività. 

 

LA PESCA 

A questo punto dalla cambusa sale il vecchio cuoco che si rifiuta di cucinare ancora 

una volta fagioli in scatola! Allora Barba-Papà chiedi ai suoi nuovi compagni di 

aiutarlo a prendere del pesce. Viene messo un secchio per ogni coppia in fondo 

alla stanza, e a terra ci saranno tante palline che rappresentano i pesci. Un bambino 

alla volta, per coppia, prende un pesce, si porta dove c'è una linea che delimita 

"l'area" di tiro (posta ad una distanza ragionevole in base ai bambini presenti) e 

cercherà di fare canestro nel secchio. Vince la coppia che butta dentro più palline-

pesci. La squadra che ha preso più pesci diventa capitano perchè darà da mangiare 

agli altri. 

  

ALL’ARREMBAGGIO! 

Finito questo gioco, si vedrà da lontano un’altra nave (con a bordo tutti gli altri 

educatori)… Ma cosa fanno?? Vogliono attaccarci!!! 

Vengono rimesse a terra tutte le palline e divisa a metà la stanza (ogni metà 

rappresenta il ponte delle due navi). Parte così una sfida tra educatori e ragazzi 

lanciandosi le palline. Vince chi alla fine del tempo ha, dalla propria parte, meno 

palline. Vengono fatti vincere i bambini che così prendono dagli sconfitti una chiave 

che servirà per aprire il tesoro. 

 

 



IL SIGNIFICATO  DELL’ ATTIVITA’ 

A questo punto è spiegato ai ragazzi il senso di quello che si è fatto alla luce del 

vangelo letto all’inizio ovviamente cercando di essere il più semplici possibile. 

Nella prima parte dell'attività sono state formate le coppie, così come Gesù manda i 

discepoli a due a due. Successivamente i bambini hanno affrontato tutti insieme gli 

educatori avendo un obiettivo comune così come i discepoli, seppur inviati in parti 

diverse del mondo, avevano un unico scopo che li accomunava e li faceva essere 

uniti: l’aprire la strada al Signore. Infine, si fa notare ai ragazzi come i 72 sono dovuti 

andar fuori dalle loro comodità lasciando le loro certezze e andando incontro a 

diverse sfide, ma anche loro nel corso della loro avventura hanno dovuto affrontare 

delle difficoltà (realizzare il cappellino, fare canestro) e per essere lì in quel momento 

hanno dovuto lasciare le loro “comodità” (guardare la televisione, giocare con i 

propri amici, …). 

  

Si conclude l’attività, con il gruppo di elementari e medie, aprendo con la chiave il 

tesoro della piratessa Peppa. 

  

Materiale: 

→ fogli di carta 

→ matite o pennarelli 

→ palline di plastica o carta 

→ secchi o cesti 

→ chiave 

→ forziere (vedi parte “tutti insieme”) 

  

ELEMENTARI 
  

Dopo la lettura del Vangelo i ragazzi vengono accolti dal pirata Barba-Gianni che sta 

cercando degli uomini valorosi per il proprio vascello (il Barbaro volante) in vista 

della sua prossima missione: la ricerca del tesoro del pirata Barb-ieri (famoso per le 

sue abilità culinarie). 

 

LA CIURMA 

A questo punto i futuri marinai vengono fatti entrare nella nave (una stanza che per 

l’occasione verrà trasformata in una nave pirata) dove dovranno cercare delle 

tessere del memory (allegato 1). 



Nella stanza ci saranno solamente metà tessere! 

Chi troverà le tessere farà parte della ciurma. Il lavoro, però, è faticoso... Devono 

lavorare giorno e notte! Quindi verrà chiesto se preferiscono avere un compagno. 

Ovviamente la risposta sarà positiva e verrà detto loro che saranno l’equipaggio del 

giorno. 

Ad ognuno dei ragazzi precedentemente esclusi verrà, quindi, consegnata una 

tessera dicendo che avranno il turno di notte. 

  

Inizia il gioco per formare le coppie. I ragazzi dei due turni formeranno due cerchi 

concentrici: uno interno (turno di notte) ed uno esterno (turno di giorno). Chi è fuori, 

uno alla volta, chiama chi è dentro e gli chiede se ha lo stesso simbolo: se è 

corretto formano la coppia e si spostano dal cerchio, se è sbagliato passa la scelta 

a quello a fianco. 

Nel caso di risposta negativa, i ragazzi all’interno non devono dire che simbolo 

abbiano altrimenti avvantaggiano chi viene dopo. 

 

COMPAGNI DI AVVENTURA 

Una volta formate tutte le coppie, i ragazzi devono conoscersi meglio per poter 

svolgere al meglio il proprio compito e, quindi, si dispongono i bambini uno di fronte 

all'altro e viene chiesto loro di fare una caricatura da pirata del proprio 

compagno (un primo piano con caratteristiche tipo cappello, benda, pappagallo, 

ecc). Poi si scambiano i disegni che porteranno a casa come ricordo di questa 

avventura. 

  

INVASIONE DEI RICCI DI MARE 

Quando tutti i ragazzi avranno finito il ritratto, improvvisamente la nave-stanza sarà 

invasa da ricci di mare (palline di carta/giornale)! Da una parte della stanza 

verranno messe tutte le palline, i ragazzi divisi a coppie dovranno andare a 

prenderle e metterle in un proprio contenitore. Si aggiunge, però, una difficoltà. 

Visto il lavoro che li spetta sulla nave, il capitano vuole vedere se sono in grado di 

affrontare le varie difficoltà che li aspettano. E quindi chi lavora di notte deve essere 

in grado di muoversi al buio (e per questo verrà bendato), mentre chi lavora di 

giorno potrà essere ferito e quindi deve dimostrare di saper lavorare anche da 

zoppo (e per questo dovrà mettere entrambe le mani sulle spalle del compagno e 

non potrà mai staccarle). Le coppie in queste condizioni dovranno affrontare la 

sfida. La coppia che raccoglie più palline diventerà capitano della nave. 

 

ALL’ARREMBAGGIO!  



Finito questo gioco, si vedrà da lontano un’altra nave (con a bordo tutti gli altri 

educatori)… Ma cosa fanno?? Vogliono attaccarci!!! Sono loro che hanno lanciato i 

ricci!! 

Vengono rimesse a terra tutte le palline e divisa a metà la stanza (ogni metà 

rappresenta il ponte delle due navi). Parte così una sfida tra educatori e ragazzi 

lanciandosi le palline. Vince chi alla fine del tempo ha meno palline. Vengono fatti 

vincere i bambini che così prendono dagli sconfitti una chiave che servirà per aprire 

il tesoro. 

 

  IL SIGNIFICATO  DELL’ ATTIVITA’ 

A questo punto è spiegato ai ragazzi il senso di quello che si è fatto alla luce del 

Vangelo letto all’inizio. 

Nella prima parte dell'attività sono state formate le coppie per stare svegli giorno e 

notte e i membri di ogni coppia si sono sostenuti nell’affrontare la sfida con i ricci, 

così come Gesù manda i discepoli a due a due proprio per avere un aiuto reciproco 

nel loro compito di evangelizzazione. Successivamente i bambini hanno affrontato 

gli educatori tutti insieme avendo un obiettivo comune così come i discepoli seppur 

inviati in parti diverse del mondo avevano un unico scopo che li accomunava e li 

faceva essere uniti: l’aprire la strada al Signore. Infine, si fa notare ai ragazzi come i 

72 sono dovuti andar fuori dalle loro comodità lasciando le loro certezze e andando 

incontro a diverse sfide, ma anche loro nel corso della loro avventura hanno dovuto 

affrontare delle difficoltà (non avere una tessera del memory all’inizio, essere cieco 

o zoppo) e per essere lì in quel momento hanno dovuto lasciare le loro “comodità” 

(guardare la televisione, giocare con i propri amici, …). 

  

Si conclude l’attività, con i piccolissimi e le medie, aprendo con la chiave il tesoro 

del pirata Barb-ieri. 

  

Materiale: 

→ tessere per il memory (allegato 1) 

→ fogli di carta 

→ matite o pennarelli 

→ bende 

→ palline di plastica o carta 

→ secchi o cesti 

→ chiave 

→ forziere (vedi parte “tutti insieme”) 



MEDIE 

 
Dopo la lettura del Vangelo i ragazzi vengono accolti dagli educatori-pirati che 

stanno cercando degli uomini valorosi per il proprio vascello (il Barbaro volante) in 

vista della sua prossima missione: la ricerca del tesoro del pirata Barb-ieri (famoso 

per le sue abilità culinarie). 

 

LA CIURMA 

I futuri marinai vengono fatti entrare nella nave (una stanza che per l’occasione verrà 

trasformata in una nave pirata) dove dovranno cercare delle tessere del memory 

(allegato1). 

Nella stanza ci saranno solamente metà tessere! 

Chi troverà le tessere farà parte della ciurma. Il lavoro, però, è faticoso... Devono 

lavorare giorno e notte! Quindi verrà chiesto se preferiscono avere un compagno. 

Ovviamente la risposta sarà positiva e verrà detto loro che saranno l’equipaggio del 

giorno. 

Ad ognuno dei ragazzi precedentemente esclusi verrà, quindi, consegnata una 

tessera dicendo che avranno il turno di notte. 

  

Inizia il gioco per formare le coppie. I ragazzi dei due turni formeranno due cerchi 

concentrici: uno interno (turno di notte) ed uno esterno (turno di giorno). Chi è fuori, 

uno alla volta, chiama chi è dentro e gli chiede se ha lo stesso simbolo: se è 

corretto formano la coppia e si spostano dal cerchio, se è sbagliato passa la scelta 

a quello a fianco. 

Nel caso di risposta negativa, i ragazzi all’interno non devono dire che simbolo 

abbiano altrimenti avvantaggiano chi viene dopo. 

 

COMPAGNI DI AVVENTURA  

I ragazzi capiscono come essere in coppia permette di aiutarsi a vicenda mettendo in 

gioco le proprie capacità e affidandosi agli altri se si presentano alcuni problemi. 

 

Ad ogni coppia vengono consegnate due “carte pirata” (allegato 2) che 

caratterizzano con abilità e deficit ogni membro della coppia. Il primo pirata sarà 

cieco ma in buona salute (bendato), il secondo pirata invece sarà zoppo, quindi 

potrà spostarsi solo se attaccato al pirata suo compagno. 

A questo punto prende avvio la parte di gioco più attiva. 

Vengono separate le coppie alle due estremità della stanza, il pirata cieco nella 

postazione A con un cruciverba (allegato 3), il pirata zoppo nella postazione B. 

Viene segnata a terra con dello scotch di carta una traiettoria, con zigzag, curve, 



linee dritte, segmenti che unisce le due postazioni. (bisognerà preparare tanti 

percorsi quante sono le coppie).  

Il pirata cieco non potendo leggere il cruciverba e deve recuperare il pirata zoppo 

che però non può muoversi da solo. 

Prima parte: il pirata cieco deve raggiungere il pirata zoppo che lo guida verso di lui 

con delle indicazioni a voce. 

Seconda parte: il pirata cieco ha raggiunto il pirata zoppo e assieme tornano al 

punto A per risolvere il cruciverba; devono fare il percorso assieme, ancora una 

volta lo zoppo guida il cieco, mentre questo deve sorreggere lo zoppo che può 

camminare solo con una gamba. Arrivati al punto A, assieme risolvono il cruciverba. 

 

Postazione 1         Postazione 2  

1. Pirata cieco -------------------------------------------------→  Pirata zoppo                                                                                                    

2. Cruciverba  ←----------------------------------------------------------- 

  

SCIALUPPE IN ACQUA  

i ragazzi capiscono come collaborare come gruppo, permette di portare a termine la 

missione e arrivare all'obiettivo finale. 

 

Tutte le coppie si uniscono e si riforma la ciurma iniziale che deve sbarcare e 

arrivare a terra per raggiungere il tesoro. 

Si gioca ad un rifacimento del gioco “canoe”, che diventa, in questo caso, 

“scialuppe”. 

I ragazzi devono costruire le scialuppe, di volta in volta gli educatori indicheranno di 

quanti posti dovranno essere composte. (4-5 manche). 

 

IL SIGNIFICATO  DELL’ ATTIVITA’ 

Una volta finito il gioco, i ragazzi troveranno un tesoro, che aperto rivelerà: 

–        un secondo forziere, 

–    delle schede per individuare il parallelismo tra Vangelo e attività che loro   

dovranno collegare (allegato 4) 

–        una chiave (che apre il secondo forziere) 

  

Le schede serviranno per concludere l'attività sottolineando il parallelismo creato tra 

la missione che Gesù consegna ai discepoli, i quali vengono mandati a coppie  in 

tutto il mondo, sperimentando la fraternità dell'essere in coppia e la bellezza di 

essere un gruppo inviato ad annunciare il Vangelo. 



Una volta concluso il confronto si dà la possibilità di aprire il secondo forziere che 

contiene le istruzioni per raggiungere il luogo della merenda (e ricollegarsi al gruppo 

piccolissimi/elementari). 

 

Materiale: 

→ tessere per il memory (allegato 1) 

→ carte pirate (allegato 2) 

→ bende 

→ scotch di carta 

→ cruciverba (allegato 3) 

→ 1 penna per coppia 

→ foglio collegamento Vangelo parti di attività (allegato 4) 

→ chiave 

→ forziere (vedi parte “tutti insieme”) 

  

  

  

 

 


