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SUSSIDIO PER EDUCATORI
Proposta di Attività per i ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e scuola media.

Si pensa di cominciare l’attività all’aperto, condizioni meteo permettendo, con
qualche gioco o qualche ballo nel rispetto delle regole anti-Covid, prima di svolgere
le attività proposte in questo breve sussidio.
I giochi da proporre potrebbero essere, ad esempio:
• Pistolero
• 1,2,3 Stai là
• Il Mimo

Attività ragazzi 4-8 anni: ABBRACCIAMOCI

Viene proposto ai ragazzi di ritagliare la sagoma dalla
quale si otterrà una serie di omini in serie (allegato 1)
e di incollarla in un foglio disponendo gli omini in
modo tale che formino un cerchio come nell’immagine
a lato. Si chiede loro di ritagliare anche la sagoma di
Gesù (allegato 1), che verrà posizionata in modo da
chiudere il cerchio. Il cerchio composto dalle sagome
degli omini e quella di Gesù verrà incollata in un foglio
nel quale i ragazzi possono disegnare un paesaggio, il
mondo, il luogo più bello per loro, un luogo di cui
hanno nostalgia e in cui vorrebbero andare da tanto tempo. L’immagine che ne risulta
richiamerà l’abbraccio fraterno che Gesù offre a ciascuno di noi e che ci invita a
scambiarci gli uni gli altri. Gli educatori sono invitati a far riflettere i ragazzi sul
significato dell’abbraccio.

Attività ragazzi 8-12: Pomeriggio Enigmistico

L’educatore legge il brano del Vangelo (Luca 2,22-32) riportato di seguito, ne

ricostruisce il contenuto e chiede a i ragazzi se qualcosa in particolare ha colpito la
loro attenzione.
In un secondo momento, ai ragazzi viene proposta una serie di giochi (allegato:
Pomeriggio Enigmistico) in stile “settimana enigmistica” che stimolano la riflessione
sul brano del Vangelo appena letto e sul concetto di “sentirsi abbracciati e accolti da
Dio”. La successione dei giochi proposti è la seguente:
1° Gioco: Unire i puntini a comporre l’immagine di
un abbraccio;
2° Gioco: Crucipuzzle dal quale risulta la domanda:
chi è per te Gesù?;
3° Gioco: Acrostico con parole dal Vangelo a
comporre la frase “lo prese tra le braccia” (soluzioni a
lato).
Alla fine dell’attività l’educatore è invitato a trarre le
conclusioni attraverso una condivisione finale dei
ragazzi, ai quali viene chiesto di esprimere un pensiero
sul gesto dell’abbraccio e di dire qual è o quali sono
le persone che vorrebbero abbracciare in questo
momento.
Li si guida nella riflessione con qualche incipit del tipo:

QUANDO ABBRACCIO UNA PERSONA MI
SENTO…
Brano del Vangelo: Luca 2,22-38 Presentazione di Gesù al tempio
22

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino
a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani
colombi, come prescrive la Legge del Signore. 25 Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; 26 lo Spirito Santo che
era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il
Messia del Signore. 27 Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano
il bambino Gesù per adempiere la Legge, 28 lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 29 «Ora lascia, o
Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; 30 perché i miei occhi han visto la tua
salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 32 luce per illuminare le genti e gloria del tuo
popolo Israele».

Nel momento in cui i ragazzi si ricongiungono con le loro famiglie, agli educatori è
chiesto di spiegare le attività svolte dai ragazzi. Buon Lavoro!
Il Comitato Iniziative Annuali dell’A.C.R

ALLEGATO 1

Pomeriggio Enigmistico
Unisci i puntini
Unisci i puntini e scopri l’immagine!

Che cosa vedi?? ______________________________________________

Cruci-puzzle !

TROVA LE SEGUENTI PAROLE:
Animali – Arte – Ballo – Basso – Blog – Camping – Cani – Ciclismo – Cinema – Collezionismo
–Correre –Cucito –Diario –Divinazione –Film –Forum –Gatti – Giardinaggio –Informazione –
Liscio –Mambo –Moto –Musei –Nuoto –Oboe –Poesie –Pugilato –Rally –Ricamo –Riposo –
Rock –Samba –Sport –Tango –Tennis –Tiro con l’arco –Trial –Viola
Cerchia le lettere che non fanno parte di nessuna delle parole e componi la frase:
______________________________________ ??
Rispondi qui:

