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Per eventuali chiarimenti sul presente sussidio, si lasciano qui sotto i contatti della Commissione 
Iniziativa Annuale:  

Stefano Nasato nasato.stefano@gmail.com 
Alice Scavezzon aliscavezzon@gmail.com 
Nicolò Mason niky.mason@hotmail.it 

Laura Canil canil.laura@gmail.com 
Alice Favrin alice.favrin6@gmail.com 

Nicolò Ormenese nico.ormenese@gmail.com 
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Temi e obiettivi 
L’obiettivo dell’Incontro Festa 2021 sarà quello di riscoprire la gioia dell’incontro con gli altri, in un 
momento in cui ci è imposto il distanziamento sociale e di evitare qualsiasi tipo di contatto. 
Coerentemente con il tema dell’anno “SEGUI LA NOTIZIA!” nella costante ricerca del Bene e nella 
speranza di trovare sempre la Verità, in ogni aspetto della nostra Vita, ad ogni ragazzo verrà chiesto 
di mettersi in gioco come protagonista per portare agli altri la Buona Notizia, nell’esempio di Gesù 
che dà un annuncio di Verità e Sapienza al nostro cammino.  
Ogni ragazzo è responsabile della scrittura del suo articolo nel giornale del Mondo: l’articolo è 
frutto delle sue capacità, qualità e caratteristiche uniche. 
Ogni articolo ha il suo spazio nel giornale e nessun giornale ha un solo articolo! 
Il giornale è voce ed espressione di tanti giornalisti che lo rendono speciale. 
Le attività proposte avranno come filo conduttore la domanda di vita “Servo anch’io?” attorno alla 
quale ruota il tema dell’anno associativo 2020/2021.  
N.B.: Al fine di far percepire ai ragazzi il senso di responsabilità nei confronti degli altri e del mondo, 
e per enfatizzare l’ambientazione su cui si basa il tema dell’anno, al termine di ciascuna attività 
verrà consegnato ai ragazzi un titolo di giornale (allegato T), contenente ciascuno il nome di un 
vicariato diverso: esso servirà a risolvere la “prova” finale, quell’acrostico (allegato A) che li porterà 
a scoprire tutti i vicariati che compongono la nostra Diocesi. Per farlo saranno aiutati dalle 
rime/indovinello che il conduttore, nella scenetta conclusiva, dirà loro per aiutarli a riempire gli 
spazi di ogni parola. Sarà fondamentale, come verrà spiegato in seguito, che ogni fascia d’età 
partecipi attivamente sfruttando i titoli che hanno ricevuto durante il giorno per risolvere le 
rime/indovinello. 

Note tecniche ed organizzative 
 
L’Incontro Festa A.C.R. 2021 si terrà presso un luogo scelto da ciascun vicariato per permettere ai 
ragazzi di vivere la giornata che viene loro proposta nel totale rispetto delle ormai note norme anti-
contagio vigenti nel momento dell’evento. Si raccomanda, in questo senso, di scegliere uno spazio 
possibilmente aperto, in cui sia possibile il distanziamento e, allo stesso tempo, di disporre di una 
struttura che in caso di maltempo possa consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
proposte.  
Contiamo sull’impegno di ogni equipe di educatori a porre la massima attenzione nel rispettare e 
far rispettare le misure cautelative contro la diffusione del virus Covid-19.  
 
I comportamenti fondamentali per il rispetto delle norme anti-contagio sono i seguenti: 

• Mascherina indossata da tutti durante tutta la giornata, sia all’interno che all’esterno, 
avendo cura di coprire interamente naso e bocca; 

• Distanziamento interpersonale di almeno 1 m durante tutto l’incontro festa, comprese 
attività-gioco, pranzo e messa; 

• Igienizzazione frequente delle mani con appositi prodotti (gel igienizzante); si dispongano 
contenitori accessibili a tutti nei vari luoghi in cui si svolgeranno le attività proposte; 

• Nei luoghi chiusi, arieggiare spesso l’ambiente per favorire il ricambio dell’aria. 
• Il materiale eventualmente necessario allo svolgimento delle attività sia utilizzato sempre 

dalla medesima persona o igienizzato prima e dopo il suo utilizzo. 
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Orari 

 9:00-9:30 Arrivo ed Istruzioni:  Fondamentale per la riuscita della FESTA! è arrivare in 
orario nel luogo in cui si svolgerà, per poi prendere 
posto secondo le indicazioni dei vostri educatori. 

 
    9:30-10:00 Accoglienza e Scenetta: La FESTA! è cominciata a tutti gli effetti e dopo un 

momento di animazione vengono lanciate le attività 
con una scenetta recitata dagli educatori secondo i 
canovacci allegati al sussidio. E’ importante prestare 
attenzione in questa fase, perché oltre ad alcune 
informazioni tecniche e logistiche per la riuscita della 
FESTA!, i ragazzi vengono introdotti al tema e sarà da 
subito chiaro il motivo per cui ci siamo ritrovati, lì, 
quel giorno. 

10:00-12:00 Attività-Gioco: E’ il fulcro della giornata, senza la quale la FESTA! non 
avrebbe un senso. Nelle prossime pagine troverete 
tutte le indicazioni per far sì che i ragazzi, attraverso 
diverse modalità, colgano l’importanza dello stare 
insieme e del fare FESTA! insieme. La divisione per 
fasce d’età quest’anno prevede la divisione in: 
Elementari, 1°-2° Media e 3° Media. 

12:00-13:00 Pranzo: Al sacco, ovviamente. Cerchiamo di favorire, anche in 
questo momento, un clima di Condivisione, avendo 
cura però di rispettare tutte le regole 
precedentemente indicate. 

13:00-13:30 Scenetta conclusiva:  Gli educatori tirano le fila della giornata attraverso la 
seconda scenetta, anch’essa presente negli allegati, 
cercando di trasmettere ai ragazzi il senso delle 
attività proposte nella mattinata. 

 
13:30-14:30 Santa Messa:  🙏  😇  ⛪ 

 14:30 Conclusione e Saluti:  Finita la messa la giornata volge alla conclusione. È 
richiesta la massima collaborazione da parte di tutti 
per evitare assembramenti e contatti, ma anche per 
igienizzare i materiali e gli ambienti usati durante 
l’Incontro Festa. Grazie! 
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Attività-Gioco 
 
Attività Elementari  
 
Lancio dell’attività: Servo anch’io? (15 min) 
 
Prima dell’inizio dell’attività i bambini vengono posizionati in fila indiana, e appositamente 
distanziati l’uno dell’altro, viene consegnato loro un pezzo di giornale. Dietro questo pezzo di 
giornale ci sarà una lettera che compone una frase che si scoprirà però al termine dell’attività. A 
turno quindi, ogni bambino, dovrà svolgere un percorso ad ostacoli fino a raggiungere un filo teso 
sorretto da due educatori, al quale attaccherà il suo pezzo di giornale. Quando tutti i bambini 
avranno appeso il loro pezzo di giornale sul filo, agli educatori spetterà poi il compito di far ruotare 
il filo in modo che i bambini scoprano che i vari pezzi di giornali formano la domanda di vita: Servo 
anch’io?. Questa è la domanda che guiderà tutte le attività della giornata.  
Attenzione: i pezzi di giornale vanno consegnati ai bambini già in ordine. 
I pezzi necessari sono 13 pezzi, ma a seconda del N° di ragazzi, stampare un maggior numero di 
pezzi e lasciarli in bianco per aggiungerli eventualmente prima e dopo la frase che va a formarsi. 
Se i ragazzi sono meno di 13 possono svolgere il giro più di una volta.  
A piacere gli educatori possono preparare un percorso ad ostacoli: consigliamo di aggiungere 
alcune varianti come la benda agli occhi oppure, per esempio, svolgere il percorso imitando un 
animale. 
 
MATERIALE:  

• pezzi di pagina di giornale (allegato E1)(formato A6, 4 per pagina):  
• filo /spago /corda /gomitolo a piacere su cui appendere i pezzi di giornale 
• scotch / mollette  
• materiale per svolgere il percorso (conetti, cinesini, birilli) 

 

1. IL GIORNALE: un INSIEME di articoli! (15 min) 

Per iniziare, gli educatori dividono i bambini in gruppetti da 3 o 4. I gruppi dovranno essere misti, 
ciò significa che in ogni gruppo dovranno esserci bambini appartenenti a varie classi creando così 
un gruppo eterogeneo. Ad ogni gruppetto verrà affidato un tema attorno al quale dovranno 
comporre un micro articolo di giornale che andrà a formare, alla fine dell’attività, una pagina di 
giornale. Ogni gruppo rappresenterà una redazione vera e propria e ad ogni componente verrà 
affidato un ruolo: ci sarà chi si occuperà di scegliere l’articolo, chi di scriverlo, chi di raccontarlo e 
mostrarlo, mentre ai bambini più piccoli, viene chiesto, alla stessa maniera, di raccontare sotto 
forma di disegno, la notizia proposta. 

TEMI (esempi):  

 

 
 

Come rispetti 
l’ambiente? 
Anziani 
 

Accogli i tuoi amici? 
Prendere in giro i più deboli 
Il Covid 

Cosa sai della povertà? 
Papa Francesco 
Amicizia 

Internet 
Sport 
(Altri) 
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N.B.: Gli educatori possono inventarne altri liberamente. 
 
Condivisione (15 min): Al termine dell'attività, i vari gruppi leggono e mostrano agli altri il proprio 
articolo e lo vanno ad aggiungere su un cartellone che rappresenta la pagina di giornale. Si fa 
comprendere ai bambini che solo unendo le forze e con il contributo di tutti si possono creare 
meravigliose pagine di giornale. Ogni ragazzo è partecipe e protagonista! 
 
MATERIALE:  

• Fogli 
• Penne e pennarelli 
• Cartellone o parete su cui appendere gli articoli 

 
2. A caccia delle VERE notizie! (20 min) 

Mantenendo, se possibile, i gruppi creatosi nelle attività precedenti, all’interno del gruppo viene 
scelto un rappresentante (chiamato “Direttore”) che avrà il compito di leggere un articolo, 
consegnato dai propri educatori, ai suoi compagni di squadra. Attenzione: le squadre vengono 
posizionate in fila una vicino all’altra, mentre i direttori vengono posizionati lontani dalle rispettive 
squadre. È in questa posizione che ogni direttore dovrà leggere il proprio articolo. I direttori, 
mentre leggeranno l’articolo, saranno disposti di spalle rispetto ai compagni. Per vincere il gioco 
gli altri componenti della squadra, in questa ambientazione molto rumorosa vista la vicinanza tra 
le squadre (consigliamo anche la musica in sottofondo), dovranno riuscire a capire le informazioni 
necessarie a contestualizzare l’argomento. Le domande guida per comprendere e riassumere 
l’articolo sono: Dove? Quando? Che cosa? Chi? Come?   
Trattandosi di un gioco, è possibile creare un clima di competizione tra le squadre che si sfidano e 
decretare, al termine, una squadra vincitrice. 
  
Condivisione (5 min): L’educatore guida la riflessione sull’importanza del riconoscere le notizie 
vere ed utili tra le tante notizie che rimbombano nelle nostre giornate. I bambini comprendono 
che per leggere la realtà è importante avere uno sguardo attento e profondo capace di superare 
pregiudizi e false notizie che a volte offuscano la verità. 
 
MATERIALE: 
 

• Articoli di giornale (vedi allegato E2) 
• Eventuale cassa per musica 
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3. Riconoscere le proprie qualità’ e metterle al servizio degli altri (20 min) 

Ai bambini vengono mostrate una serie di immagini che rappresentano delle azioni buone verso il 
prossimo. Dopo alcuni minuti concessi ai ragazzi per osservare le immagini, ognuno di loro sceglierà 
quella alla quale si sentono più vicini e che suscita in loro sentimenti positivi. Gli educatori 
consegneranno poi la sagoma di un fiore, al centro della quale i bambini scriveranno la qualità che 
emerge da quell’azione spontanea che hanno scelto. Scriveranno perciò all’interno del fiore ciò che 
li rende belli e li contraddistingue. Ai bambini verrà data poi la possibilità di decorare il fiore per 
renderlo bello e colorato! 
 
Alternativa 1: 
A questo punto i ragazzi incolleranno il fiore ad una cannuccia (che rappresenta il gambo del fiore) 
e si recheranno nei pressi di una porzione di spugna (spugna da fioristi) che simboleggia il prato su 
cui i ragazzi sono invitati a piantare il proprio fiore infilzando le cannucce sulla spugna.  
 
Alternativa 2: 
Con il fiore decorato in mano, i ragazzi si recheranno nei pressi di un cartellone (meglio se verde) 
per incollare il proprio fiore su questa superficie che rappresenta un grande prato. Il cartellone 
porterà scritto in alto “SERVO ANCH’IO!” ad enfatizzare il significato dell’attività. Questo cartellone, 
a scelta degli educatori, può essere simbolicamente consegnato nel momento dell’offertorio. 
 
Verrà quindi a crearsi, al termine dell’attività, un prato ricco di fiori colorati.  
 
Condivisione (15 min): Gesù ci dona i fiori belli e colorati del prato che sono le nostre qualità, 
ciascuna unica e originale. Un prato è bello quando ha tanti fiori diversi. Ognuno di noi serve nella 
misura in cui c’è bisogno di ciascun fiore per rendere ricco il giardino; il compito di ognuno di noi è 
proprio quello di far sbocciare le proprie qualità e metterle a servizio degli altri, nutrendosi 
dell’acqua e del sole che sono gli ingredienti che Gesù ci dona attraverso la Parola e il suo esempio. 
I fiori, cioè le nostre qualità, non sono di nostra proprietà, ma ci sono stati donati e siamo chiamati 
a prendercene cura.  
I bambini scoprono che nelle piccole cose sta il nostro contributo al Bene comune, ogni piccola 
azione, se fatta con gratuità, è una bella notizia! 
 
MATERIALE: 

• immagini di azioni buone (vedi allegato E3a) 
• sagoma fiore (vedi allegato E3b) 
• matite colorate/pennarelli 
• cannucce (Alternativa 1) 
• Spugna da fioristi (Alternativa 1) 
• cartellone (Alternativa 2) 

CONCLUSIONE: La domanda SERVO ANCH’IO? diventa una conferma…. SERVO ANCH’IO! Per gli 
altri e per costruire un mondo pieno di belle notizie! 
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Attività 1a-2a media 
 
L’attività per i ragazzi di 1a e 2a media segue lo stile di una Escape Room. Verrà consegnata loro 
una pagina di giornale in cui ci saranno degli indizi per passare da un’attività ad un’altra. 
Alcune volte verrà chiesto loro di risolvere un enigma, altre invece di soffermarsi a riflettere su 
alcune dinamiche che avvengono dentro di sé. In allegato potete trovare la pagina di giornale da 
noi preparata che vi invitiamo a stampare in un formato A3. Prima dell’avvio delle attività, sarà 
compito degli educatori coprire tutti gli indizi (ad es. con un post-it) che compongono l’articolo di 
giornale. Man mano che i ragazzi proseguono nelle prove, si riveleranno loro gli indizi necessari per 
proseguire nell’attività. 
 
Lancio dell’attività: RICERCA L’ANAGRAMMA INIZIALE! (15 min) 
 
Nello spazio predisposto per l’incontro festa verranno nascoste delle immagini inerenti al mondo 
del giornalismo che è il tema dell’anno. Ogni ragazzo è chiamato a cercare queste 13 immagini e a 
portarle in un punto comune scelto degli educatori. I ragazzi devono associare ad ogni immagine 
trovata una lettera che corrisponde all’iniziale del disegno rappresentato. Con tutte le lettere ora 
a disposizione, lo scopo del gioco sarà quello di sciogliere l’anagramma per individuare la frase 
principale da cui inizia la nostra giornata: “servo anch’io?”  
 
MATERIALI: 

• immagini stampate 
• penne e foglio bianco per comporre l’anagramma (consigliati). 

 
1.  BRAINSTORMING (30 min) 

Il percorso dell’anno associativo corrente ci propone di soffermarci su tre parole: periferie, verità 
e speranza. Crediamo sia importante per i ragazzi di questa età soffermarsi a riflettere in particolare 
sull’ultima parola. Vi proponiamo quindi di fare insieme a loro un brainstorming alternativo.  
Per cominciare, i ragazzi troveranno la parola “speranza” scritta da voi educatori su un cartellone 
in codice morse. I ragazzi avranno a disposizione una tabella contenente i simboli del codice morse 
e le corrispondenti lettere. Il gioco di squadra sarà proprio quello di scoprire insieme cosa svelano 
quei simboli.  
Individuata la parola chiave, si parte con il brainstorming. In inglese, brainstorming significa 
tempesta di cervelli. Nella stanza predisposta per questa attività i ragazzi troveranno dei giornali: 
ci piacerebbe che li usassero per individuare delle parole chiave o delle semplici frasi oppure anche 
delle immagini che si colleghino alla parola “speranza”. Attraverso un taglia/incolla i ragazzi 
dovranno riempire il cartellone di situazioni che richiamano in loro la speranza. Infine verrà chiesto 
ai ragazzi di esplicitare il motivo per il quale hanno scelto quella parola o quella frase o 
quell’immagine e, successivamente, si avvierà la condivisione.  
 
Condivisione: l'educatore dovrà dare parola ad ogni ragazzo, ascoltandolo nella riflessione che lo 
ha portato a scegliere quell'immagine o quella frase piuttosto che un'altra. 
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MATERIALI:  
• giornali 
• cartellone con scritto “speranza” 
• forbici 
• colle 

 
2. “NON LASCIATEVI RUBARE LA SPERANZA!” (30 min)  

Per continuare a riflettere sulla speranza e poiché crediamo sia un aspetto su cui soffermarci 
specialmente in questo periodo così particolare, vi proponiamo di fare un gioco del fazzoletto 
alternativo.  
Anticipatamente, dovrete preparare in alcuni pezzi di stoffa delle scritte che riportano le parole 
dette da Papa Francesco durante l’omelia nella domenica delle Palme di qualche anno fa ai giovani 
presenti in piazza San Pietro (vedi allegato). Durante il gioco, i ragazzi dovranno essere divisi in due 
squadre. Ogni pezzo di stoffa dovrà essere messo in gioco una sola volta. L’educatore, prima di 
chiamare i due ragazzi che dovranno sfidarsi, legge a tutti la frase riportata nel pezzo di stoffa che 
ha in mano. A questo punto, i due ragazzi coinvolti dovranno posizionarsi uno di fronte all’altro, 
vicino al fazzoletto, e individuare la parola che più li ha colpiti, dando anche una motivazione. Dopo 
questo gesto, la manche prosegue regolarmente e lo scopo è proprio quello di “rubare” con 
velocità il fazzoletto..  
Il gioco prosegue in questo modo fino a che non sono state terminate le frasi scritte nei pezzi di 
stoffa, cercando di coinvolgere il più possibile tutti i ragazzi presenti.  
A questo punto, in cerchio, vi proponiamo di avviare una riflessione sul gioco fatto portando 
all’attenzione e contestualizzando con i ragazzi le frasi lette e il significato del gesto che hanno 
compiuto. Simbolicamente, “rubare il fazzoletto” e portarselo con sé, indica che non mi sono fatto 
rubare la speranza ma che, al contrario, essa fa parte di ognuno.  
Successivamente vi proponiamo di dedicare un po’ di tempo (15/20 minuti) per la riflessione 
personale di ogni ragazzo.  
Se possono essere d’aiuto vi lasciamo alcune domande guida per la riflessione: 
 
1- Ci sono state occasioni in cui ti è stata tolta la speranza riguardo a qualcosa? Se sì, prova ad appuntarti 
qualche momento significativo. 
2- Quando sperimenti speranza concretamente nella tua vita quotidiana? 
3- Cosa dicono a me le parole di Papa Francesco? 
 
Condivisione: una prima parte della condivisione avviene tramite il gioco del fazzoletto. Nonostante 
il momento, che si rivela essere più giocoso, l’educatore dovrà essere in grado di prestare ascolto 
ai ragazzi con attenzione. La seconda parte della condivisione verrà svolta in cerchio che, se 
vorrete, potrete riprendere al termine del momento personale.   
 
MATERIALI:  

• frasi di Papa Francesco 
• stoffa  
• pennarelli  
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3. ECCO LA BUONA NOTIZIA! (30 min) 

Partendo a riflettere sul gioco che è stato fatto all’inizio della mattinata (anagramma) proponiamo 
ai ragazzi di riflettere sull’interrogativo “Servo anch’io?”. Chiediamo loro di far finta di essere dei 
redattori di un famosissimo giornale locale nel quale devono scrivere un articolo su una piccola 
esperienza di servizio che hanno compiuto nella loro vita (ad es. mi sono sentito utile perché ho 
aiutato una mia compagna in difficoltà con i compiti). Nel medesimo articolo devono prendersi 
anche un impegno concreto di servizio verso qualcuno e sperimentare quindi che davvero “SERVO 
ANCH’IO!”. Questo vuol dire che anche loro possono mettersi in ascolto, leggere un bisogno negli 
altri e cogliere le fragilità altrui per imparare a guardarle con speranza: è questa la buona notizia 
che devono portarsi a casa oggi e che possono annunciare al mondo. 
 
Condivisione: in questo caso, invitiamo gli educatori a concludere con una condivisione in piccoli 
gruppi. Il focus dovrà essere proprio questo prendere consapevolezza che davvero "Servo anch'io!" 
e che si può testimoniare con gioia la propria presenza.  
 
MATERIALI:  

• fogli 
• penne 
• cartellone 

N.B.: ricordatevi SEMPRE di leggere l’indizio prima di spiegare l’attività 
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Attività 3a media 
 
L’obiettivo dell’attività è di far capire al ragazzo che nonostante i momenti difficili è importante 
mettersi in gioco per gli altri e per se stessi. Affronteremo il tema del servizio riflettendo prima sulla 
consapevolezza del ritrovarsi vicino a delle persone in difficoltà e poi su come ognuno di noi mette 
in gioco le proprie risorse al servizio degli altri. 
 

1. Campo minato (30 min) 

I ragazzi vengono divisi in gruppi da massimo 10 persone, che serviranno sia per la prima che per 
la seconda parte.  
Dopo essere stati così divisi, verranno suddivisi a loro volta in coppie. Uno di loro verrà bendato 
mentre l’altro dovrà guidare il “cieco” attraverso un campo minato fino al punto finale 
rappresentato da un educatore. Il modo per guidare il compagno sarà a distanza (quindi dicendo 
destra, sinistra ecc.). Le mine saranno delle palline di giornale e saranno disseminato su tutto il 
terreno di gioco; ATTENZIONE il punto finale sarà diverso per ogni coppia così da complicare un po’ 
le cose ai ragazzi, perciò l’educatore dovrà cambiare postazione quando una coppia terminerà il 
suo percorso. Ogni squadra termina il gioco nel momento in cui tutte le coppie hanno superato il 
percorso e raggiunto il traguardo. Vincerà quella che impiega il minor tempo possibile tenendo 
conto che ogni mina toccata farà aggiungere una penalità di 10 secondi.  
 
MATERIALI:  

• bende (1 PER RAGAZZO, meglio se ognuno la porta da casa) 
• palline di giornale (per realizzare le mine) 
• nastro bianco e rosso per delimitare il campo di gioco 

 
2. Una scelta può far molto (40 min) 

Ad ogni squadra vengono date 100 monete, da dividere equamente tra i ragazzi, che serviranno a 
comprare degli oggetti nei bazar costruiti dagli educatori (un bazar per squadra). Ci saranno diversi 
oggetto utili alla risoluzione di alcune situazioni, le quali saranno consegnate ad ogni gruppo 
(trascritte su dei cartellini), e altri oggetti che li “distrarranno” dal loro obiettivo. Al via ogni ragazzo 
deve fare shopping nei vari negozi ed è libero di comprare o l’oggetto che preferisce o quello che 
gli risolve la situazione.  
Le varie situazioni potrebbero essere, ad esempio: 
-la sorellina piange perchè il suo palloncino è scoppiato (un palloncino); 
-il compagno di scuola ha dimenticato a casa l’astuccio e oggi c’è il compito di matematica (alcune 
penne); 
-un povero non ha di che mangiare (un panino); 
-a Gianni si è bucata la ruota della bicicletta (camera d’aria nuova); 
 
Gli oggetti stampati, prima di essere distribuiti nei bazar, vengono mescolati in modo che i ragazzi 
debbano raggiungere più di un bazar per risolvere la loro situazione (e non solo il bazar della propria 
squadra). Lo stesso vale per gli oggetti che li “svieranno” dal loro obiettivo: in ogni bazar deve 
essercene più di uno.  
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I ragazzi possono mettere assieme le monete rimaste per comprare ulteriori oggetti che li possano 
aiutare a risolvere le situazioni del gruppo.  
Al termine del tempo, vince la squadra che ha comprato più oggetti utili a risolvere le situazioni. 
 
MATERIALE:  

• Cartellini situazioni ed oggetti (ALLEGATO 3M.1, UNA COPIA PER SQUADRA) 
• monete/banconote finti (ALLEGATO 3M.2) 

Condivisione per gruppi (15 min):  
Prima di riunire i gruppi per la parte finale dell’attività, eccovi alcune domande che potrebbero 
guidare i ragazzi nella riflessione e nella condivisione. 
-Nella vita di tutti i giorni percepisci l’importanza del tuo “essere al servizio” delle altre persone? 
-Il tuo metterti al servizio degli altri è un qualcosa che fai con disponibilità e gratuità? 
-I gesti che compi tutti i giorni possono essere anche un qualcosa di molto semplice come hai potuto 
vedere nella seconda parte dell’attività. Ti sei mai reso conto di poter donare felicità anche senza 
fare dei gesti eclatanti? 
 

3. Guidati dal servizio (30 min) 

I gruppi si riuniscono e ascolteranno il seguente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=8EDoF6_aIxU (da min 0:28 a 1:47) 
Gli educatori valutino se c’è la possibilità di avere la proiezione; in alternativa, se così non fosse, è 
possibile anche solo ascoltare l’audio. 
Le parole di Papa Francesco cercano di evidenziare l’importanza del servizio e della solidarietà di 
ciascuno di noi per la dignità umana e contro le ingiustizie. Il desiderio di collaborazione nel servizio 
verso il prossimo è motivo di gioia per tutti e ci può portare a vincere le sfide della Vita. 
Il servizio che ognuno di noi offre è come un tassello del puzzle che abbiamo formato: necessario e 
fondamentale. Nel momento in cui le azioni di ciascuno vengono compiute insieme e in 
collaborazione con gli altri, prende forma un disegno che non avevamo notato prima, il disegno che 
Dio ha per noi, che non potrebbe esistere se anche uno solo di noi non rispondesse alla chiamata 
per portare aiuto al prossimo. Spesso può sembrare che il servizio sia una perdita di tempo, che 
l’unico modo per avere qualcosa che si vuole sia andare a prendersela e non valga la pena mettersi 
al servizio degli altri se non si riceverà nulla in cambio, se non si verrà ripagati di quanto fatto. 
Eppure, qualcuno disse che è proprio nel dare che riceviamo. E non era esattamente uno a caso, ma 
era San Francesco d’Assisi, proprio quello che ha lasciato tutti i suoi averi (e ne aveva tanti) per 
potersi donare completamente agli altri. Quindi cerchiamo di fidarci e affidarci, di metterci in gioco 
e completamente al servizio delle persone che ci circondano. Scopriremo una gioia dentro di noi, 
che potremmo non aver mai provato prima. 
 
MATERIALE: 

• Il necessario per la proiezione del video 

Per concludere l’attività, dopo aver riflettuto sul significato del rimettersi nuovamente in gioco e al 
servizio per gli altri, verrà proposta una testimonianza di una persona che è al servizio. Infermieri, 
personale OSS, volontari croce rossa o di associazioni che aiutano gli altri.  
N.B.:  OGNI VICARIATO TROVA IL SUO TESTIMONE 
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Allegati 
 
Nelle prossime pagine troverete gli allegati necessari allo svolgimento delle attività proposte in 
questo sussidio per educatori.  
Gli allegati sono in ordine di attività e divisi per fasce d’età, nel modo che segue: 
 
Allegato “A” : stampare o riprodurre in grandi dimensioni lo schema vuoto da compilare; 
Allegato “S” : canovacci per la realizzazione della scenetta iniziale e finale; 
Allegato “T” : titoli di giornale da consegnare ai ragazzi al termine di ogni attività; 
Allegati “E” : da stampare per le attività delle classi dalla 1a alla 5a elementare; 
Allegati “M” : da stampare per le attività delle classi 1a e 2a media; 
Allegati “3M” : da stampare per le attività della classe 3a media. 
 
Certi della vostra attenzione perché ogni attività sia svolta nel modo più coinvolgente possibile per 
i ragazzi, adattandola se occorre alle necessità dei vostri gruppi, ma avendo cura nello stesso tempo 
di osservare le indicazioni che in questo tempo ci vengono date, il gruppo C.I.A. (Commissione 
Iniziative Annuali) dell’A.C.R. della Diocesi di Treviso ringrazia ognuno di voi per l’impegno, la 
disponibilità e la gratuità nello svolgere questo servizio all’interno della grande famiglia dell’Azione 
Cattolica. 
 
Nella speranza di vederci presto in presenza… Buon INCONTRO FESTA !!! 

 
Stefano, Alice S., Nicolò M., Laura, Alice F., Nicolò O.   

 



ALLEGATO A 

 
 

 

1)  Se sei stanco di stare sul divano, vieni a trovarci al vicariato di… (Mirano) 

2) Con noi la strada sarà sempre in discesa, siamo del vicariato di… (Nervesa) 

3) Se il Muson vuoi attraversare, a… (Castello di Godego) tu devi andare 

4) Ci divertiamo insieme riuniti intorno a un tavolo, siamo tanti amici del vicariato di… (Asolo)  

5) Con noi non ci sarà niente di banale, ci divertiamo un mondo tutti insieme a… (Noale)  

6) Noi da sempre miriamo alla luna, siamo quelli di… (Montebelluna) 

7) Esplosivi come un vulcano, siamo noi di… (Treviso – Urbano) 

8) Siamo buoni come il Grana Padano solo noi che veniamo da… (Spresiano)  

9) Se i tuoi amici vuoi sempre affianco, vieni con noi a… (Castelfranco) 

10) con noi ci saranno delle grandi intese, siamo del vicariato di… (Paese) 

11) se non vuoi essere un forestier, vieni nel vicariato di… (Monastier) 

12) con noi ogni gioco è sempre inedito, vieni a farci visita a… (Mogliano Veneto)  

13) noi facciamo “hip hip hurrà” se tu vieni a… (San Donà) 

14)  ti divertirai davvero se vieni a… (Camposampiero)  

 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 



-

ACROSTICO
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Scenetta iniziale (5/10 minuti) 

Ambientazione: telegiornale  

(Protagonisti: un uomo che funge da giornalista ed un giovane ragazzo che fa la parte 

dell’intervistato): 

G: Carissimo, buonasera, come sta in questo periodo? 

I: Ah… sa, vivo un po’ di pesantezza rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Niente amici, 

niente giochi tutti insieme, niente scuola… insomma! Quasi tutte le mie relazioni si stanno un po’ 

disgregando. Sto perdendo la speranza di poter tornare presto alla normalità di sempre. 

G: Davvero?! Ma suvvia! Guardi anche solo oggi: è qui con degli amici, sta partecipando ad 

un’intervista, sta vivendo pur sempre delle relazioni! 

I: Sisi, è vero… però… 

Squilla il telefono  

G: ops, mi scusi, una chiamata è in arrivo, devo per forza rispondere, attenda un attimo…  

(G. al telefono dice: pronto chi parla? - Ciao ragazzi! Tutto bene? – Cosaaaaaa? Avete perso la 

speranza? -  E’ la stessa cosa che mi ha appena detto l’intervistato di oggi che è proprio qui davanti 

a me! – Aspetta che ti metto in vivavoce) 

Riprende l’intervista 

G: ragazzi miei, mi è venuta in mente una cosa: cosa ne dite se nella giornata di oggi ci mettiamo 

alla ricerca di speranza? Così possiamo costruire davvero il nostro mondo! Non siete soli, ci sono 

un sacco di altri ragazzi che come voi, oggi, stanno facendo un incontro per scoprire che attraverso 

l’uscita dalle periferie del mondo e il discernimento della giusta verità, si può davvero vivere con 

speranza la quotidianità! 

I: Siii! Io ci sto! E voi ci state? (guardando i ragazzi) 

Pubblico: Siiiiiiii! 

 

 Terminata la scenetta, sarà importante spiegare ai ragazzi che apparteniamo alla diocesi di 

Treviso e che la diocesi è formata da dei “gruppi” che si chiamano vicariati, i quali sono 

composti da ragazzi che appartengono a delle parrocchie, proprio come loro: importante 

sarà far capire che non sono soli nel fare queste attività ma che ci sono tanti altri giovani 

che proprio in questo momento stanno facendo queste cose.  

Bisognerà spiegare ai ragazzi che, alla fine di ogni attività che faranno, sarà consegnato loro 

un titolo di giornale nel quale ci sarà scritto il nome di un vicariato. Questo ci servirà per la 

scenetta conclusiva che prevede la collaborazione di tutte le fasce d’età insieme in uno 

spazio comune, ovviamente mantenendo sempre le giuste distanze.  
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Scenetta finale (15/20 minuti) 

Ambientazione: un programma TV a quiz  

(Protagonisti: un conduttore e i ragazzi presenti all’Incontro Festa) 

Il conduttore inizia la scenetta salutando i ragazzi che si sono di nuovo riuniti tutti insieme. Ad un 

certo punto propone loro di partecipare al gioco di “chi vuol essere milionario?”. Il conduttore 

sottoporrà ai ragazzi degli indovinelli in rima che dovranno risolvere tutti insieme attraverso 

l’utilizzo dei nomi dei vari vicariati che hanno trovato nei titoli di giornale dati loro a fine di ogni 

attività.  

Ad esempio, il titolo di giornale con scritto il nome del vicariato di “Mirano” ce lo potrà avere la 

fascia delle elementari, e non altre fasce d’età! Quindi, un rappresentante scelto al momento per 

la fascia elementari si avvicinerà al conduttore e dovrà comunicare a tutti il nome del vicariato.  

A questo punto, il nome del vicariato dovrà andare a comporre l’acrostico che sarà scritto in un 

grande cartellone o al computer o in una lavagna (in base a quello che avrete a disposizione il 

giorno della festa). 

La parola su cui si basa l’acrostico è “INCONTRO FESTA 2021” e la soluzione la potrete trovare negli 

allegati a vostra disposizione. 

Lo scopo, come prima vi accennavamo, sarà proprio quello di sentirci uniti anche a distanza. Far 

conoscere i nomi di altri vicariati a tutti i ragazzi per poter ampliare lo sguardo ad una dimensione 

di diocesanità che ogni anno caratterizzava questo momento di condivisione. Può essere occasione 

per non sentirci soli, per comprendere che apparteniamo a qualcosa di più ampio e che con l’aiuto 

di tutti possiamo davvero riprendere in mano il mondo con speranza.  

Il fine ultimo di questa parte sarà proprio quello di sottolineare che tutti hanno riflettuto sul 

passaggio da “servo anch’io?” come interrogativo che ci poniamo a “servo anch’io!” come 

esclamazione, conferma. E quindi tutti insieme possiamo davvero fare la differenza! 
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Italiani alle urne per eleggere il 
borgo più bello d’Italia: Asolo 

tra i favoriti 
 
 

Nuovi reperti di origine romana 
rinvenuti vicino alle mura di 

Castelfranco 
 
 

Montebelluna eletta capitale 
mondiale della musica 2021 

 
 

Gli abitanti di Treviso – 
Urbano in rivolta: “Il tiramisù lo 

abbiamo inventato noi!” 
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Paese: un’equipe di esperti nel 
trevigiano per scoprire l’origine 

del nome 
 
 

Un calcio alla crisi: la borsa di 
Mirano apre in netto rialzo! 

 
 

Effetto anticiclone: stabilimenti 
balneari presi d’assalto nei 

pressi di San Donà 
 
 

Castello di Godego:  
individuato il sito esatto 

dell’antica fortezza medievale 
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Svolta green a Noale: dal 2023 
i motocicli prodotti saranno solo 

ad emissioni 0 
 
 

Aprirà presto al pubblico il 
museo sulla Grande Guerra di 

Nervesa 
 
 

Al via a Spresiano i campionati 
mondiali di nuoto sulle acque 

del Piave 
 
 

I migliori artisti internazionali 
presto in scena alla sala 

concerti di Monastier 
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Scatta la corsa al regalo: ressa 

al centro commerciale di 
Mogliano Veneto 

 

 

Nuovo record di longevità per la 
celeberrima fiera di 
Camposampiero 
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1) PERCHÉ I KOALA             
ABBRACCIANO GLI ALBERI? 

 
C'è una spiegazione scientifica alla strana 
abitudine dei simpatici koala di abbracciare gli 
alberi. Ecco qual è. 
 

Abbracciare	 gli	alberi,	 per	 i	 koala,	 è	 una	 tecnica	 di	
sopravvivenza	per	 resistere	 alle	 alte	 temperature	 di	 alcune	 zone	
dell’Australia,	 dove	 vivono	 questi	 animali:	 lo	 hanno	 scoperto	 gli	
scienziati	dell'Università	di	Melbourne	(Australia).	
I	 ricercatori	hanno	osservato	 il	 comportamento	di	una	 trentina	di	
koala	con	alcune	telecamere	termiche,	in	grado	cioè	di	mostrare	le	
temperature	 delle	 superfici	 inquadrate.	 Risultato?	Durante	 le	
giornate	 più	calde,	 quando	 si	 arriva	 anche	 a	 40	 gradi,	 i	 koala	
stanno	abbracciati	alla	parte	più	fresca	del	tronco	degli	alberi,	dove	
la	temperatura	è	di	circa	7	gradi	inferiore	a	quella	dell’ambiente.	
In	questo	modo	non	si	disidratano	e	riescono	a	minimizzare	lo	
spreco	 di	 liquidi,	 che	 sono	 una	 risorsa	 molto	 preziosa	 nel	 loro	
ambiente.	I	koala	possono	rinfrescarsi	anche	leccandosi	la	pelliccia	
o	ansimando,	ma	ricorrono	a	queste	tecniche	solo	in	casi	di	estrema	
necessità.	 Inoltre,	 anche	 se	 notoriamente	 questi	 marsupiali	
preferiscono	gli	alberi	d’eucalipto	perché	si	nutrono	delle	loro	foglie,	
nei	giorni	più	afosi	si	spostano	su	quelli	d’acacia,	perché	hanno	
il		tronco	ancora	più	fresco.	

2) SISTEMA SOLARE: I PIANETI 
TERRESTRI 

 
Il Sistema Solare è la nostra "casa" celeste: è qui 
che si trovano la Terra e gli altri pianeti. 
Conosciamo meglio il nostro angolo di universo e 
i suoi protagonisti. Iniziamo con i pianeti terrestri: 
Mercurio, Venere, Marte. Oltre alla nostra Terra, 
ovviamente.  
 

Il	Sistema	Solare	è	l'insieme	di	corpi	celesti	costituito	dal	Sole,	la	stella	che	

ci	riscalda	e	ci	dà	luce,	dai	pianeti		che	orbitano,	cioè	si	muovono,	intorno	

ad	esso,	dai	loro	satelliti	(per	esempio,	la	nostra	Luna)	e	da	una	miriade	

di	 granelli	 più	 o	meno	 grandi	 di	 roccia	 e	 ghiaccio,	 tra	 cui	 alcuni	 di	 cui	

probabilmente	 avrete	 già	 sentito	 parlare:	 gli	asteroidi	e	

le	comete	(gigantesche	palle	di	neve	ghiacciate,	che	vediamo	brillare	nel	

cielo	con	una	lunga	"coda"	luminosa).	

I	pianeti	si	possono	dividere	in	due	grandi	gruppi.	Quelli	più	vicini	al	Sole	

(o	"interni	"),	più	piccoli,	più	caldi	e	composti	prevalentemente	di	roccia	

e	metalli,	sono	detti	pianeti	terrestri	e	sono:	Mercurio,	Venere,	Terra	e	

Marte.	

Quelli	 più	 lontani	 dal	 Sole	 (o	 "	esterni	"),	 grandi	 e	 freddi,	 e	 composti	

prevalentemente	 di	 gas,	 sono	 chiamati	pianeti	 giganti	o	giganti	

gassosi	e	sono:	Giove,	Saturno,	Urano	e	Nettuno	.	
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3) CHI HA INVENTATO IL TELEFONO? 
 
A	 scuola	 ci	 insegnano	 che		l'inventore	 del	 telefono	 è	 stato	 il	
fiorentino	Antonio	Meucci.	 L'Italia	 e	 l'Europa	 in	 generale	hanno	
sempre	 ritenuto	 Antonio	 Meucci	 come	 il	 primo	 inventore	 del	
telefono.	Già	tra	gli	anni	'50	e	'60	dell'Ottocento	infatti	l'ingegnoso	
fiorentino	 era	 riuscito	 a	 costruire	 uno	 strumento	 che	 lo	 stesso	
Meucci	 chiamò	"telettrofono"	e	 che	 all'inizio	 utilizzò	 per	
comunicare	 da	 un	 piano	 all'altro	 della	 casa	 con	 la	 moglie	Ester,	
costretta	 per	 lungo	 tempo	 a	 letto	 a	 causa	 di	 una	 grave	 forme	 di	
artrite	remautoide.	
Tale	 sistema	 univa	 due	 apparecchi	 dotati	 entrambi	 di	
una	cornetta	con	 all'interno	 una	membrana	 metallica.	 Tale	
membrana	vibrava	ogni	 volta	 che	 veniva	 colpita	 dalle	onde	
sonore	(ossia	ogni	volta	che	qualcuno	parlava	nella	cornetta)	e	tali	
vibrazioni	venivano	trasmesse	all'altro	capo	del	telettrofono	per	poi	
essere	 ritrasformate	 in	 onde	 sonore.	 In	 questo	 modo	 due	
interlocutori	potevano	parlare	tra	di	loro.	
Ma	 quelli	 erano	 tempi	 in	 cui	 l'umanità	 poneva	 enorme	 fiducia	
nel	progresso	 tecnologico	e	 il	 mondo	 era	 pieno	 d'inventori	 che	
tentavano	di	 sfruttare	 le	nuove	conoscenze	per	 creare	macchinari	
futuristici.	Dunque	non	ci	si	deve	stupire	del	fatto	che	nello	stesso	
periodo,	anche	altri	arrivarono	molto	vicini	allo	sviluppo	di	un	
apparecchio	telefonico.	

4) L’ITALIA COMPIE 160 ANNI:          
BUON COMPLEANNO! 

 
È	 il	 compleanno	 dell’Italia.	 E	 quest’anno	 compie	 ben…	 160	 anni!!	

Infatti	è	nata	il	17	marzo	1861:	quel	giorno	a	Torino	il	re	Vittorio	

Emanuele	II		di	Savoia	proclamava	la	nascita	del	Regno	d’Italia.	Sono	

stati	 tanti	 i	 fatti	 e	 i	 personaggi	 che	 hanno	 portato	 a	

quell’avvenimento.	 Tra	 questi	Cavour	e	Garibaldi	 protagonisti	

dell’Unità	dell’Italia.		Il	17	marzo	1861,		per	la	prima	volta	dopo	secoli	

di	dominio	straniero,	di	regni,	divisioni	interne	e	molte	guerre,	tutti	

gli	 italiani	 erano	 uniti	 in	 un	 unico	 grande	 paese.	 Oltre	 a	 Cavour,		

l’Italia	 divenne	 unita	 grazie	 anche	 a	 un	 altro	 grande	

personaggio:	Giuseppe	Garibaldi.	Dopo	aver	conquistato	 il	Regno	

dei	Borboni	incontrò	il	re	a	Teano	il	26	ottobre	1860	e	diede	la	sua	

piena	adesione	al	progetto	di	unire	l’Italia.	

CHI	ERA	GARIBALDI?		

Nato	a	Nizza	 il	 4	 luglio	1807	e	morto	a	Caprera	 il	 2	 giugno	1882,	

Giuseppe	 Garibaldi	 è	 celebrato	 come	 il	 più	 grande	 eroe	

del	Risorgimento	e	 ricordato	 da	 tutti	 per	 la	 Spedizione	

dei	Mille(1860)	che	unificò	la	maggior	parte	del	territorio	italiano.	

Per	le	sue	azioni	militari	e	patriottiche	in	Europa	e	in	Sud	America	fu	

definito	“L’Eroe	dei	Due	Mondi”.	
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5) TARTARUGHE CURATE E LIBERATE 
 
All’inizio	 erano	 un	 po’		 disorientate,	 ma	 dopo	 qualche	 istante	

di	smarrimento,	Camilla	 Regina	 e	 Trecentina	 (dal	 nome	

dell’imbarcazione	che	l’ha	recuperata)	hanno	preso	velocemente	il	

largo.	 Le	 due	tartarughe	Caretta	 Caretta	 sono	 state	 liberate	

sullaspiaggia	dello	stabilimento	balneare	di	proprietà	dell’Esercito,	

da	personale	dell’Acquario	di	Genova	coordinato	da	Capitaneria	di	

Porto,	nucleo	Carabinieri	Cites	ed	Esercito	Italiano.	

LE	TARTERUGHE	LIBERATE:			Dall’inizio	del’attività	di	recupero	di	

animali	in	difficoltà,	negli	anni	’90,	sono	già	106	le	tartarughe	curate	

dall’Acquario	 e	 poi	 liberate	 in	mare	 per	 restituirle	 al	 loro	 habitat	

naturale.	

Nella	maggior	parte	dei	casi	le	tartarughe	subiscono	danni	a	causa	

della	 sempre	 più	 complessa	 convivenza	 con	 l’uomo.	 Vengono	

trovate	ferite	da	ami	di	palamiti,	dalle	eliche	di	motoscafi	ma	anche	

con	 le	 viscere	 ingombre	 di	pezzi	 di	 plastica	che	 gli	 animali	

scambiano	 per	 meduse	 di	 cui	 sono	 ghiotti.	

In	 questo	 caso	 la	 loro	 fine	 è	 terribile	 poiché	 le	 tartarughe	 non	

riescono	a	evacuare	la	plastica	che	si	accumula	nell’intestino	e	nello	

stomaco	e	non	permette	loro	di	nutrirsi	in	modo	corretto	e	dunque	

muoiono	di	fame	e	denutrizione.	

6) I NONNI? ESISTONO SOLO                
DA 30MILA ANNI 

 
MILANO	–	Prima	di	30	mila	anni	 fa	non	esistevano	 i	nonni,	o	

meglio	l’aspettativa	di	vita	(difficilmente	si	raggiungevano	i	30	

anni)	 faceva	 sì	 che	 tre	 generazioni	 quasi	 mai	 potessero	

convivere	nello	stesso	momento	storico.	Dai	30	mila	anni	fa	in	

poi	invece,	secondo	la	scoperta	dell’antropologa	Rachel	Caspari	

della	Central	Michigan	University,	 iniziarono	a	esserci	 i	primi	

nonni	 e	 proprio	 grazie	 a	 questo	 elemento	 inedito	 si	 ebbe	

un’esplosione	 nell’evoluzione	 della	 specie.	 Gli	 “anziani	

trentenni”	 insegnavano	 infatti	 ai	 giovani	 il	 proprio	 sapere,	

soprattutto	 per	 quanto	 riguardava	 la	 crescita	 dei	 figli	 e	 le	

tecniche	 di	 caccia.	 Erano	 i	 nonni	 infine	 a	 conoscere	 le	 erbe	

velenose,	a	essere	a	conoscenza	delle	relazioni	con	i	vicini	e	a	

sapere	dove	trovare	il	cibo.	Insomma,	fino	a	30.000	anni	fa	nelle	

famiglie	 non	 c’erano	 i	 nonni	 perchè	 nelle	 epoche	 precedenti	

«nessuno	 sopravviveva	 oltre	 i	 trent’anni»,	 età	 alla	 quale	 era	

possibile	diventare	nonni.		

	

 



 

ALLEGATO E.3a 



Figura 4 – Mettersi a servizio e rispettare l’ambiente in cui viviamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Far sorridere gli altri 

Figura 2 – Aiutare una persona anziana 

Figura 3 – Aiutare una persona anziana 

ALLEGATO E.3b 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – L’unione fa la forza 

Figura 6 – Fare un gesto di tenerezza 

Figura 7 – Aiutare un amico in difficoltà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Giocare e condividere assieme una passione 

Figura 8 – Aiutare i genitori nelle faccende di casa 

Figura 9 – Impegnarsi a scuola e collaborare con i compagni 

Figura 8 – Aiutare mamma e papà a fare le faccende di casa 
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SERVO ANCH’IO? 

 
 

 

 

 

 

 
 

SERVO ANCH’IO! 
Sarà proprio questa affermazione che ti aiuterà a metterti in ascolto delle buone notizie! 
 

  

INDIZIO NUMERO 1: 

Questa mattina voi ragazzi siete 

chiamati ad entrare in una stanza 

della parrocchia dove vi verrà 

chiesto di realizzare una tempesta 

di cervelli in movimento. Ci sarà una 

parola chiave da scoprire che sarà il 

vostro punto di partenza per avviare 

la prova. Ai vostri educatori la 

responsabilità di spiegarvi quanto ci 

sarà da fare. In bocca al lupo! 

INDIZIO NUMERO 2: 

Delle frasi di una persona speciale 

vi stanno aspettando. Grazie a lui 

potrete giocare ma anche riflettere 

e dedicarvi del tempo. Non abbiate 

paura, non è nulla di difficile. 

Lasciatevi trasportare dalle Sue 

preziose parole… A dopo! 

INDIZIO NUMERO 3: 

Ora dovrai far finta di essere un redattore di un famosissimo giornale 

locale. Ti verrà chiesto di scrivere un articolo personale e di prenderti 

un impegno per il futuro: essenziale è che tu sappia metterti al 

servizio di qualcuno per saper cogliere le fragilità degli altri ed 

imparare a guardare il mondo con speranza. Sarà questa la buona 

notizia che con gioia porterai a casa da questo Incontro Festa! 



Allegato M. 2 

 

Settimana enigmistica  



Allegato M. 2 

Edicola 

 

Redazione 



Allegato M. 2 

Vita del popolo 

 

Oroscopo 
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 Articolo 
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Negozio 

Chiesa 
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Hotel 



Allegato M. 2 

Apostrofo 

Inserto 
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Online 

 

Punto di domanda  



Allegato M. 3 

 



Allegato M. 4 

1. Vorrei dire una cosa a tutti voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza!  

2. Chi ti ruba la speranza?  

3. Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito della vanità, la superbia, 

l’orgoglio. 

4. Dove trovo la speranza? 

5. Gesù che si è fatto povero per noi 

6. La povertà ci chiama a seminare speranza, per averne di più.  

7. La povertà astratta non esiste, la povertà è la carne di Gesù povero,  

8. In quel bambino che ha fame, in quello che è ammalato, in quelle strutture 

sociali che sono ingiuste.  

9. Non lasciatevi rubare la speranza dal benessere che ti porta a diventare un 

niente nella vita.  

10.  Il giovane deve imparare a scommettere su altri ideali 
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Il prof. di francese vorrebbe un 

piatto tipico della Francia 

 

BAGUETTE 

5 

Ad Angelo purtroppo si è rotta la 

zappa mentre zappava l’orto 

 

ZAPPA NUOVA 

6 

Lorenzo è triste perché si è 

strisciato il DVD di Cars 

 

 

DVD CARS 

7 

Un cane randagio è solo e sotto la 

pioggia 

 

COPERTA 

9 

Il don ti chiede di contribuire ad 

una raccolta di generi alimentari 

 

PACCO DI PASTA 

8 

Tuo fratello ha perso il suo 

giocattolo preferito 

 

NUOVO GIOCATTOLO 

7 

Domenico ha perso la felpa ed è 

inverno 

 

FELPA 

8 

Giulia deve sposarsi ma ha 

dimenticato il bouquet 

 

MAZZO DI FIORI 

5 



  
Roberto vorrebbe regalare alla 

sua fidanzata un qualcosa che 

adora. 

 

FERRERO ROCHER 

7 

Giovanni vorrebbe entrare in 

acqua ma non sa nuotare 

 

BRACCIOLI 

5 

Anna ha dimenticato l’astuccio a 

casa 

 

PENNA 

3 

Andrea è in viaggio e vorrebbe 

ascoltare musica, ma non vuole 

svegliare gli altri 

 

AURICOLARI 

3 

L'allenatore di pallavolo ti chiede 

di arbitrare una partita 

 

FISCHIETTO 

4 

Antonio ha bisogno di un aiuto a 

imbiancare la casa 

 

PENNELLO 

3 

 

VERNICE 

3 

 

CAFFE’ 

3 

A Francesca è stato chiesto di 

comprare gli ingredienti per il 

tiramisù 

 

MASCARPONE 

3 



 

 
  
 

 

BISCOTTI 

3 

 

CACAO 

4 

 

XBOX 

4 

 

NINTENDO SWITCH 

4 

 

MACBOOK PRO 

5 

 

AIR JORDAN 

5 

 

 

 

 

 

SKATEBOARD 

3 

 

NUOVA BICI 

4 

 

BORSA DI GUCCI 

5 

 

 

 

 

 

IPAD 

3 

 

 

 

 

 

BRACCIALETTO DI PANDORA 

4 

 

 

 

 

 

FENDER STRATOCASTER 

5 

 

 

 

 

Note: 

- Per la situazione “aiuto a imbiancare la casa” gli oggetti sono PENNELLO e VERNICE 

- Per la situazione “ingredienti per il tiramisù” gli oggetti sono MASCARPONE, CAFFE’, CACAO e BISCOTTI 

- Gli altri oggetti della pagina 3, sono gli oggetti per “sviare” i ragazzi 
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