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IDEA DI FONDO 
Il cammino annuale che ci ha fatto scoprire la gioia, le acrobazie, le risate e i trucchi di magia non potrebbe 

che concludersi con la festa più gioiosa e bella dell’anno: l’ACRissimo!! 

Siamo pronti allora a salire sulla carovana del circo per unirci ai ragazzi e agli educatori dei nostri vicariati e 

concludere l’anno tutti assieme per darci poi l’appuntamento alla “prossima città”? 

L’anno è stato all’insegna della Compagnia e siamo stati chiamati a sentirci parte della Chiesa come 

un’unica grande famiglia; ognuno di noi è infatti una piccola tessera di un grande puzzle che compone la 

Chiesa e se manca anche una sola tessera l’opera non è completa. La missione della Chiesa è portare la 

gioia e mai come quest’anno proprio la gioia è stata l'obiettivo del nostro cammino a partire proprio dalle 

beatitudini, il brano del Vangelo che ci accompagna (icona biblica). 

“Mi rendi felice?”, ci siamo interrogati così quest’anno, una domanda che può avere molte sfaccettature e 

molti destinatari, noi stessi in primis. Non sempre è facile essere felici, tutti noi abbiamo delle fragilità e dei 

momenti difficili ed anche i ragazzi li vivono nella loro crescita, è importante guidarli a capire che non 

siamo mai soli e che la gioia si testimonia assieme a chi ci è a fianco. 

Abbiamo vissuto dentro il nostro piccolo circo tutto l’anno e il momento più bello è sempre quando sui 

nostri volti appare la meraviglia. È ciò che dovrebbe accadere tutti i giorni nelle nostre vite di fronte alla 

bellezza delle cose che ci circondano, alla felicità che troviamo nelle cose semplici come il sorriso o 

l’abbraccio di chi ci vuole bene. Le cose che ci danno la gioia infatti nascono dall’amore e dalla condivisione 

con i nostri fratelli. 

Lo spettacolo del circo è quasi giunto al termine ed è arrivato il momento di accompagnare i ragazzi a 

concludere il loro numero speciale, tenendo però a mente che la missione di diffondere la gioia agli altri 

comincia proprio ora e non si ferma mai! Una missione “a cuore aperto” che ricomincerà subito in un altro 

luogo, con chiunque incontreremo, magari fra pochi mesi, durante un campo-scuola nel nostro Tempo 

Estate Eccezionale! 

Buon cammino verso la prossima città! 

Gli amici dell’equipe centrale ACR diocesana,  

della Commissione Cammini Formativi  

in collaborazione con le Commissioni diocesane 
 
 

 

SCHEMA INDICATIVO DELLA GIORNATA 

ore 8.45 Accoglienza 
ore 9.00 Lodi 
ore 9.15 Inno ACR e saluti 
ore 9.30 Storia 
ore 10.00 Inizio attività 
ore 12.00 Pranzo al sacco 

ore 13.00 Inizio della festa davanti al palco, canti 
e bans. 

  Stand divertenti e colorati. 
ore 15.00 S. Messa (possibilmente unitaria e coi 

genitori) 
ore 16.00 Saluti e baci, tutti a casa 

 
 
In questo dossier troverete la storia da rappresentare, le attività, suggerimenti tecnici, note organizzative. 
Per arrivare preparati all'ACRissimo Vi proponiamo un'attività preparatoria. 
Per il dopo ACRissimo vi ricordiamo il contest della Commissione Animazione e i Campo-scuola diocesani! 
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ICONA BIBLICA  
Matteo 4,23 - 5,12 - Le Beatitudini 

Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella 

del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria 

e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; 

ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla 

Giudea e da oltre il Giordano. 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 

Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 

perseguitato i profeti prima di voi. 

 

AP...PUNTI SULL'ICONA BIBLICA  

Il Figlio di Dio ci viene incontro e porta l’annuncio, la TESTIMONIANZA nelle periferie della storia, là dove 

nessuno vuole stare e ci invita ad andare dietro a lui, a pescare tutta l’umanità che abita nei nostri cuori e 

nei cuori altrui. Oggi parla ai nostri cuori e riassume tutta la logica di Dio in un’unica memorabile pagina. 

Una pagina che ci togli la sicurezza. Eppure se sappiamo metterci in ASCOLTO, se la sappiamo ascoltare, la 

pagina delle Beatitudini è fuoco che divampa. Perché racconta cosa pensa Dio della felicità e come si fa a 

raggiungerla e descrive la profonda identità di Gesù. Una pagina ignorata da noi cristiani perché ad una 

prima lettura superficiale sembra elogiare la sfortuna, esaltare la “sfiga”, perché Gesù definisce beati, cioè 

felici, coloro che sono poveri, che piangono che sono perseguitati. Non è così Dio non ama il dolore, né ci 

invita alla rassegnazione, ma a PERSEVERARE nella direzione giusta, quella della FESTOSITA’. Infatti Gesù, 

quando parla della felicità, usa il verbo futuro, perché è verso il futura che dobbiamo guardare per essere 

felici – FESTOSI. Ora tocca a noi se vogliamo, giorno per giorno, un pezzo di beatitudine alla volta per 

cambiare il nostro cuore, per convertire noi stessi e il mondo. O Gesù è un folle senza speranza, o ha 

ragione. Allora vale la pena di rischiare e di seguirlo e Dio ci stracolmerà di gioia. 
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GLI ATTEGGIAMENTI 

ATTEGGIAMENTO SIMBOLO COLORE 

TESTIMONIANZA MEGAFONO AZZURRO 

ASCOLTO CUFFIE (tamarre da musica) ROSA 

PERSEVERANZA GIOCOLIERE VERDE LIME 

FESTOSITA' CORIANDOLI ARANCIONE 

 

AMBIENTAZIONE 
 

Quella di quest'anno, il circo! 

 

LA STORIA 

Personaggi: 

Gianni Lorenzo BB Birillo nasone Lela e Thor 

Nanà Syria e Bart Miro Clown Narratore 

 

 GIANNI: Magari le giornate fossero tutte così! 
 NARRATORE: Gianni (soprannominato Molla Molla) quel giorno si alzò dal letto euforico: i 

professori avevano stabilito che non ci sarebbe stata lezione a scuola, ma sarebbero andati tutti al 
circo a vedere lo spettacolo. Gianni, per la prima volta, andava a scuola di buon umore, arrivò anche 
in anticipo e attese vicino alla biglietteria. Proprio in quel momento vide arrivare Lorenzo, e si 
accorse subito che qualcosa era diverso nel suo sguardo, la sua espressione gli faceva quasi paura.  

 Qualche minuto dopo i ragazzi poterono entrare e corsero tutti ad accaparrarsi i posti migliori, ma, 
purtroppo, a Gianni rimase uno dei posti in fondo e stranamente Lorenzo si sedette poco distante 
da lui; ma non voleva pensarci: lo spettacolo stava iniziando. 

 La musica cominciò e Birillo Nasone comparve al centro della pista. 
 BIRILLO NASONE: Ragazzi e Ragazze, siamo qui oggi per entrare assieme nel nostro magico mondo, tra 

acrobazie e numeri straordinari, risate e momenti di suspense!! Mi raccomando…godetevi lo 
spettacolo e divertitevi con noi! 

 NARRATORE: Lo spettacolo ebbe inizio e i primi ad esibirsi furono proprio Lela e Thor, che 
stupirono tutti con i loro numeri da trapezisti, eseguendo capriole ed esercizi sui trapezi, tanto che 
sembrava volassero. Tutto il pubblico aveva il fiato sospeso di fronte a tanta bravura e precisione.  

 Subito dopo arrivò Nanà, l’equilibrista, che attraversò il tendone camminando su una fune. Fu poi il 
turno di Syria e Bart, che, con la loro abilità nel lanciare e recuperare numerosi oggetti, incantarono 
tutti.  

 A quel punto ci fu una piccola pausa e tutti i ragazzi corsero a prendere patatine e popcorn. Si alzò 
anche Gianni, ma qualcuno lo bloccò… 

 LORENZO: Ehi Molla Molla, adesso non hai i tuoi amichetti che ti proteggono è? Dov’è tutto il tuo 
coraggio ora che siamo qui da soli? 

 NARRATORE: Lorenzo aveva trascinato Gianni sotto le gradinate ed erano soli. Gianni cominciò a 
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sudare freddo e stava tremando di paura: Lorenzo sembrava veramente arrabbiato. Non poteva 
cedere ora, non poteva mostrarsi debole e insicuro: cercò di mantenere la calma ma venne colto 
alla sprovvista da un pugno di Lorenzo, che cominciò così a picchiarlo. 

 GIANNI: No no, fermati ti prego… 
 NARRATORE: Improvvisamente Lorenzo si fermò. Gianni si chiese come mai, e vide BB che l’aveva 

fermato e lo guardava contrariato.  
 BIRILLO NASONE: Ti sei messo proprio nei guai. Se c’è una cosa che BB non sopporta, questa è proprio 

la violenza, il sopruso e l’ingiustizia…Non c’è nulla che riesca a farlo arrabbiare più di queste cose! 
 NARRATORE: Disse il direttore del circo, che si trovava a pochi passi da loro. A quel punto Lorenzo 

si aspettava una sgridata esemplare, invece BB gli fece una domanda che lo sconvolse. 
 BB: Lorenzo, che cosa ti fa male?  
 NARRATORE: Quella domanda aveva aperto uno squarcio nella durezza di Lorenzo e lo aveva 

colpito talmente tanto da farlo scoppiare in lacrime senza riuscire a smettere. Gianni, che osservava 
la scena, si avvicinò a Lorenzo e senza dire nulla lo abbracciò forte. Lorenzo, inizialmente infastidito 
da quel gesto, si rese conto che quell’abbracciò era necessario, era dovuto e gli aveva dato 
tantissima serenità.  

 Grazie a BB, Gianni aveva colto il bisogno di Lorenzo e, nonostante lo avesse appena picchiato, gli 
andò incontro e lo aiutò nel suo momento di dolore.  

 BIRILLO NASONE: Torniamo di là che lo spettacolo sta per ricominciare.  
 NARRATORE: I ragazzi tornarono al loro posto ancora turbati ed entrò in scena Miro il prestigiatore, 

con il suo cilindro. Con il suo coniglietto e il trucco del fazzoletto faceva ridere tutti, faceva 
spuntare oggetti e ad un certo punto fece spuntare anche il clown che aveva la faccia tutta dipinta 
di bianco e il naso rosso. Correva per la pista e si sedeva in braccio ai ragazzi delle prime file 
facendosi abbracciare, e tutti ridevano a crepapelle.  

 Ad un certo punto le luci si abbassarono, calò il silenzio, il clown usci e al centro della pista 
comparve BB, era fermo e guardava il pubblico come se aspettasse l’accadere di qualcosa: lui, nel 
modo più semplice del mondo, cominciò a sorridere. Il suo era il sorriso più grande, bello e 
contagioso; la sua faccia era bellissima e nessuno poteva fare a meno di rispondere a quel sorriso. 

 Lorenzo provò una serenità che nessuno gli aveva mai fatto provare, quell’emozione era del tutto 
estranea per lui. A casa i suoi erano sempre arrabbiati, nervosi e lo trattavano malissimo, tutto 
questo lo stava facendo soffrire e per anni aveva desiderato che anche i suoi genitori gli dessero la 
serenità che gli stava dando BB: si pentì di quello che aveva fatto al povero Gianni. 

 Gianni, invece, nel sorriso di BB trovò al forza di reagire, e ricominciare a sorridere alla vita, non aver 
più paura, ed essere fiero di quello che era. 

 Birillo Nasone corse in pista ad abbracciare BB e invitò i ragazzi a raggiungerlo, per conoscere 
questo personaggio dal sorriso contagioso 

 BIRILLO NASONE: Lo avete visto? Lui è il pezzo forte dello show! Lui è il mitico BB, l’uomo con il sorriso 
più contagioso del mondo!  

 NARRATORE: Tutti si alzarono per applaudirlo e scesero in pista per conoscere BB.  
 BB: Cari ragazzi, da bambino io venivo rimproverato da tutti perché ero troppo vivace e combinavo 

guai, ma il mio unico desiderio era far sorridere e vedere felici gli altri. Io volevo essere il giullare che 
rallegrava la corte del re! Tutti però mi prendevano in giro perché non sapevo fare niente, per questo 
ero sempre più triste. Ma, un giorno, arrivò il circo nella mia città: mi piaceva un sacco e capii che 
anch’io volevo entrarci.  

 BIRILLO NASONE: Quel giorno gli chiesi “Tu cosa sai fare?” e mi aveva risposto “Niente”. Ma io 
ovviamente non ci credevo: tutti sanno fare qualcosa! A quel punto BB cominciò a sorridere e tutti 
siamo stati contagiati dal suo sorriso bello e spontaneo. Dopo due giorni gli dissi: “Non ci sono dubbi, 
tu hai un grande talento: sai rendere felice la gente con poco!” e quel giorno BB entrò a far parte della 
nostra famiglia  

 NARRATORE: Finita la storia Lorenzo e Gianni corsero ad abbracciarlo e ringraziarlo, e poi si 
abbracciarono tra loro e tutta la loro rabbia sembrò svanire.  

 LORENZO: Grazie BB mi hai insegnato che per essere vincenti non bisogna essere superiori agli altri, ne 
essere duri o violenti. Ma è proprio l’umiltà, la semplicità ed un cuore grande ricco di gioia che servono 
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per essere felici.  
 BB: Qual è il nostro desiderio più grande, se non trovare persone che ci rendano felici e nello stesso 

tempo contribuire noi stessi a rendere felici loro?  
 NARRATORE: I ragazzi finalmente capirono che la vita ha senso solo se fa stare bene gli altri, se li 

rende felici, e se anche noi, con piccoli gesti, riusciamo a rendere felici coloro che sono vicino a noi.  
 GIANNI: Io invece ti ringrazio BB perché mi hai insegnato che tutti valgono qualcosa, e che le persone 

che ci vogliono bene credono in noi e possiamo compiere cose grandi nella nostra vita.  
 BB: Devi sempre credere in te stesso e nelle tue capacità, perché tutti noi siamo convinti che tu possa 

fare cose grandi. Lo hai dimostrato prima abbracciando Lorenzo, non lasciarti mai frenare da chi dice 
che non sei bravo in nulla, anzi trova dentro di te il tuo grande talento e mettilo a frutto. 

 LORENZO: E io ti aiuterò a mettere a frutto i tuoi talenti Gianni! 
 NARRATORE: Tutti si misero a ridere divertiti e Lorenzo e Gianni ora amici partirono assieme verso 

una vita più felice per entrambi! 
 

 

LE ATTIVITÀ DELLA FESTA 
Di seguito riportiamo l'attività preparatoria e le attività della giornata. Per ogni atteggiamento c'è una 

specifica attività per i piccolissimi (3-5anni), le elementari (6-8 e 9-11) e le medie (12-13). Alla fine, invece, 

un percorso specifico per i 14enni, a cui riserviamo un'attenzione particolare. 

 

TEMPI & METODI  

La mattinata prevede dei giochi-attività che portato a scoprire i 4 atteggiamenti ai ragazzi, suddivisi per 
arco d'età. Ogni attività avrà la durata di 30 minuti ciascuna, con una struttura di questo tipo: 

1. [3 minuti] introduzione all'ambientazione del gioco, eventuale divisione in gruppi e spiegazione delle 

regole (se il gioco ha molte regole o è complicato, preparate uno schema su un cartellone in modo da 
essere più chiari e veloci possibile)  

2. [18 minuti] svolgimento del gioco con l'attenzione che ciascun ragazzo partecipi attivamente 

3. [8 minuti] riflessione e spiegazione dell'atteggiamento scoperto che verrà poi attaccato nel piccandolo. 

E’ questa una parte fondamentale perché, al di là del divertimento, vogliamo aiutare i ragazzi attraverso 
questi giochi a cogliere gli atteggiamenti e incoraggiarli a riconoscerli e viverli nelle loro relazioni, nella loro 
vita di tutti i giorni. 

4. [1 minuto] Spostamento 

 

I PORTAFESTA 

Ogni attività sarà gestita da uno o due educatori denominati PORTAFESTA. Il portafesta sarà visibile e 
riconoscibile in quanto “vestito” con un colore vivace e un simbolo grande dell'atteggiamento affidato: 

ATTEGGIAMENTO SIMBOLO COLORE 

TESTIMONIANZA MEGAFONO AZZURRO 

ASCOLTO CUFFIE (tamarre da musica) ROSA 

PERSEVERANZA GIOCOLIERE VERDE LIME 

FESTOSITA' CORIANDOLI ARANCIONE 
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Il vestito, maglietta e cappellino o tunica o cartonato, deve risaltare per fare da punto di riferimento ai 
ragazzi che potrebbero disorientarsi nella confusione (soprattutto i più piccoli). 

 

Il portafesta ha il compito di dosare e valutare il tempo a sua disposizione tenendo presente che ogni 

ragazzo deve poter avere la possibilità di partecipare attivamente al gioco/attività e che il momento di 

riflessione finale è di fondamentale importanza. Facciamo sì che ogni ragazzo intervenga e che ascolti gli 

altri durante la riflessione. 

Se non dovessero farlo spontaneamente, i portafesta ricordano agli educatori che accompagnano i ragazzi 

di partecipare attivamente e non fare gli spettatori. 

Nel caso in cui si avanzi tempo o che gli altri gruppi siano in ritardo, i portafesta intratterranno i ragazzi con 

un bans. 

 

I materiali necessari nell'attività, dove non diversamente specificato, sono da preparare preventivamente 

e con cura dai porta-festa. 

 

L'ATTIVITÀ PREPARATORIA 

OBIETTIVO: L’attività preparatoria ha lo scopo di far entrare i ragazzi nel clima della festa dell’ACRissimo e 

deve fare un po’ da collante tra le attività svolte durante l’anno e ciò che la festa gli farà vivere, senza 

andare nello specifico in quanto durante l’anno ogni parrocchia ha vissuto con attività diverse il cammino. 

Ecco quindi che gli elementi che andremo a cogliere del percorso fatto saranno la GIOIA e il CIRCO e quelli 

che andremo a proporre saranno la FESTOSITA' e la TESTIMONIANZA. 

ATTIVITÀ: Proponiamo ai ragazzi di conoscere alcuni testimoni di AC tra quelli più noti, ad esempio: 

Nennolina, Gianna Beretta Molla, Piergiorgio Frassati, Alberto Marvelli, Vittorio Bachelet etc. 

(Potete documentarvi facilmente sul web o con i libri che trovate al banco stampa della giornata studio) 

Una volta raccontata la loro storia, e quindi aver capito la GIOIA dell’essere testimone di questa bella 

Associazione, uno dei ragazzi dovrà truccarsi (CIRCO) dal personaggio di AC che si è conosciuto e insieme 

al proprio gruppo farsi un SELFIE. Il selfie dovrà rappresentare una caratteristica del personaggio; ad 

esempio se il personaggio è uno scalatore il gruppo dovrà imitare lo scalare in montagna. 

Successivamente si andrà a creare in un cartellone molto colorato una breve presentazione del 

personaggio, partendo appunto dalla foto (selfie) che sarà appesa nel cartellone. Quindi in maniera 

simpatica (e non banale) si riscriverà la storia del Testimone in maniera comprensiva per tutti. 

Questi cartelloni saranno poi utilizzati nello stand dell’ACRissimo adibito ai 150 anni di storia dell’AC e 

quindi condivisi e guardati da tutte gli altri gruppi del vicariato che vorranno conoscere la nostra storia. 

RIFLESSIONE: I ragazzi conoscono, ri-raccontano e condividono il bello dell’essere parte di un'associazione 

che ti aiuta nella tua vita normale nella ricerca della santità. E' un invito anche a loro di farsi testimoni di AC 

durante la vita quotidiana ma soprattutto durante gli incontri di ACR e nell’ACRissimo che è il momento in 

cui le parrocchie sono chiamate ad uscire dall'ombra del proprio campanile per andare incontro al sole 

degli altri! 

MATERIALE: cartellone colorato, pennarelli, macchina fotografica, stampante, costumi per la foto.  

 

 



Azione Cattolica Vicentina - Dossier 2017 ACRissimo Vicariale - Pag. 9/26 

 

ATTIVITÀ TESTIMONIANZA 

Simbolo: MEGAFONO Colore: AZZURRO 

PICCOLISSIMI 

OBIETTIVO: saper tramandare una storia che si è sentita. 

ATTIVITÀ: il porta festa racconta ai bambini e agli educatori che li accompagnano una storia inventata in cui 
si racconta come si fa qualcosa di utile. Ad esempio “Il nonno oggi mi ha insegnato a piantare il mais, a 
dargli da bere, a tagliarlo, a sgranare le pannocchie, a macinare i chicchi e a fare la polenta”. Educatori e 
bambini dovranno poi rappresentarla con una scenetta al porta festa che giudicherà la loro fedeltà al 
racconto originale. 

RIFLESSIONE: per non dimenticare le cose belle, è importante ricordarle e raccontarle agli altri, così la 
bellezza si diffonde! 

MATERIALE: testo della storia. 

 

ELEMENTARI 

OBIETTIVO: i bambini sono chiamati a conoscere i testimoni del vangelo che hanno fatto la nostra storia. 

ATTIVITÀ: I bambini saranno messi alla prova con una staffetta vera e propria e con il Testimone da 
passarsi tra un maratoneta e l'altro. 
Il testimone non sarà solo materiale ma anche “spirituale”, infatti tra le mani i ragazzi avranno la storia di 
uno o più testimoni associativi e non, che hanno fatto della loro vita un esempio di sequela del vangelo.  
I ragazzi verranno divisi in due squadre e dovranno fare la vera e propria staffetta con passaggio del 
testimone. La gara sarà fatta in tre manche e per ogni manche ci sarà un testimone da portare.  Al termine 
della gara la squadra vincitrice dovrà presentare a tutto il gruppo il Testimone che è stato portato nella 
corsa. 
RIFLESSIONE: Ogni persona che crede in ciò che fa e che porta avanti con tenacia i propri ideali diventa un 
testimone. Ogni testimone va poi a creare la storia di un’associazione, di una nazione, di un gruppo. Ogni 
ragazzo deve imparare a credere nei propri sogni e ad essere tenace nelle proprie idee perché queste poi 
potranno essere riconosciute e costruire una parte di storia. 

MATERIALE: materiale per il percorso, tubo (testimone), storia dei testimoni da inserire nel tubo. 

 

MEDIE 

OBIETTIVO: I ragazzi sono chiamati a conoscere i testimoni del Vangelo.  

ATTIVITÀ: I ragazzi troveranno davanti a loro una piscina con all’interno dei gusci di ovetti Kinder o simili 
(quelli con la sorpresa) nei quali sono inserite delle frasi di testimoni associativi e non, che hanno fatto 
della loro vita un esempio di sequela del vangelo.  
I ragazzi avranno a disposizione 30 secondi per pescare un guscio. Dopo cinque minuti di pesca dovranno 
riunirsi con il proprio gruppo e cercare di individuare a chi appartiene la frase trovata. Per fare ciò avranno 
a disposizione un cartellone con le foto dei testimoni e una loro breve biografia. 

RIFLESSIONE: Ogni persona che crede in ciò che fa e che porta avanti con tenacia i propri ideali diventa un 
testimone. Ogni testimone va poi a creare la storia di un’associazione, di una nazione, di un gruppo. Ogni 
ragazzo deve imparare a credere nei propri sogni e ad essere tenace nelle proprie idee perché queste poi 
potranno essere riconosciute e costruire una parte di storia. 

MATERIALE: guscio ovetti con ferro dentro, frasi di testimoni, canna di bambù con filo e calamita, piscina o 
contenitore per ovetti, cartellone con profili dei testimoni. 
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ALLEGATO - FRASI TESTIMONI 

VITTORIO BACHELET (AZIONE CATTOLICA) 
“Noi dobbiamo essere, in questa società inquieta e incerta, una forza di speranza e perciò una forza positiva capace 
di costruire nel presente per l’avvenire” 
NENNOLINA 
«Caro Gesù, io ti voglio tanto bene, te lo voglio ripetere che ti voglio tanto bene. Io ti dono il mio cuore. Cara 
Madonnina, tu sei tanto buona, prendi il mio cuore e portalo a Gesù». 
CHIARA LUBICH 
L’accoglienza dell’altro, del diverso da noi, sta alla base dell’amore cristiano. E’ il punto di partenza, il primo gradino 
per la costruzione di quella civiltà dell’amore, di quella cultura di comunione, alla quale Gesù ci chiama soprattutto 
oggi. 
SAN FRANCESCO 
“Limitare il dono in anticipo dicendo: arriverò fin lì, ma non oltre, significa non dare assolutamente nulla.” 
PIER GIORGIO FRASSATI 
“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è 
vivere, ma vivacchiare… Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo 
la Verità”. 
MADRE TERESA DI CALCUTTA 
Non amate per bellezza, perchè un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perchè un giorno vi deluderà. Amate 
e basta, perchè il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. 
GIANNA BERETTA MOLLA 
Noi (medici) abbiamo delle occasioni che il sacerdote non ha. La nostra missione non è finita quando le medicine più 
non servono. C'è l'anima da portare a Dio e la nostra parola avrebbe autorità. Ogni medico deve consegnarlo 
(l'ammalato) al Sacerdote. Questi medici cattolici quanto sono necessari! 
GIOVANNI PAOLO II 
“Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro!” 
JOSEF MAYR - NUSSE 
"Signor maresciallo maggiore io non posso prestare il giuramento, sono cristiano, la mia fede non me lo permette!" 
GINO PISTONI 
"Se il Signore ti ha chiamato, non rigettare la sua Grazia, ma rispondi generoso all'appello divino". 
ARMIDA BARELLI 
“Breve e tanto la vita, sorelline mie, spendetela bene, spendetela per Colui che solo ne e degno”. 

 

 

ATTIVITÀ ASCOLTO 

Simbolo: CUFFIE Colore: ROSA 
 

PICCOLISSIMI 

OBIETTIVO: sviluppare l'attenzione all'ascolto. 

ATTIVITÀ: i bambini fanno un telefono senza fili. Il porta festa darà come frase una delle Beatitudini. 

RIFLESSIONE: è importante ascoltare bene per raccontare agli altri. 

MATERIALE: testo delle Beatitudini. 

 

ELEMENTARI 

OBIETTIVO: ascoltare e collaborare con chi mi sta accanto, per capire come fare le cose insieme ed 
aiutandosi. 

ATTIVITÀ: I ragazzi sono divisi a coppie, e l’obiettivo del gioco è riuscire a colorare un disegno, posizionato 
in fondo al campo da gioco.  
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Un bambino della coppia ha in mano il disegno colorato e dovrà dare le indicazioni al compagno su come 
colorare il disegno.  
L’altro bambino invece è colui che ascolta le indicazioni e corre in fondo al campo e colora come gli è stato 
detto un particolare alla volta. 
Le indicazioni dovranno essere precise e dettagliate in modo che sia difficile ricordarle. Si può stampare un 
disegno per ogni coppia o un unico disegno per squadra in formato più grande. Nel caso in cui di decida di 
stampare uno o due disegni grandi per tutto il gruppo di ragazzi, si creano comunque le coppie e ai ragazzi 
che daranno le indicazioni si consegna il disegno colorato solo in alcune parti che devono essere diverse 
per ogni coppia, in modo tale che al termine tutto il disegno sia colorato e ogni coppia abbai solo alcune 
cose da colorare.  

RIFLESSIONE: I ragazzi hanno vissuto con questa attività come l’ascolto sia importante per vivere assieme 
agli altri e poter collaborare. Se ci si ascolta con attenzione si possono creare legami, e capire di cosa ha 
bisogno chi ci è vicino. È importante imparare ad ascoltare non solo le indicazioni che magari ci danno a 
scuola o a casa, ma ascoltare anche le cose che ci raccontano i nostri amici. Ascoltare gli altri da cui 
possiamo imparare tantissime cose, tutti quanti infatti abbiamo talenti diversi e con l’aiuto degli altri 
possiamo diventare un po’ più ricchi anche noi. 

MATERIALE: colori, disegni bianchi e disegni colorati. 
 

 

ALLEGATO (immagini esempio):  

MEDIE 

OBIETTIVO: ascoltare e collaborare con chi mi sta accanto, per riuscire a raggiungere il traguardo assieme.  

ATTIVITÀ: Il porta festa racconta una storia (vedi allegato) i ragazzi lo devono ascoltare attentamente 
memorizzando ogni passaggio. Poi giocheranno al gioco del memory (vedi esempio caselle allegate, le 
tessere vanno create con le parole in grassetto), visto che le parole per creare il memory sono tante è 
possibile creare due squadre di gioco che poi dovranno unirsi e ricreare la storia tutti assieme.  Ogni coppia 
di immagini rappresenta un personaggio o un luogo della storia e raccolte tutte le tessere dovranno 
ricostruire la storia mettendo in ordine cronologico le tessere. Se si vuole aumentare la difficoltà ogni volta 
che sbagliano o dimenticano un passaggio nella ricostruzione della storia devono ricominciare.  

RIFLESSIONE: Ascoltare non è per niente facile. Spesso crediamo di essere attendi a ciò che l’altro dice ma 
in realtà dopo due minuti ci siamo già dimenticati tutto. Dobbiamo quindi far capire ai ragazzi quanto sia 
importante riuscire a mettersi in ascolto degli altri, dimenticandoci di noi stessi per un po’. Infondo quando 
tocca a noi farci ascoltare desideriamo che tutti prestino attenzione. Mettersi in ascolto degli amici o delle 
persone che li guidano (genitori, educatori, catechisti, ecc.) e che si donano per aiutarli a crescere può 
donargli qualcosa di straordinario. Ognuno di noi è ricco di doni, talenti, e ha fatto esperienze diverse dalle 
nostre imparare ad ascoltare gli altri ci può rendere più ricchi di quanto pensiamo. 

MATERIALE: caselle del memory e storia. 
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ALLEGATI (Storia e caselle del memory esemplificative):  

C’era una volta un bambino di nome Davide che aveva un grande dono, lui amava tutto quello che la vita gli aveva 
donato. Questo bambino viveva in una grande fattoria piena di animali e non stava mai in casa, passava infatti tutti i 
pomeriggi fuori tra i cavalli, il cane e le pecore ecc. 

Un giorno arrivò in città la carovana di un circo e tutti erano stupiti da tanti colori e da tanta bellezza, lui se ne innamorò 
al primo colpo, la carovana non era composta solo da abili giocolieri, trapezisti, mimi, equilibristi e tantissimi altri 
bravissimi artisti, ma c’erano anche tantissimi animali che lui non aveva mai visto! 

Quello stesso pomeriggio corse al parco dove avevano piantato il tendone, si presentò al direttore e disse “Io amo tutti 
gli animali, li posso vedere”, il direttore divertito gli fece fare il giro e gli presentò la giraffa dal collo lungo lungo, la 
scimmietta che faceva sparire le cose, e il koala coccolone. Poi c’erano le tigri un po’ scorbutiche e i leoni vanitosi della 
loro bellissima criniera lucente, ma l’animale che più gli piacque fu l’enorme Elefante Dino.  

Il bambino felicissimo capì che avrebbe voluto vivere per sempre in quel circo e così quando il circo ripartì lui andò con 
loro, dopo molti anni lavorava ancora nel circo ed era responsabile di tutti gli animali. Un giorno a Dino l’elefante venne 
il raffreddore, e Davide era molto preoccupato anche perché erano in paesino di campagna sperduto e in quel posto 
non ci sarebbe stato un bravo veterinario per curare Dino.  

Allora prese il primo treno per la città più vicina, una volta arrivato cercò subito il veterinario. 

Lui però non sapeva bene come curare il raffreddore di un elefante, ma gli venne un idea… diede a Davide la ricetta per 
fare una buonissima tisana allo zenzero e limone e gli disse di farla bere all’elefante, Davide allora visto che era in città 
andò a comprare lo zenzero e il limone ma gliene serviva tanto perché un elefante beve tantissimo, quindi chiese al 
fruttivendolo se aveva un camion di zenzero e limoni, il fruttivendolo allora fece arrivare tutto quello che serviva e il 
giorno dopo Davide ripartì con il camion.  

Quando arrivò Dino era molto ammalato, ma lui si mise in fretta a grattugiare zenzero e limone e fece un calderone di 
tisana per Dino, dopo alcuni giorni in cui andava avanti così finalmente a Dino passò il raffreddore e il sabato poterono 
andare in scena con il loro bellissimo numero!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PERSEVERANZA 

Simbolo: GIOCOLIERE Colore: VERDE-LIME 

PICCOLISSIMI 

OBIETTIVO: imparare a non mollare di fronte alle difficoltà 

ATTIVITÀ: Facciamo una pista da bowling, e i bambini dovranno abbattere tutti i birilli tirando una palla. 
Cominciamo da lontano, per rendere la cosa più difficile; avviciniamo poi la linea di tiro finché non ci 
riescono. Dopodiché riproviamo ad allontanarci un po' per aumentare la difficoltà. 



Azione Cattolica Vicentina - Dossier 2017 ACRissimo Vicariale - Pag. 13/26 

RIFLESSIONE: non bisogna mai darsi per vinti e insistere finché non si riesce a raggiungere l'obiettivo 

MATERIALE: birilli, palloni. 

 

ELEMENTARI 

OBIETTIVO: non darsi per vinti di fronte alle continue difficoltà. 

ATTIVITÀ: i ragazzi divisi in 2 squadre affrontano il classico gioco dello Shanghai ma in versione maxi. Al 
posto dei classici bastoncini, giocheranno con dei pali/bastoni. I ragazzi devono riuscire a prendere i 
bastoni senza muovere gli altri nel campo di gioco. 

RIFLESSIONE: Ci vuole attenzione, costanza e mano ferma per riuscire a sollevare un bastone senza 
muovere gli altri. E il rischio di perdere la pazienza è molto alto. Ma restando concentrati sull'obiettivo e 
insistendo nella prova, con il tempo si diventa esperti di perseveranza, e la prova viene affrontata più 
facilmente e sicuri di potercela fare 

MATERIALE: Canne di bambù o manici di scopa, con fasce colorate per indicare i punteggi.  

 

MEDIE 

OBIETTIVO: non perdere la pazienza e continuare a provare. 

ATTIVITÀ: tutti insieme, i ragazzi devono installare un serpentone più lungo possibile di tessere “in piedi” 
per fare una catena di domino. Realizzato il percorso, colpiremo la prima tessera e vedremo se l'effetto 
domino arriva fino in fondo. A seconda che riesca o no, renderemo il percorso più difficile o lungo oppure 
riproveremo a farlo. 

RIFLESSIONE: La perseveranza è l’ultima a morire... forse era la speranza ma va bene uguale perché se si 
persevera nella vita si raggiungono obiettivi e mete insperate. Facciamo capire ai ragazzi che anche se 
arrivano le difficoltà e ci vengono messi i bastoni tra le ruote se si persevera gli obiettivi vengono raggiunti 
e la soddisfazione è enorme. 

MATERIALE: elementi di vario tipo per fare il domino: tavolette di legno, tessere del jenga, carte da gioco 
(molte carte da gioco), pacchetti di fazzoletti e chi più ne ha più ne metta. 

 

ATTIVITÀ FESTOSITÀ 

Simbolo: CORIANDOLI Colore: ARANCIONE 

 

PICCOLISSIMI 

OBIETTIVO: prepararsi per una festa importante. 

ATTIVITÀ: E' il compleanno di Gesù e i bambini sono invitati alla sua festa. Serve però che ognuno indossi la 
sua corona di compleanno. I bambini quindi decoreranno la propria corona colorandola o incollando tanti 
coriandoli. Quando tutti sono pronti, si può andare alla festa. Qui ci sarà un rinfresco dove potranno 
mangiare qualcosa. Gesù non lo vedranno (ma infondo chi lo sa...se sa mai!), e faranno festa come se 
ognuno di loro fosse il festeggiato. 

RIFLESSIONE: bisogna essere pronti nel modo migliore per festeggiare le persone, perché ognuno è 
importante 

MATERIALE: cartoncini sagomati per la corona, colori, colle, coriandoli. Pocci per il rinfresco (attenzione ad 
eventuali intolleranze, celiachia, etc.) 

 



Azione Cattolica Vicentina - Dossier 2017 ACRissimo Vicariale - Pag. 14/26 

ELEMENTARI 

OBIETTIVO: la festa può essere organizzata e preparata a partire da piccoli gesti e con piccoli segni/oggetti. 

ATTIVITÀ: I bambini dovranno costruire oggetti collegati al “fare festa”. Potranno costruire strumenti 
musicali (maracas, tubo della pioggia…) oppure oggetti/festoni (omini di carta, striscioni, festoni, 
bandierine, addobbi). Volendo, e potendo, si possono preparare anche cose da mangiare (attenzione ad 
eventuali intolleranze) 

RIFLESSIONE: per essere felici, per fare festa non servono grandi cose. Basta avere un gruppo di amici e il 
resto vien da se. Con piccoli oggetti si può creare qualcosa di veramente bello. Non serve comprare o 
avere tutte le cose più grandi e costose per fare festa. Bastano gli amici e piccolo gesti.  

MATERIALE: rotoli di carta igienica x maracas, lattine vuote, bottigliette, tubi di Pringles, riso, sabbia, mais, 
sassolini, carta colorata, pennarelli, forbici, scotch, cancelleria varia e altri oggetti di vostro gradimento per 
dare spazio alla creatività (si possono usare altri mille mila materiali, ma alla CCF non viene in mente altro). 

 

MEDIE 

OBIETTIVO: la festa è caratterizzata dai sorrisi, senza sorriso e risate non può esserci festa.  

ATTIVITÀ: I ragazzi vengono divisi in due squadre. A turno, un ragazzo per squadra, imbeve una spugna in 
un secchio d’acqua, percorre un breve percorso al termine del quale dovrà lanciare la spugna verso una 
sagoma di pagliaccio posta di fronte a lui a 8 metri di distanza. La sagoma del pagliaccio ha un “buco” sulla 
faccia, in modo che un animatore possa mettere la propria faccia. 

Ogni volta che si colpisce in faccia l’animatore con la spugna si guadagna 1 punto. Vince la squadra che 
totalizza più punti. 
RIFLESSIONE: Bastano poche cose: con un piccolo gioco può nascere un clima gioioso, divertente e 
goliardico. Per essere felici e fare festa è necessario anche non prendersi troppo sul serio! “Beato chi sa 
ridere di se stesso, perché non finirà mai di divertirsi” Bisogna imparare a vivere la vita con più leggerezza 
e, soprattutto, imparare a ridere di se stessi attraverso una buona dose di autoironia. L’autoironia infatti ci 
aiuta a relazionarci meglio con gli altri, ad essere più aperti e a creare un clima disteso e solare tra più 
persone. 

MATERIALE: sagoma col buco per la faccia, spugne, secchi/bacinelle e acqua. 

 

 

ATTIVITA' 14ENNI 
OBIETTIVO: l’idea è quella di far fare ai ragazzi un’attività che possa essere adatta alla loro età e che possa 
raggruppare, in un’idea di fondo, tutti gli atteggiamenti. 

Attraverso una dinamicità di momenti di svago, dibattiti e attività pratiche, si punta a sensibilizzare i 
ragazzi sulla contestualizzazione e confronto delle varie società più o meno sviluppate presenti sul nostro 
pianeta. 
 

MATERIALE PER LE ATTIVITÀ 

 Tavoli in numero sufficiente per dividere i ragazzi in due gruppi 

 Piatti coperti con caramelle già scartate  

 Mestoli di legno lunghi almeno 80cm (eventualmente con prolunga)  

 Fotocopie del brano per riflessione post gioco 

 Fotocopie del test 
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 Lavagna o fotocopie del percorso guida per l’esecuzione del test  

 Penne e cancelleria varia per l’esecuzione delle attività 

 Spesa per la preparazione del pranzo degli animatori (Attenzione alle intolleranze) 

 Guanti da dare ai ragazzi per la preparazione del pranzo 

 Preparazione degli Stati e relativo abbinamento alla quantità di cibo che posso ricevere. 

 Sedie, gazebo o attrezzatura per l’esecuzione dell’attività. 

 

GIOCO: (FESTOSITÀ) 

Il gioco iniziale consiste nel provare a mangiare le caramelle (tipo quelle gommose) con mestoli molto 

lunghi. Ognuno ha un mestolo, che può impugnare solo all’estremità.  Lasciare ai ragazzi il tempo 

necessario per sperimentare e tentare di trovare le soluzioni più ingegnose. 

Regole base: 

- Non si può prendere la caramella con l’altra mano, ma va direttamente “imboccata”. 

- Si può usare una sola mano e si deve prendere il mestolo dall’estremità finale. 

Per l’educatore: 

È importante coprire i piatti sui quali sono disposte le caramelle con un altro piatto, fino a quando non si 

dà via al gioco. Questo perché i ragazzi, altrimenti, iniziano a mangiarle prima di dare il via al gioco.  

Verifica finale con i ragazzi, analizzando le loro impressioni attraverso lo scambio di opinioni e la lettura del 

brano di Bruno Ferrero, dal quale si deduce lo scopo dell’attività. 

 

ALLEGATO  1:  

 
Paradiso e Inferno - Bruno Ferrero 
Dopo una lunga ed eroica vita, un valoroso e curioso samurai giunse nell'aldilà e fu destinato al paradiso.  
Chiese di poter dare un'occhiata prima all'inferno.  
Un angelo lo accontentò e lo condusse all'inferno. Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola 
imbandita con piatti colmi di pietanze succulente e di golosità inimmaginabili. Ma i commensali erano smunti, pallidi 
e scheletriti da far pietà. "Com'è possibile?", chiese il samurai alla sua guida. "Con tutto quel ben di Dio davanti!". 
"Vedi: quando arrivano qui, ricevono tutti due bastoncini, quelli che si usano come posate per mangiare, solo che 
sono lunghi più di un metro e devono essere rigorosamente impugnati all'estremità. Solo così possono portarsi il 
cibo alla bocca". Il samurai rabbrividì. Era terribile! 
Chiese di andare subito in paradiso.  
Il Paradiso era un salone assolutamente identico all'inferno. Dentro l'immenso salone c'era l'infinita tavolata di 
gente; un'identica sfilata di piatti deliziosi.  
Non solo: tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi più di un metro, da impugnare all'estremità 
per portarsi il cibo alla bocca.  
C'era una sola differenza: qui la gente intorno al tavolo era allegra, ben pasciuta, sprizzante di gioia.  
"Ma com'è possibile?", chiese il samurai. L'angelo sorrise. "All'inferno ognuno si affanna ad afferrare il cibo e 
portarlo alla propria bocca, perché si sono sempre comportati così nella vita. Qui, al contrario, ciascuno prende il 
cibo con i bastoncini e poi si preoccupa di imboccare il proprio vicino". Paradiso e inferno sono nelle tue mani. Oggi. 
(Bruno Ferrero, L'importante è la rosa) 

 
 

TEST: (ASCOLTO - PERSEVERANZA) 

In gruppo, ai ragazzi viene consegnato il test, che paragona il nostro pianeta a un villaggio di 100 persone 

provenienti da tutto il mondo. Lo svolgimento sarà in modalità di dibattito.  Verrà dato del tempo per 

rispondere e poi, l’educatore, dopo aver raccolto un po’ di risposte seguendo la struttura del percorso 

guidato, darà la risposta. 
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L’importante in questa fase, sarà, per l’educatore, cercare di creare un clima mirato alla curiosità sulle 

risposte e non alimentare invece la sfida su chi risponderà correttamente al maggior numero di domande. 

Alla fine delle risposte, vi sarà un momento di riflessione finale in cui l’educatore (attraverso l’uso della 

parte di riflessione e dibattito che si trova nel percorso guidato) cercherà di rapportare il test alla vita dei 

ragazzi, facendoli confrontare sulle reali opportunità che vengono fornite loro. 

 

 

ALLEGATO 2: TEST  

Il mondo in miniatura: Test 
 

1) Se potessimo ridurre la popolazione mondiale ad un piccolo villaggio di 
100 abitanti, mantenendo le proporzioni attualmente esistenti, secondo 
voi? 

 
2)  Distribuzione persone nei continenti 

Fatte 100 le persone, quante sono nei vari continenti? 
(Il totale deve fare 100!!) 

 Asiatici              % 

 Europei                                                 % 

 Americhe (nord e sud)                            % 

 Africani                                                  % 

 
3) Sono di più gli uomini o le donne? __________________________ 

 

4) Nel villaggio, quante di queste vivono in condizioni svantaggiose? 
a. nessuno 
b. pochi 
c. più o meno la metà 
d. la maggior parte delle persone 

 
5) Nel villaggio quale sarà la qualità della vita? 
e. ottima 
f. molto buona 
g. sufficiente 
h. scarsa 

 
6) Quanti hanno una istruzione universitaria? ____________________ 

 
7) Quanti posseggono un PC? _________________________________ 

 

 

ALLEGATO 3: PERCORSO GUIDATO 

 

Il mondo in miniatura 
1) Se potessimo ridurre la popolazione mondiale ad un piccolo villaggio di 100 abitanti come saremmo suddivisi? 

2) Potremmo trovare 62 persone provenienti dall’asia, 6 persone provenienti dall’europa, 15 persone provenienti 
dalle americhe e 14 persone provenienti dal continente africano e 3 proveniente dall’Oceania 

3) Sarebbe un villaggio felice perchè non ci saranno tante persne diverse, dove le donne sarabbero in numero 
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leggermete maggiore degli uomini. 

4) In questo villaggio sei persone deterebbero la maggiorparte della ricchezza del villaggio. Di conseguenza la 
maggioranza delle persone vivrebbe in condizione svantaggiose. 

5) A causa di ciò la qualità della vita scarsa e l’istrzuione risulterà bassa.  

6) E solo una persona potrà avere la possibilità di andare all’università. 

7) Sembrerà impossibile ma solo una persona sarà in possesso di un computer. 

 

RIFLESSIONE E DIBATTITO 

Il pranzo, la cena, la casa, i vestiti sono cose che si danno per scontate. Ma se ci pensiamo, solo con queste 
cose siamo più ricchi della maggior parte della popolazione mondiale. 
 
“Date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio” (Lc 6, 38) 
 

PREPARAZIONE DEL PRANZO: (TESTIMONIANZA) 

È l’attività che mette in pratica quanto fatto nelle tappe precedenti. Durante questa attività dovranno 

preparare un pranzo per gli educatori seguendo le indicazioni del continente che pescheranno.  Nel caso di 

gruppi numerosi o mancanza di tempo, si può far trovare la tavola già preparata, facendo emergere le 

differenze tra i vari continenti (alcuni piatti ricchi e abbondanti e altri vuoti) All’interno di un sacchetto si 

andranno a posizionare dei fogli con il nome di vari paesi del nostro pianeta. I ragazzi pescheranno 

casualmente un luogo, al quale corrisponderà una quota in base alla “virtuosità” del luogo pescato. 

Così facendo, tutti, non potranno prendere le stesse cose; lo scopo dell’attività, attraverso una guida 

costante dell’educatore, sarà quello di far capire ai ragazzi che chi ha di più ha il dovere morale di aiutare 

chi ha meno.  Se l’attività riesce, il risultato sarà che tutti i paesi arriveranno a dare agli animatori un pranzo 

completo azzerando le differenze iniziali. 

 

RIFLESSIONI: 

Le riflessioni sono divise per le varie attività, si cercherà attraverso il gioco e alla festosità che ne deriva, di 

abbattere l'individualità cercando di arrivare ad un obiettivo: riscoprire la bellezza del collaborare insieme. 

Attraverso lo sviluppo di una semplice attività si cercherà di accompagnare i ragazzi alla conoscenza di 

tematiche che possono risultare molto distanti.  Mettendosi in un clima di ascolto aiuteranno i ragazzi ad 

interrogarsi e confrontarsi su questioni che sono all’ordine del giorno. Dando loro degli spunti che con 

perseveranza e curiosità potranno essere approfonditi anche successivamente. 

Testimoniando quanto imparato, mettendo in pratica con gesti concreti come la preparazione del pranzo, 

andremo a valorizzare l’unicità e la veridicità dei valori che ognuno ha. 

Ideali fondanti che stanno alla base della felicità delle persone.  

 

STAND 
Nel pomeriggio la festa si arricchirà di giochi grazie agli stand preparati dalle parrocchie! 
La visita agli stand è collocata dopo il pranzo. Dovranno essere “a tema” quindi spazio alla magia, al 
prestigio, al divertimento e allo stupore. 
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Gli stand hanno l’obiettivo di ravvivare la giornata così da creare un clima di festa, di gioco, incontro e 
scambio e di lanciare un messaggio di amicizia e di solidarietà. È quindi importante che: 

 ogni stand sia preparato a casa nei minimi dettagli e per tempo; 

 le attività proposte siano semplici, possibilmente con poco materiale necessario e pronte a 
rispondere alla presenza di tanti ragazzi che arrivano in tempi diversi; 

 il gioco proposto sia di breve durata per dare la possibilità di un ricambio veloce di ragazzi in modo 
che un buon numero vi possa accedere lungo tutto il tempo in cui lo stand rimarrà aperto; 

 siano gli animatori che preparano lo stand a gestire il flusso di ragazzi che vorrebbero accedervi - 
all’incirca 20 ragazzi per stand.; 

 vi sia varietà nella tipologia di stand quindi sia stand “statici” che stand “dinamici”; 

 ogni stand sia allestito nei giusti tempi; 

 ogni stand sia gestito da 1 o 2 educatori responsabili per predisporre, coordinare, e gestire lo stand 
stesso. 

 
Oltre ai nostri stand su cui siamo rodati o particolarmente bravi, le proposte che vi facciamo per 

quest’anno per gli stand sono due:  

 La prima è quella di riuscire a riprendere il tema del circo nelle decorazioni dei vari gazebi o punti in 

cui vengono fatti gli stand. Ma soprattutto nei giochi, vi invitiamo quindi a mettere in moto la 

fantasia e riuscire a creare dei giochi che si ispirino al circo o che richiamino il tema del circo.  

 La seconda proposta invece riguarda i 150 anni dell’AC, vi proponiamo quindi quattro giochi sui 

testimoni associativi dell’Azione Cattolica (Presi dalla guida). Possiamo utilizzare i cartelloni 

preparati durante l’attività preparatoria.  

 

IL CONTORSIONISTA: LA VITA DI ALBERTO MARVELLI  

Alberto Marvelli è per tutti noi un grande esempio di giovane impegnato nella costruzione di un modo 

migliore. Come un contorsionista, Alberto si è sempre speso con tutto se stesso, con tutto il suo corpo per 

il bene degli altri, dando sempre il 100%, districandosi negli impegni e negli imprevisti che si sono 

prospettati durante la sua vita. I bambini e i ragazzi, a turno, pescano una carta sulla quale è disegnata una 

parte del corpo e una prova da sostenere. Sul retro di ogni carta è riportata una parte di un pensiero di 

Alberto Marvelli e le iniziali del “trucco”, della parola da svelare che è IMPEGNO.  

Ad esempio: 

 Mani: i ragazzi devono superare un percorso ad ostacoli tenendosi per mano 

 Piedi: i ragazzi si dispongono uno dietro l’altro in modo che la punta del piede di ognuno tocchi il 

tallone di chi si trova davanti. Così disposti devono percorrere tutto il tragitto disegnato.  

Le prove continuano fino a quando non hanno conquistato tutte le carte per ricomporre il pensiero di 

Alberto Marvelli e scoprire, quindi, il “trucco” che lo rende un testimone di santità da scrivere nel retro 

dell’immagine/quadro del testimone.  

 

IL CLOWN: LA FORZA DEL SORRISO DI ANTONIETTA MEO  

All’inizio del gioco i ragazzi ascoltano la storia di Antonietta Meo, una bimba che nella sua vita ha tanto 

sofferto, ma che non ha mai smesso di sorridere.  

Per scoprire il suo trucco, i ragazzi devono completare un maxi cruciverba (ognuno prepari il cruciverba 

con parole che riguardino il proprio vicariato) e per ottenere le definizioni devono affrontare una staffetta 

che ha per testimone un cappello, un fiore e un naso rosso da pagliaccio. Una volta compilato il cruciverba, 

la parola in evidenza sarà SORRISO.  
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Finita la gara, i ragazzi ricevono un biglietto con su scritta una preghiera di Antonietta e scoprono che la 

cosa che rende felice questa bambina è la sua amicizia con Dio. E’ questo il senso della sua gioia, che è 

andata oltre ogni sofferenza fisica. Riportando, infine, il trucco svelato sul retro dell’immagine del 

testimone.  

 

UN’AC PRESTIGIOSA: L’OPERA DI FANI, ACQUADERNI E BARELLI 

I ragazzi si confrontano con la vita di Mario Fani, Giovanni Acquaderni e Armida Barelli, tre santi dell’Azione 

Cattolica che, proprio come i prestigiatori, hanno dal nulla dato vita all’AC. Divenuti santi per aver vissuto 

una vita “senza trucco e senza inganno”, i ragazzi sono chiamati a seguire il loro esempio perché, nel 

cammino di santità che ciascuno percorre, ognuno può dare il proprio contributo per rendere l’esperienza 

associativa sempre più bella e nuova.  

Viene preparata una grande cartina dell’Italia e ai ragazzi viene chiesto di fare una sorta di giro turistico 

con lo scopo di conoscere l’AC in tutta Italia.  

Si mette a disposizione delle squadre un contenitore che raccoglie tanti loghi associativi con su scritto il 

nome di una città italiana. Ogni giocatore, a turno, deve portare l’associazione nella città indicata e 

attaccare il bollino nel giusto punto della cartina. Per farlo non può fare affidamento su di sé, ma si lascia 

guidare dai suoi compagni di squadra, che però possono dare le seguenti indicazioni:  

 Preghiera: per andare a destra.  

 Azione: per andare a sinistra.  

 Sacrificio: per andare dritto. 

Al termine del gioco, davanti a loro avranno una mappa che evidenzia tutti i posti in cui è presente l’Ac. I 

ragazzi scoprono che l’AC è una grande famiglia, in cui ci sono tanti amici che, come loro, vogliono 

diventare santi! Scrivono il trucco svelato, “Senza trucco e senza inganno, ma con preghiera, azione e 

sacrificio”, sul retro dell’opera/quadro dei testimoni.  

 

MIMIAMO LA SANTITÀ: “IN ALTO FINO IN CIMA” CON PIER GIORGIO FRASSATI 

I ragazzi scoprono che il cammino di santità al quale ciascuno è chiamato si concretizza attraverso gesti di 

carità in grado però di fare la differenza. Attraverso il gioco del mimo, si confrontano con la vita di Pier 

Giorgio Frassati, testimone di santità perché capace di comunicare con gesti concreti. I ragazzi, divisi in 

piccoli gruppi, mimano alcuni gesti del santo, che gli altri gruppi devono indovinare.  

I gesti da mimare possono essere: scalare una montagna, aiutare una persona in difficoltà, studiare, 

ricevere l’Eucaristia, pregare ecc.  

Può essere utile, ogni volta che un gesto viene indovinato, riportarlo su un cartellone, cosicché alla fine del 

gioco di abbia un identikit completo di Pier Giorgio Frassati. I ragazzi, seguendo il suo esempio, 

sperimentano che questi piccoli gesti, vissuti quotidianamente, possono davvero aiutarli a diventare santi. 

Superata la prova riportano il trucco svelato, la parola CARITÀ, sul retro dell’immagine del testimone.  

 

ATTENZIONI DELLA GIORNATA 

TEMPI E ORGANIZZAZIONE 

È bene iniziare a pensare per tempo: 

- proposta educativa: è fondamentale che tutti gli educatori siano preparati per dare il meglio ai veri 



Azione Cattolica Vicentina - Dossier 2017 ACRissimo Vicariale - Pag. 20/26 

protagonisti: i ragazzi; partecipando agli incontri e alla giornata studio di spiegazione e di preparazione dei 
vari aspetti della festa e delle attività 

- raccolta iscrizioni: prevedere la raccolta delle iscrizioni nel tempo utile entro le date di consegna del 
materiale 

Inoltre trovare per tempo: 

- porta-festa 

- security 

 

ASPETTI IMPORTANTI 

1. I ragazzi sono i protagonisti della festa e non dei semplici spettatori. 

2.E' festa! Tutti si devono divertire, ma non ci deve essere confusione e si devono vivere a pieno le 
proposte educative. 

3.Ogni educatore ha un ruolo fondamentale per la riuscita della festa. Quindi è indispensabile che: 

 Abbia letto attentamente a casa il programma e conosca le attività e gli orari 

 Prepari l'ACRissimo con i ragazzi proponendo un'attività preparatoria  

 Sia disponibile e attivo nei vari momenti della giornata: la mattina aiutando i Porta Festa e nel 
pomeriggio sotto il palco 

 Sia attento alle varie comunicazioni che arrivano dal palco, le indicazioni dei responsabili, dei Porta 
Festa o del servizio d'ordine 

 Si senta responsabile dei ragazzi (i propri, ma anche quelli delle altre parrocchie che non possono 
essere accompagnati dai loro animatori). 

 Stia sempre unito al proprio gruppo (almeno un accompagnatore ogni sei ragazzi) 

 Sia chiaro ed autorevole con i ragazzi: qualcuno avrà la tentazione di andare a fare “un giro”, non 
vorrà partecipare alle attività o cercherà di cambiare gruppo per andare con l'amico/a 

 Riunisca, controlli e motivi il gruppo nei momenti di celebrazione o di festa sotto il palco 

 Verifichi e gestisca gli spostamenti “urgenti” (es. per andare ai servizi igienici o per malore) 

 Sia il primo a dare l'esempio 

 

LUOGHI DELL'INCONTRO 

Il luogo scelto deve essere sicuro e facilmente controllabile. In caso di festa al coperto, il luogo deve essere 
a norma con gli standard di sicurezza. Anche il palco e le apparecchiature devono rispettare le norme 
vigenti. Il piccandolo vale come PASS per accedere al luogo della festa. Chi non ne sarà in possesso sarà 
tenuto fuori dal servizio d'ordine per ragioni di sicurezza. 

 

 

MATERIALE NECESSARIO 

 Bandana e/o cappellino (indispensabile per ripararsi dal sole!), K-WAY (speriamo che non serva!). 

 Crema solare. 

 Pranzo al sacco. 
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 Acqua o bibite in quantità utile per tutta la giornata. 

 

SERVIZI GARANTITI 

 Servizi igienici 

 Ambulanza o punto di primo soccorso 

ATTENZIONI PARTICOLARI 
La festa deve essere anche scelta unitaria condivisa. È importante quindi presentare anche nelle rispettive 
presidenze la proposta formativa. Sarebbe bello ad esempio coinvolgere gli adulti per tenere un momento 
di formazione o sensibilizzazione per i genitori dei ragazzi. 

Inoltre è opportuno invitare tutta la comunità avvisando il Parroco e i vari Consigli Pastorali. 

La festa si svolge all'aperto, informatevi se qualcuno dei vostri ragazzi soffre di allergie legate alla natura 
della stagione (pollini, graminacee, punture di insetti, etc.) E COMUNICATELO! 

 

QUESTIONE DI STILE 

E' proprio dello stile di AC ed è eticamente doveroso fare attenzione ad utilizzare materiali senza sprechi, 
fare acquisti proporzionati ai bisogni e regolarmente fatturati con ricevute e scontrini fiscali, fare la 
raccolta differenziata, etc. 

 

ASSICURAZIONE 

Per tutti i ragazzi e gli educatori (giovani o adulti) aderenti all’AZIONE CATTOLICA nell’anno associativo 
2016/2017 è compresa l’assistenza ed un concreto sostegno durante le attività svolte in associazione nel 
caso di un evento non previsto che provochi danni fisici o economici grazie alla polizza AssicurACI che 
garantisce ogni socio per Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.  

Per ulteriori informazioni contattate l'ufficio diocesano o i responsabili diocesani ACR. 

 

OFFERTA PRO INIZIATIVA ANNUALE 

L’offerta raccolta alla S. Messa sarebbe bello fosse devoluta all’Iniziativa Annuale unitaria a favore delle 
Comunità cristiane della Terra Santa. Agli educatori il compito di far maturare nei ragazzi il senso di questa 
offerta. 

 

SEGNO DELLA FESTA 
Il segno dell'ACRissimo 2017 sono delle palline da giocoleria. 

 

ISCRIZIONI E CONSEGNA MATERIALI 
 

La quota d'iscrizione è pari a 2,5 € per i ragazzi e gli educatori aderenti all’AC, 4 € per i ragazzi ed educatori 
NON aderenti all’AC.  
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La quota comprende: il segno della festa e un contributo per le spese di organizzazione (giornata studio, 
manifesti) 

Le iscrizioni, per vicariato, saranno raccolte il giorno 

8 Maggio 2017 

dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

presso Pensionato Studenti Contrà San Marco - Vicenza 

 

Non si effettueranno conto vendite. 

Non si accettano iscrizioni di singole parrocchie. 

 

All'atto dell'iscrizione ogni vicariato dovrà consegnare l'apposito modulo debitamente compilato (ULTIMA 
PAGINA: modulo d'iscrizione). 
 
Saranno accettate solo iscrizioni VICARIALI. 
È fondamentale indicare i ragazzi per fascia d'età 2-5 (piccolissimi) 6/8 (1-2-3 elementare) 9/11 (4-5 
elementare) 12/13 (1 e 2 media) e 14enni (3 media) e specificare quanti segni si richiedono. 
Al momento dell'iscrizione verrà consegnato tutto il materiale. 
 

CONTEST 

 

 
 

IL PRIMO CONTEST BASATO SUI BANS! 
IL REGOLAMENTO 

 
 
 

 A Chi è rivolto? 
A tutti gli educatori dell’ACR delle Parrocchie e Unità Pastorali della Diocesi di Vicenza e in vista 
dell’ACRISSIMO a tutte le COMMISSIONI ANIMAZIONI che animeranno la festa. 

 

 Perchè un contest? 
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Per portare alla luce le vostre qualità, per mettersi in GIOCO, e per condividere con tutta la diocesi bans a 
molti sconosciuti! 

 

 Come faccio a partecipare? 
Realizzate un video dove eseguite il bans che avete scelto, senza tralasciare un primo momento di 
presentazione (nome, parrocchia e/o vicariato di provenienza). 
SUCCESSIVAMENTE… 
Per inviare il video andate su: 

 https://www.wetransfer.com 
1. Caricate il video 
2. Inserite la nostra mail: commissione.animazione.vi@gmail.com 
3. Inserite la vostra mail 
4. Premete TRANSFER 
5. …e aspettate che finisca di inviare :) 
 
 

 Quando inizia il contest? 
Il contest è già attivo, siete quindi invitati una volta filmato il video a inviarcelo quanto prima. Ricordate: 
prima ce li mandate, più idee avrete per l’ACRissimo. 

 
 Che criteri di valutazione userete per decretare il vincitore? 
- La nostra valutazione sarà basata su questi 4 criteri: 
- Originalità, 
- Affiattamento & Coordinazione 
- Energia & Entusiamo 
- Stilosità 

 
Alla prima giornata studio verranno proclamati i vincitori. 
Per qualsiasi ulteriori info scriveteci alla nostra e-mail commissione.animazione.vi@gmail.com o tramite 
messaggio privato nella nostra pagina facebook. 
 

 

 

 

 

https://www.wetransfer.com/
mailto:commissione.animazione.vi@gmail.com
mailto:commissione.animazione.vi@gmail.com
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CAMPISCUOLA DIOCESANI 2017! 

UN’OCCASIONE FANTASTICA!! 

DA NON PERDERE!!! 
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MODULO D’ISCRIZIONE ACRISSIMO 2017 
 

VICARIATO 
 

Responsabile Vicariale / Educatore di Riferimento 

 
NOME - COGNOME – CELLULARE – Responsabile 1 
 

 
NOME - COGNOME – CELLULARE – Responsabile 2 
 

 
 Aderenti Non aderenti Totale 

'2-5    

'6-8    

'9-11    

'12-13    

'14enni    

Educatori    

Sacerdoti e genitori    

Totale presenze    

 

Quota €    ,00 €    ,00  

 

Totale quota versata    

Offerta Terra Santa    

 
N.B. I genitori, sacerdoti e religiosi che accompagneranno i ragazzi sono invitati ad iscriversi e a 

contribuire anche economicamente alla festa. Riceveranno segno e piccandolo solo se saranno 

regolarmente iscritti con il presente modulo. 
 

 

 

 


