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I RE MAGI e la STELLA
Gioco per oratori dedicato al giorno dell’Epifania

INTRODUZIONE
Il gioco presentato di seguito è pensato per la giornata dell’Epifania. Una
proposta agli animatori, da vivere con i loro ragazzi, in questo tempo di
difficoltà e nell’impossibilità di incontrarsi in oratorio.
Prevede l’utilizzo dei social, in modo particolare whatsapp.
Ci sono parecchi racconti sulla vicenda dei Re Magi. In particolare una
leggenda nordica racconta che inizialmente fossero quattro ed il quarto
dono fosse una collana di perle. Durante il cammino, il quarto Re Magio
avrebbe donato le perle ai poveri e bisognosi in cui si imbatteva. Una volta
finite le perle, decise di non andare da Gesù a mani vuote, e rinunciò al
viaggio. La notte seguente Gesù lo raggiunse in sogno e lo ringraziò per
avergli donato le perle tramite i bisognosi che aveva aiutato.
Proprio da questa leggenda, prende spunto il gioco proposto.
Ai ragazzi verranno proposte dieci prove, corrispondenti a dieci perle. Ogni
perla contiene delle lettere, che verranno comunicate ai giocatori una volta
superata la sfida.

SVOLGIMENTO
Inviare, nei giorni precedenti, ai ragazzi l’immagine della stella (allegata a
questo documento) e chiedere loro di stamparla.
Si consiglia per facilitare lo svolgimento del gioco di dividere i ragazzi
partecipanti in piccoli gruppi e dedicare un animatore (anche non un Re
Magio) a gestire i messaggi da e per ciascun gruppo.
Il giorno della sfida, tre animatori, travestiti da Re Magi, realizzano un
video in cui spiegano le modalità di gioco ai ragazzi.
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Ogni partecipante dovrà cercare di recuperare le perle che circondano la
stella, superando le mini sfide sottoposte dagli animatori. Come prova del
superamento delle sfide i ragazzi dovranno inviare le foto all’animatore che,
una volta ricevuto e verificato il superamento, invierà loro l’immagine della
perla con le lettere da trascrivere e la sfida successiva.

PROVE
Perla VEN: LA PARTENZA
Senza lui non puoi partire, quindi non star lì a poltrire!
Serve per la scuola ed il lavoro, i libri trasporta come un tesoro
Se hai capito di cosa si tratta, prendilo e …scatta!
(zaino)
Perla NE: GASPARE
Gaspare astronomo curioso, passa le notti ad osservare il cielo con il suo
cannocchiale.
Costruisci/simula un cannocchiale ed osserva il “cielo” sopra la tua testa.

Perla AD: MELCHIORRE
Melchiorre, il più anziano dei tre, tanto bene non vede più
e l’unico che può aiutarlo sei tu!
Aguzza la vista e anche l’ingegno
Ciò che cerchiamo è in legno
Serve a mescolare, le pietanze girare e rigirare
Se hai capito di cosa si tratta, prendilo e…scatta!
(cucchiaio di legno)
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Perla ABI: BALDASSARRE
Baldassarre il più frettoloso dei tre, prima di partire si deve coprire per
bene con un pesante mantello. Indossa anche tu il maggior numero di
sciarpe, cappelli e giacche che puoi! Fatti una foto ed inviala a noi!

Perla TA: ORO
L’oro è il dono perfetto per un re, anzi per il Re dei Re. Costruisci una corona
di carta, abbelliscila, indossala e scatta la foto!

Perla RE: INCENSO
Per realizzare un po’ di finto incenso, prendi un piattino di plastica, mettici
dentro un po’ di sale e, con un pastello a cera, colora il fondo del piatto.
Mescola per bene il sale con il colore. Quando il sale sarà tutto colorato,
l’incenso avrai realizzato. E allora scatta!

Perla IN: MIRRA
La mirra è quella cosa misteriosa, e molto preziosa!
Non sai dove la puoi trovare, ma oggi altro ti faremo cercare.
Sicuramente lo trovi in cucina o le scorse saranno in cantina
Ogni piatto rende gustoso, quel liquido prezioso
Tanto ricercato e da tutti utilizzato.
Hai capito cosa voglio? Sto parlando dell’ ….
Se hai capito di cosa si tratta, prendilo e…scatta!
(olio)
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Perla MEZ: RE ERODE
Al ritorno i Re Magi dovrebbero passare da re Erode a portare informazioni
sul bambino Re. Aiutiamoli a modificare il loro percorso: costruisci un
cartello stradale che impedisca loro di andare da Erode e li inviti a
prendere un’altra strada. All’opera!

Perla ZO: CAMMELLI
I Re Magi per viaggiare, dai cammelli si son fatti accompagnare. Le loro
gobbe di acqua han ben riempito, per resistere per tutto il tragitto. Prova
anche tu a fare come i cammelli: mettiti carponi e sulla tua schiena fai
poggiare un contenitore con dell’acqua, e poi con attenzione scatta!

Perla A: BETLEMME
A Betlemme siam finiti, ma non ci servono i canditi!
È dedicata questa cittadella a ciò che va ben con la Nutella.
Croccante, e se appena sfornato, ha un profumo prelibato!
Si usa per far la “scarpetta” e tu ora corri in fretta!
Vai a prenderlo e con uno scatto, fagli un bel ritratto!
(pane)

Scritta NOI:
Scrivi al centro della stella le lettere dell’alfabeto (no lettere straniere)
corrispondenti ai seguenti numeri: 12 – 13 - 9
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VINCITORE
Una volta ricevute tutte le lettere e trascritte nelle perle, i ragazzi
dovranno leggere la frase che si compone, partendo dalla perla numero uno
ed inviarla all’animatore.
Vince chi invia la frase corretta per primo ai tre Re Magi.

VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI

Per concludere i Re Magi possono inviare un ulteriore video di saluto a tutti
i partecipanti.
Con le foto ricevute da tutti partecipanti, gli animatori potrebbero
realizzare un video ricordo del gioco.
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Come contattarci

cpr.saluzzogiovani.it
consigliopastoraleragazzi.cpr@gmail.com

coordinamentopastoraleragazzi
Coordinamento Pastorale dei Ragazzi C.P.R

