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Qual è 'l geomètra che tutto s'affige 

per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond'elli indige 

Par. XXXIII 133-135 

 

Siamo giunti alla fine del cammino. Dopo aver percorso l’orribile cavità dell’Inferno e 
aver risalito la montagna del Purgatorio, Dante ha attraversato le sfere incorporee 
del Paradiso e si trova ora nell’Empireo, il luogo più vicino a Dio, finalmente al suo 
cospetto. Qui, il poeta che ha saputo descrivere le più orride baruffe dei dannati e i 
più dolci canti delle anime beate, rimane letteralmente senza parole. A l’alta fantasia 

qui mancò possa, dirà pochi versi oltre (“alla gran fantasia qui mancò la forza”). 
Ovvero, l’uomo non è capace di spiegare, coi suoi mezzi limitati, una visione tanto alta. 
Dunque, per rappresentare il suo vano sforzo, egli si paragona a un geomètra (un 
esperto in geometria), che si sforza (tutto s’affige) di misurare il cerchio (la famosa 
quadratura del cerchio!), ma che, per quanto ci pensi, non trova quell’elemento che gli 
manca (quel principio ond’elli indige). Insomma, arrivati a quest’altezza, la ragione non 
può più nulla, serve la fede.  

Per comprendere il mistero del Paradiso, che è il mistero stesso di Dio, bisogna 
credere, non c’è altra strada. Dante, in effetti, era stato esaminato proprio sulla fede 
da un giudice d’eccezione: S.Pietro lo aveva sottoposto a un lungo colloquio nel canto 
XXIV, per verificare che il pellegrino fosse pronto per concludere il suo viaggio. Ora il 
tempo di Virgilio, la guida che simboleggiava la ragione dell’uomo, è passato. Per gli 
ultimi tre canti del poema, Dante deve farsi accompagnare da S.Bernardo, simbolo 
della fede.  

Ed è quanto mai significativo che proprio nelle ultime terzine del suo capolavoro, il più 
grande poeta della nostra letteratura ammetta di non farcela da solo, di non averne la 
forza. Un invito ad affidarsi, fiduciosi, e a non voler ridurre ogni cosa, superbamente, 
alla nostra limitata comprensione. 
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Materiale:  

• Necessario per i vari stand 
• Musica di sottofondo 
• Microfono o megafono per voce suggeritrice 

 
Preparazione: 

Disporre i vari stand in modo che ricordino l’ambientazione di un parco giochi gigante. Sistemare il 
sistema di amplificazione in modo tale che tutti possano sentire la musica e comprendere le parole della 
“voce suggeritrice”. Adibire una stanza o un luogo a “zona limite” in cui è vietato l’ingresso, 
possibilmente chiusa da una porta o un passaggio obbligato. 
 
Svolgimento: 

Gli animatori introducono il gioco spiegando ai giocatori che, durante questo incontro, ogni gruppo può 
recarsi liberamente nelle varie postazioni di gioco e cercare di guadagnare il maggior numero di punti: 
hanno libero accesso ad ogni spazio, tranne la “Zona limite” (per nessun motivo possono entrarvi). 
I giocatori, al via dell’animatore, si recano presso i vari stand, con un ordine casuale. Qui viene loro 
spiegata la prova da superare. L’animatore responsabile dello stand, assiste il giocatore durante la 
prova e si appunta il punteggio finale, raggiunto. 
Durante lo svolgimento dei vari giochi, viene diffusa una musica allegra, tipica dei parco divertimenti. In 
tre momenti del pomeriggio, la musica viene interrotta e viene diffuso un messaggio della voce guida. 
Questo messaggio dirà ai ragazzi di recarsi all’interno della “Zona limite” per trovare qualcosa di 
allettante. Saranno i ragazzi che, ascoltato attentamente il messaggio, decideranno se sia giusto 
recarsi nella stanza proibita, disubbidendo all’ordine iniziale o continuare il gioco.  
Ogni volta che un giocatore entra nella “zona limite”, oltre a verificare di essere stato ingannato dalla 
voce, verrà punito con la sottrazione di una grande quantità di punti. 
 
Vincitore:  
si aggiudicano la vittoria tutti i giocatori che guadagneranno il maggior numero di punti a fine della 
giornata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annunci voce:  

 
Ascoltate tutti quanti, di consigli per voi ne ho tanti!  
Se il tuo punteggio vuoi raddoppiare, nella zona limite ti devi recare.  
Fai in fretta e corri via, senza lasciare alcuna scia! 
 
(L’animatore nella zona limite, lascia entrare i giocatori e poi svela l’inganno) 
 
Appena dietro quella porta, troverai una bella torta. 
Chi per primo la riesce a scovare, tanti punti può guadagnare! 
 
(L’animatore regala ad ogni giocatore il disegno di una torta,  
dicendo di consegnarla a fine giornata. La torta comporta -20punti al giocatore) 
 
Forza, dai! Non ci pensare, dall’esperienza degli altri non farti ingannare! 
Questa volta ti assicuro, che lì dentro sei al sicuro. 
Chi per ultimo arriverà, niente guadagnerà! 
 
(L’animatore consegna a ciascun giocatore che entra un sacchetto con dentro un biglietto, 
 su cui è indicato il valore -20 punti, da consegnare a fine giornata) 
 
Per evitare che i giocatori si disfino dei punteggi negativi, l’animatore nella zona limite, dovrà 
appuntarsi i nomi dei ragazzi che vi entrano. 
 
Stand suggeriti: colpisci il barattolo, pesca delle palline, fai cadere i birilli, completa il tabellone, 
tombola gigante, percorso ad ostacoli, indovina cos’è e qualsiasi gioco semplice ricordi il parco 
divertimenti. 
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Davvero quest’uomo era il figlio di Dio 

Mc 15,22-39 

 

Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi rinchiusero come sappiamo molte 

persone nei campi di concentramento… lo sapete vero?!.. Una pagina nera della storia 

dell’umanità.  

Il 28 Luglio 1941 un prigioniero del campo di Auschwitz riesce a scappare, poiché i 

soldati non riuscirono a ritrovarlo, 10 prigionieri scelti a caso dal comandante Fritsch 

devono pagare al posto suo, con la morte per fame e sete in una cella buia… Uno di loro 

però si mette a piangere e a disperarsi, ha moglie e figli… non vuole morire! In quel 

momento, inaspettatamente, accade qualcosa d’inaudito: un uomo chiede il permesso al 

comandante di prendere il suo posto… ancora più sbalordito il comandante gli domanda 

il perché di questo gesto assurdo… quel prigioniero dice di essere un prete cattolico 

polacco, è più anziano di quel giovane papà… il comandante acconsente… quel prete, ora 

Santo, si chiamava padre MASSIMILIANO KOLBE, un francescano amante della 

vita…                                                     Insieme agli altri nove prigionieri, andrà in 

quella lugubre cella e per giorni da lì si sentiranno preghiere e canti alla beata Vergine 

Maria… non era mai accaduto di sentire simili parole in quel luogo… per tutti quei 

poveretti, padre Massimiliano pregò accompagnandoli fino alla loro morte, l’ultimo fu 

lui, stroncato da una iniezione di veleno. Molti credettero per quel gesto estremo di 

quell’uomo, proprio come quel soldato ai piedi della croce di Gesù, visto come era 

morto si aprì al mistero…  Gesù aveva pregato per tutti noi, perdonando e invocando la 

forza da Dio Padre, parlando di Paradiso…                                                          Così 

padre Kolbe, con quel gesto e quei canti, parlava di vita eterna.                   Il giorno 

che venne canonizzato da Papa Giovanni Paolo II, anche lui di origine polacca, era 

presente in piazza san Pietro anche Francesco Gajowniczek, l’uomo che quel giorno ad 

Auschwitz, salvò la vita. 

Nella sua vita, padre Massimiliano Kolbe era stato un innamorato di Maria, per Lei 

aveva creato dei giornali di divulgazione, era addirittura partito missionario per il 

Giappone, fondando le “città dell’Immacolata” i suoi conventi… chiediamo per noi tutti 

l’aiuto di Maria e di san Massimiliano Kolbe per diventare pure noi testimoni di luce, 

comunicando la Fede in Dio a coloro che incontriamo abitualmente.  

Ave Maria…      San Massimiliano Kolbe prega per noi. 
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Gioco da giocare all'aperto durata media: 20 minuti 
 
Ambientazione: 

Siamo su un campo di battaglia, dove i soldati non possono più combattere se perdono 
il loro elmetto! 
Materiale necessario:- due fogli di giornale per ogni giocatore oppure- un foglio di 
giornale e un palloncino modellato a spada per ogni giocatore 
 
Svolgimento: 

Si costruisce (o si fa costruire dai giocatori) un elmetto a ciascuno, cioè un cappello di 
carta come quelli da imbianchino, che si usano per proteggere la testa dalla vernice. 
E' come costruire una barchetta di carta, ma ci si ferma un passaggio prima della fine. 
Inoltre c'è bisogno di una spada per ogni giocatore: la si può costruire facilmente con 
dei palloncini modellabili o, in alternativa, preparando dei tubi con la carta di giornale. 
Si traccia un campo da gioco rettangolare, ai cui lati corti opposti si schierano le due 
squadre. Ogni giocatore ha in testa l'elmetto, che, una volta dato il via, non può più 
essere toccato, e la spada in mano. La mano libera va tenuta dietro la schiena. 
Al via ogni giocatore deve cercare di colpire con la propria spada gli elmetti degli 
avversari per farli cadere. Ci si può difendere dagli attacchi schivandoli, scappando o 
deviandoli con la propria arma. Se un soldato perde il proprio elmetto (anche per un 
suo movimento improvviso), lo raccoglie ed esce dal campo di gioco (oppure si siede sul 
posto: un ostacolo in più per i combattenti!) 
Se la spada si piega o si rompe oppure se l'elmetto si sposta da solo, a causa di un 
movimento brusco, non si può intervenire fino alla fine della partita. 
Ogni infrazione viene punita con l'eliminazione di colui che l'ha commessa, come se 
avesse perso l'elmetto. 
 
Vince: 

la squadra che elimina per prima tutti gli avversari oppure quella che guadagna più 
punti, assegnando un punto per ogni componente scampato, dopo un certo tempo, alla 
tremenda battaglia! 
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Gioco da giocare all'aperto N. giocatori: da 4 in poi 
 
Durata media: 15/20 minuti 
 
Materiale:  

• due funi 
 
Svolgimento: 

Si prendono due funi e le si lega insieme a metà, in modo da formare una croce con i 
quattro bracci della stessa lunghezza. Il nodo che viene fatto nel mezzo non deve 
assolutamente scorrere. 
Si dividono i giocatori in 4 squadre che si dispongono sui 4 lati di un quadrato 
abbastanza ampio, con la fune in mezzo poggiata a terra. Il punto centrale della fune 
deve essere equidistante dai quattro lati del quadrato. Ogni squadra ha davanti un 
pezzo della fune steso per terra. 
Si numerano i ragazzi di ogni squadra a partire da destra: 1, 2, 3, ecc. 
Si chiamano i numeri come nel gioco classico del fazzoletto. I quattro giocatori con il 
numero chiamato si precipitano in mezzo al quadrato, prendono il pezzo di fune che 
hanno davanti e cercano di tirare la fune verso di loro, facendo passare il nodo oltre la 
linea della propria squadra. Chi ci riesce, guadagna un punto per la sua squadra. 
In caso di situazioni di equilibrio, in aiuto ai numeri che stanno giocando se ne possono 
chiamare altri, così come se ne possono chiamare subito molti. 
 
Vince: 

la squadra che totalizza più punti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gxÜéÉ \ÇvÉÇàÜÉ  

 

Perché mi hai visto hai creduto? 

Beati coloro che hanno creduto senza vedere! 

Gv 20, 19-29 

 
[Portare nel luogo della preghiera, il cero pasquale acceso o almeno una bella candela. 
Dopo un bel canto e il segno di croce, si potrebbero leggere il passo evangelico e 
commentare con queste o simili parole.] 
 
Grazie Signore Gesù per aver detto quelle parole a San Tommaso, il giorno in cui, 
risorto, sei apparso nel Cenacolo e hai mostrato le tue ferite: “beati quelli che pur non 

avendo visto, crederanno”…  Anche noi vorremmo vederti così come ti sei mostrato ai 
tuoi primi discepoli e a tua Madre…                       
Invece spesso ci ritroviamo a pregare in oratorio e in parrocchia, ma non viviamo 
l’esperienza di fare una bella chiacchierata con te o un buon pranzo, con 
primo/secondo/contorno e dolce… Tu preferisci nasconderti in un Pane Eucaristico, 
nelle Parola ascoltata e nelle persone che incontriamo, abitate dallo Spirito Santo. Ma 
tu hai detto che siamo BEATI LO STESSO! Si, lo siamo, tanto quanto san Tommaso, 
san Pietro e chiunque di loro! Tu esisti Gesù!!!! Grazie!!!! Come loro anche noi portiamo 
talvolta le nostre paure, piccole ansie, ci chiudiamo in noi stessi e non sappiamo ben 
come comportarci… quest’oggi ti chiediamo: vieni in noi! Illuminaci con la luce del tuo 
Spirito Santo! Consolaci e dona al nostro cuore tanta gioia e pace!                    
Tu ci sei e noi siamo amici tra di noi, grazie per non lasciarci soli mai!  
[Facendo un bel canto, si potrebbe dare a ogni ragazzo una candela spenta, a turno 
poi, andrà ad accenderla al cero pasquale o alla candela accesa precedentemente.] 
Grazie Signore per la tua luce che illumina, scalda, libera, purifica, ti vogliamo bene! 
Chiediamo per le persone a noi care, per le persone con cui talvolta fatichiamo ad 
andare d’accordo, per le persone bisognose di affetto:                   
LUCE NEI LORO CUORI.  
 
Per loro, per noi diciamo: 
Padre nostro… 
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Materiale:  

• uno scatolone grande(che si può abbellire a piacimento) 
• piccoli oggetti (possono essere articoli di cancelleria, qualcosa che rappresenta 

il proprio oratorio, ecc…) 
• polistirolo da imballaggio(facoltativo) 
• scia 

 
Preparazione: 

• Creare un foro del diametro di una mano sulla parte superiore del misterioso 
scatolone. 

• Riempirlo con il polistirolo da imballaggio (passaggio facoltativo) 
• Gettare alla rinfusa i piccoli oggetti preparati in precedenza. 

 
Svolgimento: 

Si dividono i ragazzi in squadre (almeno 5 persone per squadra). A turno ogni persona 
per squadra cerca di individuare un oggetto e identificarlo solamente toccando, dirà il 
suo verdetto ad un animatore. Il ragazzo a questo punto tirerà fuori l’oggetto da 
dentro lo scatolone. Se ha indovinato la squadra ottiene un punto, altrimenti ne perde 
uno. 
Naturalmente difficoltà e durata del gioco sono completamente variabili, a 
discrezione degli animatori: si possono aggiungere oggetti complessi da riconoscere 
oppure aggiungerne molti. Inoltre se si ha la disponibilità si possono preparare due 
scatoloni, uno con oggetti semplici e l’altro con oggetti difficili. Dal secondo 
otterranno e perderanno il doppio dei punti del primo. Sarà scelta delle squadre quale 
scatolone scegliere 
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Io vi battezzerò con acqua, ma viene uno che è più forte di me, 

al quale non sono degno neppure di cogliere i lacci dei sandali 

Lc 3, 15-18 

 

Meno male Giovanni Battista ti sei sbagliato!!!                                                        
Gesù non aveva con se, nel suo “kit da Messia”, nessun lanciafiamme!!!                    
Anzi, raccomandava ai suoi discepoli di portarsi dietro lo stretto necessario, “non 

portate borsa, né bisaccia, né sandali!”  perché il prossimo a cui andavano a portare 
l’annuncio del Vangelo, ha tante qualità e un cuore creato da Dio (quindi buono!), 
dunque per tutti c’è speranza di diventare aperti all’ascolto della Parola capaci di 
buone opere… raccomandava piuttosto: “ In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a 

questa casa.” 
Signore, quando ancora eri nella pancia di tua madre Maria, quand’ella ti portò in visita 
a sua cugina Elisabetta, facesti rallegrare Giovanni nel grembo di lei, tanto che dalla 
gioia le diede un bel calcione e lei dovette ammettere l’importanza di quell’evento! 
Quando poi, diventato adulto, Giovanni venne incarcerato dal re Erode, tu hai portato 
parole di speranza e di consolazione: 
 “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, 

gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti 

risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella.” 
È bello credere in te Gesù! Con il Battesimo che abbiamo ricevuto siamo diventati 
parte di una comunità cristiana, alcuni di noi, i nostri animatori esempio, hanno anche 
ricevuto un ulteriore forza dallo Spirito Santo, grazie perché possiamo vedere 
l’entusiasmo che abita in loro, dono Tuo! 
Come Giovanni Battista, aiutaci a non aver paura di dimostrare a noi e agli altri, la gioia 
di seguirti e credere in te! Talvolta, come Giovanni, potremo sbagliare, faticare un 
pochino… ebbene correggici! Sostienici!  
Chiediamo l’aiuto dei Santi che con intelligenza hanno seguito Gesù, credendo in Lui, 
amandolo per tutta la vita. 
[Si possono così nominare alcuni Santi e Sante a cui i ragazzi, la comunità parrocchiale 
è particolarmente devota. Es. San Giovanni Bosco, prega per noi! Santa Chiara d’Assisi, 
prega per noi! Etc…] 
Concludere con una preghiera a Maria, lei che è la Regina di tutti i Santi del Paradiso, 
coloro cioè che hanno creduto e sono ora nel Regno dei Cieli.  
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Chi crede è alla ricerca di un legame personale con Dio ed è pronto a credere a tutto 
ciò che Dio rivela di sé. Proviamo ad immaginare questo legame come ad un grande 
arcobaleno e vediamo le parole che lui ha deciso di insegnarci! 
 
Materiale: 

• cartellone 
• tempre 
• indelebile  
• cartoncini 

 
Preparazione: 

Gli animatori preparano su un cartellone l’immagine di un grande arcobaleno con alle 
estremità due nuvole                . 
 
A questo punto sulla nuvola di sinistra scriveremo i nomi dei nostri bambini e sul lato 
dentro Gesù. 
Sui cartoncini invece dobbiamo scrivere alcune parole che Gesù ci ha insegnato 
(amicizia, lealtà, pace, ecc…) e altre parole che invece Gesù non ci ha insegnato 
(rabbia, guerra, parolacce, ecc…). 
Ultima cosa da preparare sono dei piatti di plastica con le tempere di vari colori (un 
piatto deve avere la tempera nera). 
 
Svolgimento: 

si tratta di una staffetta ogni ragazzo pescherà un biglietto con una parola se sarà 
una di quelle belle dovrà immergere la mano in una tempera colorata correre verso il 
cartellone e fare la propria impronta sull’arcobaleno, se invece pescherà una parola 
brutta dovrà immergere la mano nella tempera nera e fare la propria impronta fuori 
dall’arcobaleno.  
Quando tutto il nostro cartellone sarà super colorato scrivete con un pennarello le 
parole pescate vicino ad ogni mano. 
 
Conclusione: 

I nostri bambini devono capire che credere è una cosa bella, Dio con la fede ci insegna 
parole e gesti belli da utilizzare nella nostra vita quotidiana, dobbiamo fidarci dei suoi 
insegnamenti e dobbiamo cercare di metterli in pratica. Questo arcobaleno 
rappresenta il nostro legame con Lui e in questo legame ci sono tutte quelle cose che 
ha voluto trasmetterci.  
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Materiale:  

• Cannucce 
• Carta di giornale 
• Scotch di carta 
• Tempere 
• Cartoncini 
• Pennarelli 

 
Svolgimento: 

Ogni ragazzo avrà a disposizione della carta di giornale, lo scotch di carta con la quale 
dovrà costruire una palla, tenete presente che ogni palla dovrà avere una dimensione 
differente. 
Dipingete ogni palla di un colore diverso.  
Nel frattempo che aspettate che si asciugano ogni ragazzo su un foglietto dovrà 
scrivere cos’è per lui la fede e perché è bello credere. 
Prima di condividere in gruppo le cose che sono state scritte fate vedere ai vostri 
ragazzi questo video; https://www.youtube.com/watch?v=R_TdbQvABMk 
 
A questo punto le palle colorate dovrebbero essere asciutte, ora con l’aiuto delle 
cannucce create una molecola               , rappresenterà la vostra molecola della fede,  
 
su ogni palla cercate di scrivere una parola che per voi rappresenta la vostra fede. 
 
Quando sarà finita abbellitela e portatela nel luogo in cui di solito pregate come 
gruppo, ogni volta che la vedrete vi ricorderete le parole che avrete scritto. 
 
 

 
 
   


