
 

 

 

 

 

 

 

                    fàxÄÄt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cÜ|ÅÉ \ÇvÉÇàÜÉ 
 

L’Amor che move il sole e le altre stelle  

(Par. XXXIII 145)  

 

 

 
Non smetteremo mai di stupirci di fronte al più alto degli artifici di Dante: le tre 
cantiche della Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso, si concludono con la medesima 
parola: stelle. Finalmente fuori dalla voragine infernale, Dante esclama, sollevato: 
quindi uscimmo a riveder le stelle, la cui presenza rassicurante gli era stata negata 
per tutta la permanenza nel regno oltremondano. Le stelle sono qui gli astri, gli stessi 
che a sette secoli di distanza ancora ammiriamo nel cielo. Eppure, di là dal senso 
letterale, le stelle richiamano anche alla immutabile bellezza del cosmo e alla sapienza 
di chi le ha create; e il viaggio di Dante sta esattamente salendo al cielo, verso il 
Creatore. Dopo l’ascesa al monte del Purgatorio, purificato di tutte le mancanze, 
Dante può infine dichiararsi puro e disposto a salire a le stelle. La visione di Dio è 
ormai a un passo. Raggiuntala, infine, dopo aver attraversato le sfere celesti sotto la 
guida di Beatrice e Bernardo, Dante può finalmente contemplare Dio faccia a faccia. 
In quell’istante tutto gli è chiaro, in un baleno egli comprende la grande forza che 
tiene assieme tutte le cose: l’amore, l’Amore di Dio, che move il sole e le altre stelle. 
L’uomo, minuscolo di fronte alle stelle, guardando il cielo riconosce la sua vera natura, 
la vera grandezza, nel rapporto con il suo creatore. 
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Materiale: 

• una palla che rappresenta il sole 

• nastro per la delimitazione del campo 

• necessario per creare le porte/canestro 

Preparazione: 

• delimitare i due campi da gioco 
• Posizionare al fondo di ogni campo una porta, un canestro, un contenitore o disegnare un cerchio 

per terra 
 
Svolgimento: 

Due squadre o più, ma in numero pari, si sfidano. Al “via!” l’animatore lancia in aria una palla (il 
sole). I giocatori delle squadre sfidanti devono cercare di appropriarsi della palla e, 
attraverso passaggi ai compagni, farla arrivare alla porta avversaria, per far centro. 

 

È d’obbligo che tutti possano ricevere a palla, non è consentito ripassare la palla al compagno 
che te l’ha appena consegnata. 

risposta all’indovinello. 

 
Vincitore: 

La squadra che, nel tempo prestabilito, riesce ad ottenere più punti. 
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Materiale: 

• Stelle di carta 

• Cartellone blu (uno per ciascuna squadra) 

• Colla (una per ciascuna squadra) 

Preparazione: 

• delimitare i due campi da gioco 

• Contrassegnare le stelle con il numero, il colore o il simbolo d ciascuna squadra 

• Posizionare le stelle all’interno del campo, nascondendole qua e là 

• Definire una “base” per ciascuna squadra e disporre il cartellone blu lì accanto 

 

Svolgimento: 

Al “via!” dell’animatore, le squadre partono alla ricerca delle stelle nascose all’interno del 
campo. Ogni volta che ne viene trovata una, il giocatore si reca acanto al proprio cartellone blu 
ed incolla la stella 

Vincitore: 

La squadra che, nel tempo prestabilito, riesce a trovare e ad incollare il maggior numero di 
stelle. 
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Io ti benedirò con ogni benedizione e moltiplicherò la sua discendenza  

come le stelle del cielo. 

Gen 22, 16-18 

 

Ragazzi, vi è mai capitato di andare a vedere nella notte di San Lorenzo, (o qualche 
giorno prima o dopo) le stelle cadenti!?!? A me si, più volte e sono sicuro sia accaduto 
anche a voi… E’ un momento magico, vero!?!?                 Sapete anche cosa si dice, 
quando si riesce a vedere una stella che sfreccia nel cielo!?!? “ESPRIMI UN 
DESIDERIO!” Già, proprio così!                                    Voi ne avete di desideri!?!? 
Cosa vi piacerebbe che accadesse di bello nella vostra vita!?!? Cosa vi piacerebbe 
avere?!?! Pensateci un momento. . . .  

(fare una carrellata tra i desideri dei ragazzi, oppure farglieli scrivere su delle 

stelline di cartone, incollandole così su di un cartellone) 

Anche Abramo aveva un desiderio, diventare papà! Era anziano ma il Signore gli fece 
questo dono e poi, gli chiese di salire su un monte e li sentì che doveva offrirlo al 
Signore… Dio vide il suo cure buono e puro e gli disse di guardare il cielo… era ormai 
sera, quante bellissime stelle splendevano nel firmamento…. Quante!?!??! 1 – 2 – 3 – 4 
tante, troppe, troppissime… più teneva il viso all’insù e più ne vedeva di nuove che non 
aveva visto prima… meraviglioso! Avete provato a contare le stelle? Provateci amici, 
ma sappiate che il conto sarà davvero grande! Il Signore disse ad Abramo di guardare 
le stelle e di confidare nel Suo amore immenso, sarebbe sempre stato con lui, per 
proteggerlo e amarlo!  

Ringraziamolo anche noi e affidiamogli i nostri desideri, anzi chiediamogli di 
desiderare insieme a noi il meglio per la nostra vita, sono sicuro non ce ne pentiremo! 
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Materiale: 
 

• due cartelloni 
• pennarelli 
• benda per gli occhi 
• conetti 

 

Preparazione: 
 
Si formano due squadre e si crea per ognuna un percorso con i conetti, al fondo del 
quale vi è il cartellone e i pennarelli con cui poi disegnare. 
 
Svolgimento: 
 
Le squadre si mettono in fila e inizia il gioco: il primo giocatore di ogni squadra parte, 
compie il percorso e arriva al cartellone, a questo punto viene bendato e deve 
disegnare una luna sul cartellone. Una volta fatto corre indietro e battendo la mano 
del compagno successivo gli permette di partire. Dal secondo giocatore in poi si 
dovranno disegnare delle stelle. 
Dopo un tempo prestabilito si ferma il gioco e per stabilire la squadra vincente si 
valutano tre parametri:  
-il numero di stelle (punto a chi ne ha disegnate di più) 
-l’omogeneità delle stelle (punto a chi ha più stelle dalla forma migliore) 
-l’omogeneità della luna (punto alla luna migliore) 
 

Vincitore: 
 
Vince la squadra che raggiunge i due punti. 
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Materiale: 
 

• spaghetti 
• maccheroni 
• contenitori vari 

 

Preparazione: 
 
Si formano delle squadre e i componenti si sistemano in fila. A questo punto ogni 
giocatore si sistema uno spaghetto in bocca. 
 
Svolgimento: 
 
L’obiettivo è trasportare più maccheroni possibili da una parte all'altra della catena 
umana, utilizzando gli spaghetti. 
Il primo componente della catena prende un maccherone, lo infila nello spaghetto che 
tiene in bocca e poi, senza servirsi delle mani, dovrà farlo scivolare nello spaghetto del 
compagno che gli sta vicino e così via sino alla fine della catena dove verrà depositato 
in un contenitore. 
La squadra che riesce a far arrivare più maccheroni vince. (si può dare un tempo 
prestabilito oppure un numero disponibile di maccheroni, così che la prima squadra che 
li fa passare tutti vinca) 
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Ecco, ho fatto ancora un sogno, 

sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me. 

Gen 37, 9-11   

Ciao ragazzi, vi capita mai di sognare?!?! Ve ne ricordate uno, in questo momento?!?!? 
Pensateci!... chi se la sente di raccontarlo?!???(chiedere a qualcuno di loro di 

descrivere il loro sogno)  
Nella Bibbia, talvolta Dio ha parlato attraverso i sogni, pensiamo a San Giuseppe… 
l’Angelo gli dirà in sogno di non temere di prendere con se Maria come sposa! Oppure 
mentre Samuele sta dormendo e forse anche sognando, è il Signore a chiamarlo! La 
cosa bella è che tutti loro si sono fidati e hanno aderito al sogno più grande di Dio!  
Così ha fatto Giuseppe (non mi riferisco allo sposo di Maria in questo momento ma al 
figlio di Giacobbe), anche lui sognava molto e come avete fatto voi, li raccontava ai 
suoi genitori e ai suoi fratelli… peccato però che quest’ultimi lo prendessero in giro! 
Talvolta succede tra fratelli e sorelle… però come Papa Francesco spesso suggerisce, 
bisogna poi sempre provare a chiedere scusa! Questi fratelli invece, un po’ gelosetti, 
se ne liberarono vendendolo a dei mercanti che lo portarono in Egitto ma il faraone lo 
consultò per interpretare i suoi sogni di tutt’altro genere e lo ammirò molto, poi però i 
suoi fratelli anni dopo vennero addirittura a chiedere il suo aiuto… avete visto tutti il 
film di animazione “GIUSEPPE, IL RE DEI SOGNI”?!?!                                   
Tra questi sogni, in uno lui parlò di aver visto il sole, la luna e undici stelle 
inginocchiarsi davanti a Giuseppe… Quelle stelle rappresentavano i suoi fratelli… si, noi 
siamo proprio come delle “stars”, delle stelle!!! Siamo importanti, bellissimi… ecco che 
però, dobbiamo stare attenti a non diventare “cadenti” con i nostri pensieri invidiosi, 
gelosi, litigiosi! Allora d’accordo!?!  
Stelle si ma splendenti nel cielo, quelle cadenti invece, andremo a vederle con i nostri 
amici nelle notti d’estate!                                                            
Affidiamo a Maria, stella bellissima tra tutte, il nostro oratorio e le nostre famiglie. 
Ave Maria… 
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Materiale: 

• giornali vecchi 
• ventagli di carta 

Preparazione: 
delimitare un percorso, che sarà il fiume Nilo. 

 
Svolgimento: 
A coppie, attraversare il Nilo con due fogli di giornale senza mettere i piedi in acqua 
altrimenti si viene mangiati dai famosi coccodrilli del Nilo. 
Quando si è dall’altra parte del fiume prendere i ventagli e fare 10 volte aria al 
Faraone.  
Tornare indietro su una gamba sola e passare alla coppia successiva. 
Vince chi fa per primo 2 giri.  
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Materiale: 

• chicchi di mais 
• sacchetti di carta (3 per squadra) 

Preparazione: 

Spargere per tutto il cortile/spazio disponibile tanti chicchi di mais. 

Svolgimento: 

i ragazzi raccolgono più chicchi possibili e li mettono nei sacchetti. 

Vince la squadra che ne raccoglie di più. 
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Dov’è il neonato re dei Giudei? 

Poiché abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. 

Mt 2,1-2 

 

Ciao Ragazzi, 

Quanti impegni avete durante il giorno!?!? Chi è che si sente di raccontarci tutta la 
sua giornata tipo!?!? (far parlare qualche ragazzo) 

Siete davvero impegnatissimi tra la scuola, lo sport, a casa e la parrocchia!!! Ecco, 
adesso vi faccio un’altra domanda: 

Chi è che vi aiuta a svolgere tutto questo ogni giorno?!??? 

(far parlare qualche ragazzo) 

Mamma, papà, nonni, baby sitter, maestre, amici, fratelli maggiori… bravi!!! Ecco, se 
non ci fossero loro con voi, la giornata sarebbe più difficile da affrontare, ci avete 
mai pensato?!? Per esempio… Chi ci sveglia al mattino? O prepara un buon pranzo 
quando torniamo da scuola?!? Se allo schioccar delle dita dovessimo fare tutto da 
soli… come sarebbe?!??                                                  

A ben vedere tutti loro sono per noi, come stelle (comete, per giunta!) che se seguite, 
ci aiutano a camminare, a crescere bene! Così è stato per i re magi, quando si misero in 
cammino dall’oriente per ricercare dov’era nato Gesù Bambino! Seguendola passo passo 
camminarono bene, bastò però perderla di vista un momento per smarrire la direzione 
e finire nella città sbagliata, presentandosi davanti al re sbagliato: Gerusalemme e il 
re Erode! Poverini!!! Meno male ritrovarono la stella che li portò a Betlemme e videro 
nella grotta Gesù, coccolato da Maria e Giuseppe.  

Quest’oggi vogliamo pregare per tutte le nostre “stelle comete”, coloro cioè che ci 
sono di esempio e ci vogliono bene.  
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Questo è il mese dell’attesa, dei sogni e delle grandi speranze.  
Le stelle sono il simbolo per eccellenza dei desideri e ci guidano con la loro luce, 

custodendo i nostri…sogni nel cielo! 
 

Materiale: 

ciotole 
sale 
acqua 
farina 
strumenti per tagliare la pasta di sale 
pennarelli 
nastrini/fili 
tempera gialla 
 
Spiegazione: 

gli animatori forniscono ai bambini tutti gli ingredienti necessari per la pasta di sale e 
preparano l’impasto insieme agli animati, seguendo la nota procedura: versare gli 
ingredienti secchi, ovvero la farina ed il sale, in una ciotola di media grandezza e 
mescolarli tra loro; unire poco per volta l’acqua e cominciare ad impastare; regolare 
con l’acqua fino a quando non si ottiene un impasto asciutto e modellabile; creare una 
palla e lasciarla riposare per circa mezz’ora al fresco. Quando la pasta è pronta la si 
consegna ai bambini in monoporzioni omogenee, in modo che ciascuno abbia una 
quantità sufficiente per realizzare una stella di dimensioni medie, ovvero abbastanza 
grande per poterci scrivere dietro quando il lavoro sarà asciutto. Si possono fornire 
degli strumenti come coltelli in plastica, stuzzicadenti, ecc. per aiutare i bambini a 
creare le forme più facilmente e, soprattutto, per creare il forellino laterale che 
servirà per infilare il nastrino. Il consiglio è quello di creare una stella cometa come 
quella che hanno seguito in cielo i Re Magi per trovare il piccolo Gesù. Dopo aver fatto 
asciugare la pasta di sale per il tempo necessario (aiutarsi con il forno, i termosifoni 
oppure un asciugacapelli), si dipinge la parte anteriore delle stelle con la tempera 
gialla e si fa nuovamente asciugare il colore (si possono anche usare dei glitter per 
decorare alcune forme). Quando tutte le stelle sono pronte, ciascuno scrive dietro alla 
sua un desiderio per il Santo Natale che è alle porte e, infine, infila il nastrino/filo per 
poter appendere la decorazione dove preferisce, nell’attesa che il sogno si realizzi. 
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Materiale:  

 

Stecchini in legno/ bastoncini 
Colla a caldo 
Lana di tanti colori 
Spago 
Cartoncini colorati 
Pennarelli 
 
Spiegazione: 

  

Prendiamo i nostri 5 bastoncini o stecchini in legno della stessa lunghezza (circa12/13 
cm)  costruiamo una stella e incolliamo le stremità con una goccia di colla caldo. 
A questo punto prendiamo la lana, la leghiamo ad un estremità della stella e iniziamo a 
girare con la lana attorno a tutta la stella cercando di non lasciare spazi vuoti, quando 
abbiamo finito leghiamo l’altra estremità.  
Per poterla appendere facciamo un asola con lo spago. 
Sopra il cartoncino scriviamo un desiderio e poi lo mettiamo dentro la stella. 
Quando abbiamo finito sarebbe molto carino appenderle in chiesa ai banchi o a un 
alberello di natale da mettere vicino al presepe parrocchiale. 
 
Conclusione: 
 
I bambini e ragazzi si preparano ad assaporare il gusto dell’attesa nei confronti di un 
momento tanto importante come quello del Santo Natale, costruendo con le loro 
stesse mani un’atmosfera di festa. Scrivere i desideri nelle stelle è come affidarsi 
nelle mani di Dio, mettendosi a disposizione per la realizzazione di essi. 

 

 

 

 


