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Nel mezzo del cammin di nostra vita 

Mi ritrovai per una selva oscura 

Che la diritta via era smarrita  

 

Inf. I 1-3 

 

Al cominciare del nuovo anno, torniamo a leggere i primi, famosissimi, versi della Divina 
Commedia. Il poema si apre nel nome del “viaggio”, del “cammino”: quello letterale, che 

porterà Dante ad attraversare fisicamente i tre regni dell’aldilà - Inferno, Purgatorio 

e Paradiso; ma anche, e soprattutto, quello simbolico, ovvero il grande cammino della 

vita dell’uomo. Non a caso, al principio della sua avventura, l’autore certo dice mi 
ritrovai, alla prima persona singolare (v. 2), ma solo dopo aver allargato il campo, 

precisando che tutto avviene nel mezzo del cammin di nostra vita (nostra, non mia), 

quasi a voler abbracciare simbolicamente nel suo percorso tutta l’umanità. E allora la 

Commedia è un poema che parla di noi, che tante volte ci troviamo smarriti in una selva 
oscura. La selva è, in fondo, quel che più si avvicina ad un labirinto, intricato di rami, 

viottoli senza uscita e oscurità che ci confonde.  

L’uomo medievale, in un’età in cui le persone comuni si muovevano poco, facilmente si 

figurava due tipi di viaggiatori, il viandante (pensiamo ai celebri cavalieri erranti) e il 

pellegrino. L’uno in continuo movimento, senza una meta, senza uno scopo, magari perso 

in una foresta labirintica; l’altro con una missione ben chiara: visitare i luoghi santi e 

gustare un assaggio di Paradiso. Dante, nel primo canto, parte come un viandante, 

perduto in questa confusione, senza un progetto chiaro, perché perduta era la sua 

lucidità e con essa la sua speranza. Tuttavia, con l’aiuto di tre guide, il suo cammino si 

trasformerà presto in vero “pellegrinaggio”, dal basso, freddo e spaventoso, 

dell’Inferno, all’alto, luminoso e pieno di speranza, del Paradiso. 

 

 

 

 



ctááÉ wÉÑÉ ÑtááÉ 
 

Materiale:  

• 4 Stanze/zone collegate tra loro 
• Cartelloni per le porte con indicati i numeri da 1 a 4 
• Cartellone con scritto il messaggio da posizionare nella stanza “Selva Oscura” 
• Occorrente per le prove 
• Torce da distribuire i ragazzi 

 
Preparazione: 

• Affiggere i cartelloni sulle varie porte di accesso alle stanze/zone, attenendosi il più possibile 
allo schema seguente 

• In ogni stanza preparare la prova corrispondente 
 
  
 
 
 
Svolgimento:   
Ad ogni squadra/gruppo vengono consegnate delle torce. Al via dell’animatore cominciano il percorso, 
inizialmente semplice e tranquillo. Entrano così nella stanza denominata “Selva Oscura”, con le torce.  
Qui trovano un grosso cartellone con su scritto: 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita, vi siete ritrovati in una selva oscura,  
ora tocca a voi decidere quale strada intraprendere:  
potete tornare indietro, oppure addentrarvi nella foresta (porta 3)  
o scegliere il sentiero nei prati (porta 2)” 
 
I gruppi proseguono con il loro cammino. All’interno delle varie stanze troveranno varie prove da 
superare per arrivare alla meta. 
Chi sceglie di tornare indietro (porta 1) sarà rallentato, perché si è lasciato prendere dalla paura 
dell’ignoto; chi sceglie la porta 2, più “bella” all’apparenza, dovrà superare una prova aggiuntiva (ciò che 
è bello non è sempre la soluzione più giusta); chi sceglie la porta 3, più tenebrosa all’apparenza, sarà 
facilitato dall’avere meno prove da superare e la maggiore possibilità di raggiungere per primo la fine 
del cammino. 
 

• Prova porta 1 (tornano indietro):  
stanno fermi e non possono ripartire prima di cinque minuti. 

• Prova porta 2: Mimo, 
la squadra deve indovinare almeno dieci parole prima di poter proseguire 

• Prova porta 3: La mummia, 
la squadra deve ricoprire da cima a fondo un componente, con la carta igienica. 

• Prova 4: Il cammino,  
ritagliano un giornale a farne dei sassi che, messi in ordine, creano un sentiero. 
 
Vincitore: 

Vince la squadra che arriva per prima alla fine del percorso. 

VIA Selva Oscura 

Prova 3 

Prova 2 

Prova 4 FINE 
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I figli di Israele partirono da Ramses verso Succot 

in seicentomila a piedi, senza contare i bambini. 

 12,37-39 

 

Ciao amici, innanzitutto: BUON ANNO!!! 
Oggi è tempo di partenze, di saluti, ricordi e nuove avventure! 
Abbiamo da pochi giorni iniziato un nuovo anno e tutto è da scoprire, certamente però 
ciascuno di noi si porta nel cuore quanto ha vissuto di bello con la sua famiglia, i suoi 
compagni di scuola, di oratorio, nell’anno passato; insieme anche a qualche fatica che 
pian piano abbiamo superato. Cosa andremo a vivere nel 2022?!?!? Non lo sappiamo! 
Quello che ci auguriamo ogni anno è che sia buono e per dirla in modo un po’ solenne, 
che sia ANNO DEL SIGNORE 2022! Con Lui infatti non dobbiamo temere il nuovo, Lui 
ci guiderà passo dopo passo, come leggiamo nel Libro dell’Esodo, straordinario libro 
contenuto nella Bibbia che come sapete è il nostro Libro Sacro. 
All’interno dell’Esodo è raccontata la storia di un uomo timido, pauroso e curioso al 
tempo stesso, imbarazzato nel parlare bene essendo balbuziente eppure, in quell’anno 
il Signore gli riservava una sorpresa inaudita: sarebbe stato lui, insieme con Lui, a 
liberare il popolo ebreo prigioniero degli egiziani! 
E così avvenne, vi ricordate tutti certamente le cosiddette “piaghe d’Egitto”, quelle 
prove con cui Dio davvero intendeva dimostrare al faraone l’intenzione di liberare 
dalla schiavitù il popolo d’Israele, tra cavallette, il Nilo diventato rosso sangue e tanti 
altri segni prodigiosi, fino a giungere al mar Rosso separato di qua e di là e in mezzo il 
popolo ebreo guidato da Mosè, camminare superandolo tutto per poi all’istante 
richiudersi con all’interno i soldati egiziani, sprovvisti però di canotto! Vero?!?! 
Camminare dunque, con i pensieri nella testa, talvolta anche con un pochino di ansia, 
però non fermarsi, il Signore è con noi, soprattutto nei momenti in cui abbiamo qualche 
fatica maggiore. Lui ci vuole tantissimo bene. 
Chiediamo oggi l’aiuto a Mosè perché ci aiuti a superare l’idea di “non essere capaci 
di…” o di “non andare bene per…” quelle stesse paure che a volte possono farci 
invidiare gli altri nostri amici…  
Se in futuro vi dovesse accadere mi raccomando, ricordatevi di Mosè!!! Con tutto 
quello che non si sentiva capace di fare, di dire… con il Signore riuscì a diventare 
grande, oltrepassando addirittura un mare! vincendo il faraone d’Egitto! tutto perché 
di era fidato di Dio, camminando con Lui! 
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Materiale necessario: 

- cartellone con le informazioni relative alla vita di Paolo 
- materiale per le singole prove 
 
 
Svolgimento: 

Nel luogo del gioco è preparato un grande cartellone rappresentante la carta 
d'identità di Paolo. 
É riportato il suo ritratto e alcune voci (nome – nato - morto a – professione – segni 
particolari ). 
Le quattro squadre incontreranno cinque amici di Paolo che proporranno alcune prove. 
Chi vince la prova, conquista l'informazione. 
 
 
Prove: 

BARNABA (At 9,27): impegnato nei viaggi con Paolo. 
Le squadre sono disposte in fila indiana e sul fondo del campo sono sparsi tanti 
biglietti: alcuni riportano nome di mezzi di trasporto, altri – invece – nomi a caso. I 
ragazzi dopo aver fatto il percorso prestabilito dovranno prendere i biglietti che 
contengono il nome di mezzi di trasporto. 
 
TIMOTEO(At 16,1):  figlio di una donna giudea credente e di padre greco, compagno 
di Paolo 
Nell'oratorio sono stati appesi dei cartelli che riportano il nome di città greche. La 
squadra, muovendosi in fila indiana, dovrà girare nell'oratorio alla ricerca di questi 
cartelli per ricostruire il viaggio compiuto da Paolo. 
 
SILA (At 15) è colui che scriveva le lettere a Paolo. 
I ragazzi dovranno scrivere con i propri corpi nel minor tempo possibile alcuni nomi 
che verranno suggeriti dal conduttore. 
 
ANANIA (At 9,10) è colui che ridona la vista a Paolo dopo l'incontro con il Risorto 
sulla via per Damasco. É stato preparato sul campo di gioco un piccolo percorso 
militare. I ragazzi si mettono in coppia: uno viene bendato e l'altro no. Colui che vede 
deve guidare il compagno bendato lungo il percorso militare. Il gioco si svolge come 
una staffetta. 
 
 



LIDIA: commerciante di porpora della città di Tiatira (At 16,14) 
Ogni squadra possiede un grande cartellone e un pennarello per ogni ragazzo. Il gioco 
si svolge in tre manches; il conduttore indica una lettera ed i ragazzi dovranno 
disegnare il maggior numero di oggetti possibili che Lidia può commerciare il cui nome 
inizia con la lettera scelta. 
 
Vince chi ha raccolto più informazioni. 
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Lo scopo del gioco è individuare il ragazzo-Anania. 
Un ragazzo-Paolo viene bendato. Gli altri si dispongono in cerchio attorno a lui. Chi è in 
centro deve memorizzare il più possibile la disposizione dei compagni. 
L’animatore comunica a Paolo un nome di uno dei ragazzi del cerchio.  
Successivamente i ragazzi in cerchio al “via” devono dire in coro una qualsiasi parola 
(uguale per tutti) o un nome (anche questo uguale).  
Il ragazzo-Paolo deve percepire la voce del ragazzo comunicatogli all’inizio e, bendato, 
dopo aver ascoltato le varie voci, cercare di trovare il ragazzo-Anania. 
Infine, si scambiano i ruoli. 
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Strada facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, 

d’improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d’intorno. 

At 9,1-9 

 

 

Si può cambiare idea!?!??!                                                                                 A volte 

portiamo dentro di noi quelli che vengono detti PREGIUDIZI, ci sta’ antipatico 

qualcuno e quindi iniziamo a dire tutto quanto di quella persona ci infastidisce. E quello 

che è peggio è che crediamo di avere ragione!!! 

Forse non sempre gli altri ci trasmettono sempre quello che noi ci aspettiamo eppure è 

bene lavorare su se stessi per accorgerci anche del bene che possono essere per noi. 

Quanto meno, provando a non aggredirli, discriminandoli o parlando male di chi non ci è 

simpatico! E’ difficile ma non impossibile! Oggi vogliamo lasciarci guidare nel cammino 

della nostra conversione personale da un tipetto “tutto pepe”: Paolo di Tarso. Un 

ebreo osservantissimo, fin troppo!... gli stavano antipatici i discepoli di Gesù e tutti 

coloro che all’inizio della Chiesa cristiana, desideravano farsi battezzare…  Un giorno, 

con in mano la pergamena su cui era scritto l’ordine di uccidere i cristiani di Damasco, 

sentì la voce di Gesù, si, proprio il Maestro, il “the Best”! E per qualche tempo divenne 

anche cieco… ebbe così il tempo di riflettere su quanto stava facendo, sprecando la 

sua vita, affannandosi per qualche cosa di sbagliato, proprio come sono i nostri 

pensieri di antipatia per quello o quell’altro compagno di classe… 

Sapete com’è andata a finire per Paolo?!?!?!? Ritornò sui suoi passi! Comprese che era 

sbagliato fare il male, uccidere gli altri (sappiamo che lo possiamo fare anche quando 

prendiamo in giro, picchiamo…).                          Inoltre si fece battezzare, 

ricominciando a vivere una vita completamente diversa, diventando da quel momento un 

camminatore per il mondo, anche nuotatore a dire il vero, avendo usato spesso le navi 

per muoversi da un paese all’altro! 

 E tu?! E voi!? Hai pensato che forse anche tu puoi cambiare idea su qualche tuo 

amico!?!? Vi propongo di fare una cosa che vorrei viveste con molta serietà, non è per 

finta quello che vi chiedo adesso: Vorrei che chiudeste tutti gli occhi, pensaste poi un 

momento a colui/colei che potreste provare a perdonare, chiedendo a Gesù di aiutarvi 

in questo proposito e poi, solo quando vi sentite di farlo, con il vostro pollice della 

mano destra, fate su entrambi gli occhi il segno della croce, solo dopo questo segno 

potrete riaprirli… da quel momento in poi, cercherete di vedere quella/e persona/e 

con occhi diversi da prima. Ok!? Proviamoci dunque insieme. 
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MATERIALE: 

-uno spazio ampio 
-un bastone 
-una corona da re 
-tunica marrone 
-tunica chiara 
-una musica di sottofondo 
 
PREPARAZIONE: 
Si sceglie 1 persona che interpreti il faraone, che indosserà una tunica chiara la 
corona, e 1 persona che interpreti Mosè, che indosserà una tunica marrone e avrà il 
bastone. Tutti gli altri giocatori interpreteranno degli ebrei. 
 
SVOLGIMENTO: 
Il gioco inizia con la musica di sottofondo: I giocatori che interpretano gli ebrei 
corrono per lo spazio e il faraone, ogni volta che toccherà qualcuno (a parte Mosè), lo 
pietrificherà costringendolo a rimanere immobile.  
Solo Mosè, con il suo bastone, può ridare il movimento a chi è stato toccato dal 
faraone, facendolo rientrare in gioco. 
Quando si ferma la musica Mosè cede il suo ruolo all’ultima persona che ha “liberato”, 
mentre il Faraone fa lo stesso ma con la persona che è pietrificata da più tempo in 
quel momento. 
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MATERIALE: 

- 1 bacinella d’acqua 
- 1 bottiglia d’acqua vuota 
- 1 moneta 
-1 cronometro 
PREPARAZIONE: 
Si prepara il campo, mettendo la bacinella piena d’acqua all’inizio, con la spugna vicino, 
e poi al fondo (la distanza dipende dallo spazio) la bottiglia vuota. 
Due animatori si sistemano a metà del tragitto di ogni squadra, con la moneta e un 
cronometro. 
Si dividono poi i ragazzi in due squadre. 
 
SVOLGIMENTO: 
Le due squadre si posizionano ognuna in fila e al via, il gioco può cominciare! 
Il primo della fila prende la spugna e la impregna d’acqua, a questo punto salta sulla 
schiena del suo compagno successivo e insieme a cavalcioni devono raggiungere la 
bottiglia e riversare l’acqua contenuta nella spugna. 
Al centro del tragitto però dovranno svolgere una prova che potrà arrecare danno alla 
propria squadra. Si dovrà scegliere testa o croce e l’animatore presente dovrà tirare 
tre volte una moneta: nel caso di vittoria della scelta fatta dai ragazzi potranno 
proseguire, ma nel caso di vittoria dell’animatore dovranno scontare una penalità di 20 
secondi e aspettare per ripartire. 
Fatto questo, sempre a cavalcioni, devono tornare indietro e passare la spugna ai 
compagni successivi che ripetono la cosa. 
 
La prima squadra che riempie la bottiglia d’acqua vince. 
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Mentre discorrevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro. 

 

Mt 2,1-2 

 

Cosa c’è di meglio di una bella scampagnata in montagna, tra la natura!            

Con gli scarponi o forse ora con le ciastre o gli sci d’alpinismo, tutto è bellissimo! 

Anche al mare non è da meno, passeggiare lungo la costa, tra il suono dei gabbiani… 

bello assai! E’ un peccato invece quando a volte si cammina a testa bassa con magari le 

cuffie nelle orecchie… non si vede, non si sente nulla di quanto di bello ci sarebbe 

attorno a noi! Dopo la morte di Gesù, per i discepoli tutto aveva perso di interesse! 

C’era chi se ne restava chiuso nella sala del Cenacolo, imprigionato nella sua stessa 

angoscia e chi invece, come due discepoli diventati famosi nel Vangelo, presero la via 

della fuga… se avessero avuto il contapassi incorporato al loro bastone da viaggio, 

chissà quanti ne avrebbe calcolati! Cosa c’era nella loro testa?!? Tanta confusione… 

eppure, anche con la “coda fra le gambe”, a Gesù piacevano sempre, restavano suoi 

amici per sempre, anche se non avevano creduto che Lui potesse risorgere per 

davvero, tornare a vivere anche se era morto sulla croce… e così, s’incammina con 

loro!  

Passo dopo passo, si misero a chiacchierare e un po’ alla volta, la musica triste che 

avevano ascoltato nei loro pensieri malinconici, smise di funzionare. E iniziarono a 

stupirsi di come il sole rendesse bella quella giornata, dipingendo il cielo di colori rossi, 

gialli e arancioni: era il tramonto, un tramonto mozzafiato che non avrebbero 

dimenticato più!                                   

Alla fine del viaggio (loro così credevano) gli chiesero di fermarsi, per cenare con loro 

alla locanda… Gesù accettò! Ma quando, come suo solito, prese il pane per spezzarlo 

davanti a loro, in quell’attimo con la velocità di un flash, lo riconobbero!!!! Era Gesù!!! 

Come avevano fatto a non riconoscerlo!?!               

Vabbè, non importava! Ora, troppa era la gioia per restare seduti a mangiare! Alé, 

subito in piedi, ancora una volta per le strade del ritorno!                         

Questa volta però, i due discepoli, si accorsero lungo il cammino dei canti dei grilli nei 

prati circostanti e delle stelle, della luna, sopra di loro! 
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Questo è il mese in cui l’anno ricomincia, un nuovo cammino si apre e tutti noi abbiamo 

bisogno di una guida chiara, ferma e sicura: una Stella Cometa…guida nella notte! 

 

Materiale:  
fogli 
pastelli a cera 
pennelli, china o tempera nera 
oggetti con la punta che non siano pericolosi (stuzzicadenti, spiedini, penne senza 
inchiostro, ecc.). 
 
Spiegazione: 

 

Proposta di attività per i bambini della scuola primaria: gli animatori forniscono a 
ciascun bambino un foglio bianco formato A4 e mettono a disposizione i pastelli a cera 
che i partecipanti possono stendere sul foglio a loro piacimento (si può fare un unico 
strato spesso giallo oppure un arcobaleno a strisce variopinte e luminose; la cosa 
importante è ricordare di stendere il colore il modo compatto ed uniforme, così da non 
lasciare buchi bianchi). Dopodiché, i bambini ricoprono il pastello a cera con uno strato 
di tempera nera oppure china usando i pennelli messi a disposizione. In seguito, si 
lasciano asciugare le opere per qualche istante (attenzione ad abiti e tovaglie, perché 
la china macchia molto!). Infine, i ragazzi usano una penna senza inchiostro, uno 
spiedino o uno stuzzicadenti per disegnare a mano libera sullo strato nero. Se si 
seguono tutti i passaggi nell’ordine corretto, le linee incise con l'oggetto appuntito 
faranno ricomparire i colori sottostanti dei pastelli a cera, mostrando le realizzazioni 
artistiche dei bambini. Trattandosi di gennaio, il mese in cui i Magi viaggiano per 
raggiungere Gesù Bambino, la proposta sarebbe di disegnare una grande stella (oppure 
tante stelline) e dei piedini sul foglio dell'attività, così da ricordare l'elemento 
principale utilizzato dai tre Re d’Oriente per raggiungere il Figlio di Dio, ovvero la 
Stella Cometa, e l’importanza di essere sempre una…Chiesa in cammino! 
 
 
Obiettivo:  

 
i bambini hanno vissuto calorosamente il periodo dell’Avvento, assaporando l’attesa, e 
sono stati ricompensati dal meraviglioso evento del Santo Natale. Con il nuovo anno e 
la venuta dei Re Magi inizia per ciascuno un nuovo percorso, un cammino che ci ricorda 
l’importanza di avere sempre una Stella Cometa che ci guidi. Ognuno ha la sua guida, la 
cosa fondamentale è trovarla, riconoscerla e fidarsi di essa, affidandosi! 
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Materiale:  

scarpe per fare una piccola camminata 

cartoncino colorato 

biro 

 

Spiegazione:  

cercate un posto dove non passino le macchie dove potete fare una piccola passeggiata 
di circa mezz’ora coni vostri ragazzi. 

Create delle tappe lungo il percorso, in ogni tappa i ragazzi scopriranno delle frasi o 
dei racconti sull’amicizia e sulla fede (troverete un sacco di racconti sui libri di Bruno 
Ferrero).  

Mentre i ragazzi camminano sul cartoncino che avete dato all’inizio della passeggiata 
dovranno  scrivere una frase di quelle lette che gli è rimasta impressa. 

Alla fine andate in chiesa e mettete le frasi ai piedi dell’altare. 

Conclusione:  

Come Gesù ha camminato insieme ai due discepoli, anche oggi cammina accanto a noi, 
non sempre siamo in grado di riconoscerlo, sta a noi guardare il bello che ci circonda 
per capire che è sempre al nostro fianco e non ci abbandona mai.  

 

 

 

 


