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Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volontier perdona.
Purg. III 118-120
Quando si parla di perdono, gli occhi cadono naturalmente sulla cantica del Purgatorio.
E, a questo proposito, un personaggio più di tutti rimane impresso nella memoria del
lettore: Manfredi. Figlio dell’imperatore Federico II di Svevia, re di Sicilia, era morto
durante la battaglia di Benevento, nel 1266. Dopo la morte, era stato scomunicato e il
suo corpo riesumato, per ordine del vescovo di Cosenza. Dal commovente incontro con
Dante sulla spiaggia del Purgatorio, tuttavia, apprendiamo che, nonostante la condanna
ufficiale della Chiesa, per Manfredi c’è stata salvezza. Negli ultimi istanti di vita
(poscia ch’io ebbi rotta la persona, ovvero dopo una ferita insanabile), infatti, egli
implorò - e ottenne - il perdono di Dio (quei che volontier perdona). Fu sufficiente il
pentimento, qui simboleggiato dal pianto con cui l’uomo, morente, si rese alle braccia di
Dio - e non dimentichiamo che, sin da Agostino, il pianto era considerato la più
evidente manifestazione del pentimento.
Il Purgatorio è davvero la cantica del perdono. Per ben otto volte ritorna la parola
perdono o un suo derivato, laddove una sola volta la leggiamo nell’Inferno e peraltro in
negativo (“non perdona”), nel famosissimo passo di Paolo e Francesca (Amor ch’a nullo
amato amar perdona). Sulla montagna del Purgatorio, invece, troviamo chi si è pentito
ed è dunque meritevole del perdono. E non c’è terzina più bella, in questo canto, di
quella che Manfredi pronuncia subito dopo:
Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei
“I miei peccati furono orribili, ma la bontà di Dio, infinita, ha braccia così grandi che
accoglie chiunque si rivolga a lei”. Sono versi che non hanno bisogno di commento e che
indicano a tutti i lettori una strada da percorrere. E Dante li pone, infatti, alle soglie
del Purgatorio vero e proprio, appena prima di inoltrarsi, sempre con la guida di
Virgilio, sulle pendici del monte.
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Materiale:
• Scope
• Palline di carta
• Nastro
•
Preparazione:
•
•

Delimitare il campo da gioco e suddividerlo in due parti uguali
Disporre le palline di carta in maniera casuale, all’interno dell’area di gioco. L’importante è che
ce ne siano di pari numero in ogni parte del campo.

Svolgimento:
I giocatori si fronteggiano e cercano di buttare fuori dal proprio campo le palline di carta, facendo
unicamente uso della scopa. Le palline possono essere mandate sia nel campo avversario, per complicare
il gioco alla squadra sfidante, sia dai tre lati liberi, in modo da disfarsene definitivamente.
In questo gioco le palline di carta rappresentano i propri peccati, le proprie mancanze, e i giocatori
devono cercare di disfarsene, spazzandoli via. Hanno due possibilità per disfarsene: cancellarli per
sempre, scegliendo di mandarle lontano dal proprio campo, dal proprio cuore; oppure dirottarle su altri,
nel campo dei giocatori avversari.
Se si sceglie di mandarli al di fuori del campo attraverso i lati liberi, si ottengono due punti per ogni
pallina. Se vengono invece mandate nel campo avversario, ogni pallina equivale a -1 punto.
Le palline che rimangono nel proprio campo al termine del tempo stabilito, valgono zero punti.
L’assegnazione dei punti deve essere comunicata ai giocatori solo al termine della partita, in modo tale
da riflettere sulla scelta della destinazione dei “peccati”.
Una volta terminata la prima partita e la breve riflessione, si può scegliere di rigiocare la gara e
valutarne i cambiamenti di atteggiamento.
Vincitore:
Vince la squadra che ottiene più punti.
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Fate festa con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta.
Lc 15,3-7

Chi tra di voi è già stato in un centro commerciale!?!?!? Oppure, le grandi stazioni
metropolitane o aeroporti?!?!? Ditemi! Mmm…. Ok!
In questi luoghi di solito vi è una cosa in comune… che cosa si trova in tutti e tre i
luoghi?! Chi lo sa?!?!?... … … Le SCALE MOBILI!!!
Appoggi lì i piedi e non devi fare alcuno sforzo! Ti lasci semplicemente portare da
loro!!! Penso in particolare quando dal basso, si sale verso l’alto e se volti la testa
dall’altra parte, ti vedi allontanare da dove ti trovavi prima e vedi gli altri rimasti giù,
sempre più distanti… e intanto l’avventura nuova sta per incominciare davanti a te,
perché finite le scale, altro ci sarà da scoprire…
Un po’ come quando si era piccolini e la mamma o il papà ci prendeva in braccio e noi
stavamo li, tranquilli, sicuri, a guardar il panorama attorno a noi! Un esperienza
davvero forte!!! Riuscite a ricordare?!?
Allo stesso modo, Gesù pensa a te e a me, quando siamo un po’ affaticati, delusi, con
qualche pensiero o parola di troppo… Lui viene e ci prende in braccio e ci fa salire,
come sulle scale mobili, tranquillamente… risaliamo alla luce dai nostri pensieri cupi,
per ammirare nuovamente coloro che ci sono accanto! Ci abbraccia forte e ci ricorda
che siamo amati immensamente da Lui… usa la parabola, il racconto della pecorella
ritrovata e portata sulle Sue spalle…. Si è al sicuro su di Lui!
Grazie Signore Gesù per venirci a cercare e portare con Te!
Ti vogliamo bene anche noi!
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Materiale:
•
•

pennarelli
cartelloni/fogli divisi per caselle (almeno 10x10)

Procedimento:
i bambini e i ragazzi vengono divisi in due squadre e vengono posti agli estremi della
stanza. A ciascuna delle squadre viene chiesto di scegliere una delle caselle
opportunamente numerate e di rappresentare in tale casella la propria pecorella
smarrita. A questo punto, la sfida ha inizio! Infatti lo scopo delle due squadre è quello
di riuscire a trovare la pecorella smarrita della squadra avversaria. Per far ciò bisogna
chiedere ai rivali , turno dopo turno, se la sfortunata si trova in un determinata
casella (indicando il numero e la lettera della casella) e in caso di errore si risponderà
con “PERSA” al contrario invece del caso in cui si indovina, dove si dirà “TROVATA”.
Tuttavia, per potere fare la richiesta è necessario prenotarsi, ovvero superare un mini
gioco e in caso di vittoria si avrà la precedenza sull’ipotizzare dove si trova la pecora
smarrita, avvicinandosi così sempre di più allo scopo del gioco.
Tra i possibili mini giochi si possono fare percorsi, quiz riguardanti il proprio oratorio,
sfide di agilità oppure di memoria; l’importante è che i bambini si divertano!
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Facciamo festa con un banchetto,
perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato.
Lc,11-32
Sono certo che abbiate tutti visto qualche pubblicità dove vi sono riprese le famiglie
mangiare a tavola… quelle che vogliono vendere le merendine della prima colazione o la
merenda oppure quando il prodotto da commerciare è la pastasciutta, i sughi o i
formaggi… come sono quegli attori?!? Come si comportano?!? Per favore, intervenite
voi!...
Tutti sorridenti, che chiacchierano, scherzano, i bambini talvolta giocano insieme, si
rincorrono e costruiscono i giochi… i più grandi invece scambiano complimenti,
brindano, si aiutano… Che bella armonia! Tutto si svolge però nel tempo di 30 secondi!
Poi si cambia pubblicità o riprende il film, il cartone animato!... Sappiamo bene che
però non è sempre così con i nostri genitori, fratelli o sorelle… A volte ci si arrabbia
anche, si fa il muso e si crea quel silenzio che è il preludio di una bella litigata… anche
se di bello c’è proprio niente!... Che PECCATO, potevi vivere una bella giornata in
allegria con i tuoi genitori… ma quel giorno qualcosa non ha girato per il verso giusto…
potevi giocare con tuo fratello o sorella… ma lui/lei ha fatto quello, ha detto quella
cosa li e così urla, calci, bisticci… che PECCATO!
Ma si può cercare di rimediare! Papa Francesco un giorno ha detto che bisogna
provare sempre a fare la pace!

Talvolta la

pazienza scappa… verissimo!
MA: per favore, porta la mano destra dove la metto anche io [portare la mano destra
sul cuore, facendola vedere ai ragazzi che dovranno imitarti] e ora fate attenzione,
sentite qualcosa!?!? Se non ci riuscite, per concentrarvi meglio, chiudete gli occhi!
Forse vi aiuta! Non sentite proprio niente!?!? Ah!!!... Siii!!!! Sentite il battito del vostro
cuore!
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Riprendiamo la parabola vista nel Vangelo, e ci concentriamo sul figliol prodigo che,
rimasto senza finanze, parte dal porcile dove lavorava e torna verso casa.
MATERIALE:
-

nastro segnaletico
palline da tennis
secchi
oggetti vari

SVOLGIMENTO:
Si dividono i ragazzi in due squadre e si può iniziare il gioco, che si compone di varie
tappe:
1° tappa:
I ragazzi devono strisciare sotto un filo senza toccarlo, la squadra che passa al
completo per prima vince.
2° tappa:
Ogni squadra forma una catena umana. Il primo giocatore lancia una pallina da tennis e
deve far canestro in un secchio posto sulla testa del secondo, questi dovrà svuotare il
secchio, facendo cadere la pallina in mano al terzo, che lancerà al quarto, abbastanza
lontano. Il quarto giocatore riceve la palla e corre a portarla al quinto, il quinto,
saltando a piè pari, consegna la palla al sesto, che lancia al settimo, seduto a gambe
incrociate. Il settimo giocatore passa la palla all'ottavo e ultimo, che deve far
canestro. Vince la squadra che fa più canestri in 6 minuti.
3° tappa:
I due squadre devono sedersi in fila indiana, accovacciati e, tenendo le mani sulle
spalle di chi sta davanti, devono spostarsi facendo dei balzi in avanti. Vince la squadra
che arriva per prima al traguardo.

4° tappa:
Al via i primi due ragazzi di ogni squadra devono arrivare, tenendo fronte contro
fronte una palla, fino al luogo in cui è stato sistemato un contenitore con degli oggetti
dentro. Una volta arrivati, prendono un oggetto e tornano dai loro compagni di squadra
che ripartono nello stesso modo. Vince la squadra che, nel tempo stabilito, trasporta il
maggior numero di oggetti.
5° tappa:
Tutti i ragazzi devono correre a braccia aperte verso il padre che è pronto a
perdonarli, troveranno anche un po’ di ristoro, saranno stanchi!
Ogni squadra si mette in fila con un membro dall’altro lato, a questo punto uno per
volta partono e con le braccia aperte devono arrivare al compagno e abbracciarlo,
questo permetterà al compagno dopo di partire. Vince la prima squadra che arriva
dall’altra parte.
Infine, si sommano i punti ottenuti in ogni tappa e si decreta la squadra vincitrice!
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Oggi la salvezza è entrata in questa casa,
perché anch’egli è figlio di Abramo.
Lc 19, 1-10

Oggi vogliamo fare un esperimento… guardatemi bene il viso… Adesso, senza parlare,
cercherò di comunicarvi quello che mi passa per la testa.
[fare la faccia tutta arrabbiata!

(per mimare l’espressione della gente del

Vangelo)
Ora mima un viso triste, amareggiato!

(per mimare l’espressione di Zaccheo)

Ora fare una faccia pensierosa, magari portando la mano desta al mento, alzando gli
occhi all’insù…

(per mimare l’espressione di Zaccheo che pensa di salire

sull’albero)

Infine, mima un viso carico di speranza, gioia, affetto…

(per mimare

l’espressione di Gesù quando incontra gli occhi di Zaccheo.)
I ragazzi ogni volta indovineranno i sentimenti che saranno rappresentati visivamente
e poi si chiederà loro:
“se io vi dicessi il nome ZACCHEO… vi fa venire in mente nulla!?! Pensate alla faccia
arrabbiata… a chi corrispondeva!? E il viso triste!?! Perché poi ero pensieroso?!? Che
idea gli venne in mente?!... e infine, di chi erano quegli occhi dolci!?!”
Così pure sono i nostri occhi nella quotidianità… anche noi tutte le volte che ci
guardiamo, diciamo qualcosa di noi stessi… l’affetto, il perdono, la rabbia… sforziamoci
ogni giorno di portare con il nostro sguardo un po’ di luce, imitando quello di Gesù che
sa amare di più degli sbagli degli altri….
Allora adesso tocca voi, tra vicini, provate a guardarvi dimostrandovi amicizia!
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Materiale:
•

cartellone

•

immagine di un cerotto

•

pennarelli

•

colla

procedimento:
sopra il cartellone disegniamo un grande vaso rotto e sul lato opposto dovrete scrivere
una frase sul perdono (tipo: siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo), tagliamo i vari pezzi e li
nascondiamo in tutto l’oratorio.
I ragazzi dovranno cercarli e riportarli al punto di partenza.
A questo punto ad ogni ragazzo verranno consegnati tre cerotti, sopra ogni cerotto
dovranno scrivere un qualcosa che usano solitamente per perdonare le persone che
stanno accanto a loro (sorrisi, abbracci, ascolto, ecc).
Aiutateli a ricostruire il vaso rotto e unite le varie parti con i cerotti dei vostri
ragazzi, aiutatevi con la colla e appendete in oratorio il vostro cartellone in modo da
ricordarvi ogni volta che lo vedrete il bello del perdonare le persone che vi stanno
attorno.

Conclusione:
ognuno di noi ha dei momenti difficili dove pensa che quel litigio ha rovinato per
sempre un rapporto, ma il perdono è una delle cose più belle ed importanti che ci ha
insegnato Gesù a volte fare il primo passo è la cosa più bella del mondo, ricordiamoci
che basta poco, un sorriso, un abbraccio e semplicemente la voglia di mettersi in
ascolto dell’altra persona.
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Materiale:
•

vaso in terra cotta

•

scotch americano

•

indelebili

Procedimento:
si rompe il vaso in tanti cocci quanti sono i ragazzi nel gruppo.
Si consegna un pezzo di coccio a testa, ogni ragazzo dovrà scrivere sulla parte interna
un momento della sua vita dove ha litigato in modo serio con qualcuno, o un momento
dove si è sentito offeso dal comportamento di una persona accanto a lui.
A questo punto in gruppo si cerca di trovare il modo o il gesto che ognuno di loro ha
usato

per perdonare questa persona e si vanno a scrivere queste parole sul lato

esterno del coccio.
Quando tutti avranno detto una parola collegata al loro perdono cercate di riunire le
parti per ricreare il vaso originario unendo i vari pezzi con dello scotch americano.
Conclusione:
ognuno di noi ha dei momenti difficili dove pensa che quel litigio ha rovinato per
sempre un rapporto, ma il perdono è una delle cose più belle ed importanti che ci ha
insegnato Gesù a volte fare il primo passo è la cosa più bella del mondo, ricordiamoci
che basta poco, un sorriso, un abbraccio e semplicemente la voglia di mettersi in
ascolto dell’altra persona.

