ALLEGATO giorno: 3-ORPA attività: Orpa che storia
Nella lontana terra di Sicilia, Maria, la mamma di Antonio si trovava nella sua casa al mare. Era un
giorno molto caldo, Antonio non vedeva l’ora di andare in spiaggia per farsi un bagno con i suoi
amici ma alla mamma mancavano il tonno per il pranzo. Così chiese al figlio di andare al mercato per
acquistare il pesce. Arrabbiato, perché non poteva andare subito in spiaggia, esce di casa e va al
mercato. Lì incontra Fabio, uno dei suoi grandi amici. Fabio aveva già fatto la spesa per la sua
mamma, quindi sarebbe passato a casa per lasciare i limoni e sarebbe corso in spiaggia; invita anche
Antonio ad andare con lui. Antonio non sa cosa fare:
DECISIONE: (A)Andare subito al mare con Fabio
(B) comprare il tonno, portarlo a casa e poi andare in spiaggia con l’amico
A- Mamma Maria, non vedendo tornare il figlio, inizia a preoccuparsi.
DECISIONE: (C) Esce di casa per cercarlo
(D) Aspetta ancora un po’, al mercato c’è sempre tantissima gente
B-Antonio, comprato il tonno, insieme a Fabio, torna di corsa a casa dalla mamma ma nel tragitto
incontra Francesca, sua cugina, che le chiede di aiutarlo a prendere il pallone, incastrato sopra un
albero. Antonio e Fabio quindi
DECISIONE: (E) decidono di aiutare Francesca
(F) non aiutano Francesca
C- Davanti casa, incontra Giusy, la nonna di Sofia, compagna di classe di Antonio e sua vicina di
casa. Giusy è una signora molto carina ma ha anche una lingua piuttosto lunga e quando inizia a
raccontare qualcosa non se la smette più. Giusy infatti:
DECISONE: (G) si lamenta del troppo caldo
(H) chiede a Maria dov’è Antonio (vai al punto G)
D-La mamma, in attesa del ritorno del figlio, esce in giardino per prendere il sole. Dopo poco vede
in lontananza Francesca, sua nipote che correva piangendo. La bambina le racconta che Antonio non
ha voluto aiutarla con il pallone.
DECISONE: (I) decidono di cercare Antonio
(L) decidono di andare a comprare un pallone nuovo
E-Fabio si arrampica sull’albero, ma una volta raggiunto il pallone, non riesce più a scendere. Antonio
va a cercare aiuto e incontra Sofia la sua vicina di casa. Insieme vanno a cercare qualcuno con una
scala e trovano il signor Giuseppe, il burbero falegname del paese. I due, timidi
DECISIONE: (M) chiesero al signor Giuseppe di prestarli la scala
(N) non ebbero il coraggio di chiedere niente al falegname (vai al punto 14/15)
F-Corsero subito verso casa per riportare il tonno ma incontrarono Sofia che chiese di Francesca
DECISIONE: (O) per giocare a palla.
(P) per invitarla a fare merenda
G-Maria non sopportando quelle parole, inizia a ignorarla e piano piano si allontana da lei, cambiando
strada. Presa una nuova via incontra Sofia, la nipotina di Giusy che stava tornando a casa dalla nonna.
Sofia allora…
DECISIONE: (Q) chiese a Maria se poteva aiutarla
(R) chiese a Maria se con lei c’era Francesca
I-Cercando Antonio si imbattono in Sofia un’amica di Francesca e Antonio che stava andando anche
lei in spiaggia con il suo pallone
DECISONE: (1) presta a Francesca il suo pallone e insieme vanno in spiaggia
(2) racconta di aver visto Antonio e Fabio andare al mare
L-Il negozio non era proprio vicino, pensarono di tornare a casa apprendere l’auto (vai al punto c)
M-I l signor Giuseppe non sopportando i ragazzini
DECISIONE: (13) Non prestò la scala ai due ragazzi
(14) decise comunque di aiutarli con la scala ma era troppo corta

O/P- i due ragazzi le dissero che era davanti alla bottega del signor Giuseppe. Arrivata lì vide
Francesca che piangeva
DECISIONE (24) perché non riusciva a recuperare la palla(vai al punto 17)
(25) perché era arrabbiata con il cugino(vai al punto 17)
Q- Insieme andarono a cercare Antonio ma con loro c’era Francesca che stava ancora piangendo
perché il cugino Antonio e il suo amico Fabio non l’avevano aiutata a recuperare il pallone. Disse:
DECISIONE: (S) alla zia dove era andato Antonio per vendicarsi
(T) non tradì il cugino e gli disse che stava tornando a casa con il tonno
R- Non appena vide che Francesca era lì con lei, la invitò a far merenda dalla nonna Giusy.
Mentre andarono a casa per la merenda, Francesca
DECISIONE (17) Cambiò idea: voleva il pallone
(18) era ancora triste per il pallone ma si accontentò della merenda(vai al punto 17)
S- La mamma, arrabbiata perché Antonio non l‘aveva ascoltata, si dirige verso la spiaggia ma viene
bloccata dal signor Giuseppe, il falegname del paese, il quale gli disse che
DECISONE: (U) aveva visto Antonio in acqua
(V) aveva visto Antonio tornare a casa (vai al punto5/6)
T- La mamma non vedendo la nipote sincera, si diresse verso il mercato dove incontrò il signor
Giuseppe che le disse
DECISONE: (U) aveva visto Antonio in acqua
(V) aveva visto Antonio tornare a casa (vai al punto5/6)
U- Arrivata in spiaggia vide infatti Antonio in acqua che faceva il bagno, mentre Fabio lo guardava
sulla riva- Maria arrabbiata va da Fabio per chiedere spiegazioni
DECISIONE: (W) si scusa con Maria e si assume la colpa di aver trascinato Antonio al mare con lui
e la signora lo perdona. (fine).
(Z) dice di aver incontrato Antonio in spiaggia e che non ne sapeva niente (fine).
1- Mentre si dirigevano in spiaggia Francesca fece cadere il pallone che rotolò dentro la bottega del
falegname Giuseppe. Egli da sempre odiava i bambini e
DECIONE (3) bucò il pallone alle due bambine
(4) non si fece prendere dalla rabbia e invitò le bambine per merenda (vai al punto 8)
2- Passò davanti alla bottega del signor Giuseppe, il quale era su tutte le furie perché poco prima
Antonio e Fabio avevano fatto rimbalzare un pallone sul suo tavolo da lavoro
DECISONE: (5) Giuseppe aveva bucato il pallone ai due ragazzi e questi erano andati via
(6) Giuseppe aveva rincorso i due ragazzi ma non era riuscito a prenderli
3- Disperate senza pallone corsero a casa dalla nonna di Sofia, la signora Giusy che
DECISIONE (7) comprò un nuovo pallone alle bambine
(8) le consolò con la merenda
5/6 -Quando la mamma venne a sapere ciò, decise di tornare a casa e aspettare il figlio lì.
A casa vide che Giusy, la vicina di casa stava preparando la merenda e si unì. Mentre mangiavano
arrivò Fabio insieme ad Antonio
DECISIONE: (11) vedendo che nessuno era arrabbiato con loro, chiesero se potevano unirsi alla
merenda e terminare così al meglio quella bella giornata di mare (fine)
(12) vedendo che con loro c’era anche la mamma di Antonio, ebbero paura che fosse
arrabbiata con Antonio ed evitarono di mare merenda insieme ma tornarono a casa pentiti. (fine)
7- Al negozio di palloni videro Fabio, l’amico di Antonio che stava comprando un materassino per
fare il bagno con il suo amico.
DECISIONE: (9) appena le vide, salutò facendo finta di niente, non sapeva se stessero cercando
Antonio. Acquistò il materassino e uscì per raggiungere l’amico in spiaggia e godersi quella bella
giornata di sole. (fine)
10) appena le vide fu preso dal panico, pensava stessero cercando Antonio. Lasciò tutto
lì e si nascose per paura che l’amico fosse punito. (fine)

8- Preparò per loro panini alla marmellata e succo di arancia. Non appena si sedettero in giardino per
mangiare, arrivò Fabio insieme ad Antonio in ritorno dal mare.
DECISIONE: (11) vedendo che nessuno era arrabbiato con loro, chiesero se potevano unirsi alla
merenda e terminare così al meglio quella bella giornata di mare (fine)
(12) vedendo che con loro c’era anche la mamma di Antonio, ebbero paura che fosse
arrabbiata con lui ed evitarono di mare merenda insieme ma tornarono a casa pentiti. (fine)
13/14-Cercarono aiuto altrove. Incontrarono nella via la nonna di Sofia, la signora Giusy. Spaventati
le chiesero aiuto. La signora Giusy propose
DECISIONE (15) di chiamare la mamma di Antonio che sicuramente aveva una soluzione
(16) di chiamare la mamma di Antonio anche se si sarebbe arrabbiata
15/16-Francesca prese coraggio e chiamò la zia che naturalmente si arrabbiò soprattutto con il figlio
perché lo stava cercando da ore ma
DECISIONE: (21) raggiunse i ragazzi con una scala e aiutò Fabio a scendere
(22) raggiunse i ragazzi con una scala ma si arrabbiò molto con Antonio
17- Camminando, furono fermate dal Signor Giuseppe
DECISIONE (19) aveva visto il pallone sull’albero e lo aveva ripreso. Felici tornarono dalla nonna
(vai al punto8)
(20) le accompagnò a comprare un nuovo pallone (vai al punto7)
21/22- tutti salvi, decisero ormai di andare al mare per terminare la giornata e il signor Giuseppe, il
falegname
DECISIONE (22) chiese se poteva andare al mare con loro, perché ormai vedovo si sentiva solo e
voleva sentirsi amato (fine)
(23) regalò loro un vecchio pallone con cui giocava con i suoi nipotini quando ancora
erano bambini (fine).

ALLEGATO giorno: 4-NOEMI attività: Chi trova un amico… trova un tesoro!
BIGLIETTINI INDIZI
INDIZIO NUMERO I

Solo adesso che siete insieme
potete iniziare a cercare, ognuno
però i suoi limiti deve mantenere e
chi non ne ha il compagno può
aiutare. Solo se andate INSERIRE
LUOGO DELLA CASA-ESTERNO
IN CUI SI TROVA IL BIGLIETTO
il secondo indizio potrete trovare e
se sarete svegli il percorso potrete
continuare.

INDIZIO NUMERO II

Da soli avanti non potete più andare,
perché a volte in pochi è brutto
continuare, quindi per poter ancora
giocare
a qualcun altro vi dovete legare.
Se siete svegli e state
iniziando a capire, è meglio cercare
qualcuno per proseguire. Non tutti van
bene, si devon baciare, e quando vi
unite chi non parlava rinizia a parlare,
chi non vedeva torna a vedere e chi
era zoppo torna a camminare.
A questo punto, tutti legati,
INSERIRE LUOGO DELLA CASAESTERNO IN CUI SI TROVA IL
BIGLIETTO
potete fiondarvi, e da veri compagni
tutti belli affiatati, per conoscervi
ancor meglio

SE è NECESSARIO unire 3 o più
coppie, tagliare in 3 o più pezzi
l’indizio numero II. È bene che in
ognuno dei ritagli rimanga qualche
elemento che gli faccia capire che
devono trovare un’altra coppia a cui
unirsi!

DOMANDE PER CONFRONTO
Ragazzi, ora che siete uniti e che avete completato il percorso insieme, cercate di rispondere
INSIEME a queste domande! Siate sinceri e apritevi ai vostri amici!

1. Dopo aver estratto il primo bigliettino e durante il percorso ti è servito l’aiuto del tuo
compagno? Oppure sei stato tu ad aiutare l’altro? Come ti saresti sentito se avessi dovuto
camminare da solo? Ti è pesato aiutare o dover chiedere aiuto?
Ai tuoi amici riesci a chiedere aiuto? (magari per un compito, perché hai litigato con un altro
amico, perché sei triste per qualcosa, perché pensi che il tuo amico sia più bravo di te in
qualcosa) Ti vergogni di chiedere aiuto?
Se ti viene chiesto aiuto come ti comporti? Sei gentile solo con chi ti pare? Ti è mai successo
di negare l’aiuto a qualcuno o di dire “CHE PALLE” e non volerlo fare? Pensa ad alcuni
episodi e racconta come ti sei comportato in queste occasioni.

2. Com’è stato unirti all’altra coppia? Preferivi andare avanti da solo o ti è piaciuto?
Sei geloso dei tuoi migliori amici o ti piace condividerli con altre persone (anche se queste
nuove persone ti stanno proprio antipatiche)? Quando qualcuno cerca di entrare nel tuo gruppo
di amici sei accogliente o tendi a giudicare chi non conosci bene? Di solito sei aperto verso
tutti o solo verso chi ti sembra “figo”?

3. Pensa ai tuoi migliori amici o alle amicizie che ultimamente preferisci. Cosa rende di bello
quel rapporto? Perché ti ci trovi bene? Cosa fate insieme? Raccontalo agli altri!

ALLEGATO giorno: 4-NOEMI attività: AMIco GESÙ?

DESERTO - Rifletti cercando di rispondere alle seguenti domande.
1. Cos’è per te un amico vero, quello che chiameresti fratello/sorella?
Perché lo ritieni così importante? Cosa lo contraddistingue dalle altre persone che ti
circondano?

2. Quali sono gli elementi che ritieni necessari per costruire un rapporto di amicizia e
mantenerlo?”? Cosa ti aspetti che faccia un vero amico? Cosa serve per far durare un
rapporto di amicizia con te?

3. Cosa metti a disposizione di tuo nelle relazioni? Quali atteggiamenti hai con i tuoi amici per
essere un “buon amico”? Ti comporti sempre nello stesso modo o cambi a seconda di chi hai
di fronte e di come si comporta l’altro? Fai degli esempi.

4. Ti senti ricambiato dai tuoi amici o a volte senti che sei solo tu ad impegnarti? Ti è capitato
di essere stato rifiutato o “tradito” come amico? Hai mai “tradito” qualcuno, magari
parlando male di lui/lei o raccontando bugie come nascondere qualcosa?

5. Com’è il tuo rapporto con Gesù? Ti capita di pensare a Lui nella tua giornata? Se ti capita di

pregare, perché lo fai? Come lo fai? Come definiresti la tua relazione con Lui? Ti è mai
capitato di nascondere a qualcuno di andare all’ACR, al campo scuola, a messa, ecc?

