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 Gioco a stand che conduce i ragazzi alla scoperta dei grandi “segni” 

Previsti 4 stand – scoperta,  gestiti naturalmente da un animatore 

dell’oratorio o da un genitore che già vi aiuta,  

 1 momento di condivisione ,  

 

 

ACCOGLIENZA:  ALL’ARRIVO, AD OGNI BAMBINO VIENE 

CONSEGNATA UNA PETTORINA DI COLORE DIVERSO IN MODO CHE 

I BAMBINI VENGANO SUDDIVISI IN SQUADRE. NATURALMENTE 

OGNI SQUADRA AVRA’ UN CAPITANO (scelto preventivamente e 

debitamente istruito su ciò che dovrà fare) 

 

Quando tutti sono arrivati,  radunarli usando una musica allegra ma 

comunque in tema , non temete di salire su un tavolo o una sedia, e 

consegnate ai capisquadra una mappa con il percorso che devono fare per 

completare il gioco , al termine di ogni stand verrà consegnato al capitano 

una parte di puzzle, la gara verrà vinta dalla squadra che per prima 

scoprirà il disegno, che ovviamente sarà il volto di Gesù, ma non ci 

riusciranno da soli devono usare tutti i pezzi di tutte le squadre 

 

MAPPE DEL GIOCO: 

ROSSI: STAND 1 – STAND 2 – STAND  3 – STAND 4 

GIALLI:     “       4 -       “      3  -  “           2 – “          1 – 

VERDI:    “         3 -  “            1 – “            - 4“              2 

BLU:        “         2 -  “            4 – “            - 1 “             3 

 

 

STAND 1 :  LA SOMIGLIANZA CON….. 
Animatore possibilmente del Gruppo Famiglie o Adulti della parrocchia 
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Occorrente un grande specchio in cui i ragazzi uno alla volta, verranno 

invitati a notare le somiglianze con i genitori (occhi, naso..)  

SCOPO: fare notare che ci sono anche altre somiglianze che non si vedono 

Il Battesimo ci da proprio questa somiglianza che non si vede : CON IL 

PADRE, la sua stessa vita proprio come Gesù 

 

 

STAND 2  :  L’ACQUA 
 

Occorrente:  bende per coprire gli occhi dei ragazzi ---un secchio coperto 

contenente acqua, detersivo, fondo di caffè , segatura, pastina cotta--- 
 

Quando i ragazzi sono bendati fare introdurre le mani nel secchio e 

chiedere cosa stanno toccando e come si sentono, vedrete che 

resisteranno pochissimo e schizzeranno verso il rubinetto o la bacinella di 

acqua pulitissima che avrete preparato.  

 

STAND 3:   LA LUCE 
 

Occorrente: seggiole rovesciate ,secchi, mattoni, scatole di cartone  e 

una piccola scala, stoffa per coprire gli occhi dei ragazzi 

Preparate in una stanza  buia un percorso ad ostacoli e prima di fare 

entrare i ragazzi metteteli in coppia uno bendato e l’altro che con la voce 

deve guidare il compagno attraverso il percorso alla luce di un mozzicone 

di candela posto in fondo al percorso. 

 

STAND 4  :  OLIO 

 

Occorrente : alcuni mattoni, riso, zucchero, farina di mais e….olio 

I ragazzi invitati da uno sgangherato mago, lo osserveranno mentre cerca 

di inserire nel mattone le varie sostanze concludendo il tutto con un 

poderoso soffio, ma una sola sostanza (ovviamente l’olio) non se ne andrà: 

è parte del mattone. 
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PUZZLE:  i  ragazzi devono formare il puzzle  (ovviamente capiranno 

che il volto di Gesù è riconoscibile solo se sono tutti uniti).  

 

 

 

 

*Eventualmente, se si ritiene opportuno, si può 

aggiungere un 5 STAND, quello della VESTE : 
Occorrente : una veste bianca (quella dei chierichetti o una tunica 

bianca). Tutti i bambini del gruppo devono infilarsela e sfilarsela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


