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Kelolan e i fiori profumati è la storia che ci viene raccontata dai bambini e ragazzi
della Turchia e ci invita a comprendere che rendere felici gli altri, apre anche alla
nostra felicità; così Kelolan anche nelle circostanze a lui più favorevoli non lascia
indietro nessuno, a partire dalla madre povera, sola e ammalata…
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SCHEDA 1:
LA STORIA
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La settimana è passata velocissima, io e
Andrea nel frattempo ci siamo un po’
documentati in biblioteca…Si, lo so,
questa è l’estate più assurda della mia vita,
prima mi piace andare dalla nonna, poi
vado pure in biblioteca di mia volontà e
dopo cosa succederà?
Abbiamo scoperto che venivano definiti
“acchiappafiabe” quelle persone che,
grazie alla loro indole buona e la
predisposizione all’ascolto, venivano
accolti nei vari paesi del mondo per farsi
raccontare le storie e farle trascrivere.
Vi starete chiedendo, ma a che servono gli
“acchiappafiabe”? Servono a mantenere
viva la storia delle persone, il ricordo delle
fiabe.
Arrivati da nonna Andrea si lamenta già
per qualsiasi cosa.
BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

5

ASIA

Andrea: “Ma fa caldissimo, ma perché non
c’è campo? Ma nonna adesso dorme? E tu
nel frattempo che fai di solito?”.
Gian: “Io mi faccio gli affari di nonna”.
Andrea: “Cioè?”.
lo porto nel corridoio delle vetrine e gli
mostro quello scaffale tanto bello quanto
misterioso.
Andrea: “Ma che figata, cos’è? Sono dei
souvenir?”.
Gian: “Si! Raccontano tutte le storie!
Vedi, questa è la storia del colibrì che
anche se piccolo cercava di fare la sua
parte per salvare la foresta, lui è il signore
che parla con gli animali, loro sono la
lepre vecchia e il leone…”.
Nonna: “No!”.
Andrea fa un salto altissimo dalla paura,
non aveva mai subito un “Nonna ninjia”
prima d’ora, ormai io ci sono abituato, non
prendo più spaventi.
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Nonna: “Gian, paura eh? Non ti ci
abituerai mai. Te l’ho detto, da giovane
spaventavo tutti con il mio passo leggero”.
Gian: “Nonna! Anche Andrea ha preso
paura!”.
Andrea: “ Non ho preso paura”.
Nonna: “Aah la tua faccia diceva altro
giovanotto, forza, forza, venite a prendere
un po’ di torta”.
Gian: “In realtà…Nonna….Andrea voleva
sentire un storia…”.
Nonna: “Si, ma prima avrei bisogno che
qualcuno di voi mi pulisse i vetri in alto,
non ci arrivo”.
Andrea: “Li facciamo dopo nonna”.
Gian: “Andrea, nonna non le piace se dici
lo faccio dopo”.
Nonna: “Vi ho preso lo straccio e il
detersivo”.
Abbiamo pulito i vetri in alto con la scala,
dev’essere impossibile per nonna farli da
sola, sono così alti!
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Andrea: “Fatti nonna”.
Nonna: “Oh bravo Gian”.
Gian: “Nonna, sono io Gian”.
Nonna: “Giusto, scusa Matteo”.
Andrea: “Non sono Matteo nonna, lui è
nostro cugino”.
Nonna: “Massì ho solo sbagliato nome,
volevo dire, Michele…Alessio”.
Gian: “Nonna, Andrea”.
Nonna: “E che ho detto, Andrea si,
Andrea” come al solito nonna prima di
dire il nome giusto di qualcuno di noi deve
nominare tutto l’albero genealogico
partendo dagli zii e arrivando ai cugini più
piccoli.
Nonna: “Stavo dicendo… Giovanotto…
Per favore potresti aggiustarmi la
televisione che non funziona?”.
Alla fine le si erano solamente staccate le
batterie al telecomando.
Gian: “Nonna, oggi io e Andrea ti
abbiamo portato uno dei nostri snack
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preferiti di sempre: i crackers con sopra la
nutella! Li hai mai provati?”.
Nonna: “Che cosa con che cosa? Va bene,
ho mangiato tante di quelle cose strane
quando viaggiavo per il mondo ormai!
Andiamo sulle poltrone e qualcuno prenda
il mappamondo!”.
Nonna: “Andrea, chiudi gli occhi e punta
il dito dove vuoi, lasciati guidare…
In Asia!
Che bello, sapete, ci sono dei fiori speciali
che crescono in Giappone, si chiamano i
fiori di Loto, sono così belli… Ma non ho
visto solo il Giappone, sono stata anche in
India, In Cina, in Russia…Ma dovete
sapere che il mio cuore mi ha portato in
Turchia, dove ho trovato una signora che
mi ha fatto sedere al suo tavolo e mentre
mangiavamo mi ha raccontato questa
storia”
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STORIA DI KELOLAN E I FIORI
PROFUMATI
C’era una volta un villaggio
sperduto, in cima a una montagna.
Lì viveva un bambino pelato, Kelolan.
Kelolan aveva solo una madre e sua
madre aveva solo lui, un figlio pelato.
Kelolan e sua madre erano così poveri
che mangiavano solo pane secco, ma
non si lamentava con nessuno. Anzi ,
a chi glielo chiedeva, raccontavano
di mangiare come due sultani.
Kelolan era un ragazzo intelligente,
ma terribilmente pigro. Quando sua
madre gli diceva: “Kelolan , per
favore, vai a prendere una cipolla
dall’orto”, lui impiegava due ore per
pensare e tre per calcolare come
portare a casa una cipolla. Soltanto
allora andava nell’orto.
Un giorno la madre di K. Si ammalò
gravemente e il ragazzo fu costretto a
occuparsi della casa: cucina, pulizie,
orto e via dicendo.
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Quell’evento trasformò Kelolan: la
pigrizia scomparve e lui diventò un
bambino modello. Sua madre, dal
letto, gli diceva cosa fare e lui
obbediva, senza perdere un attimo.
Ma un giorno, Kelolan, per il troppo
lavoro, cadde per terra sfinito. Fu
allora che un topolino si avvicinò alle
sue orecchie e gli disse: “ragazzo, è
dura lavorare, eh?”
“A chi lo dici” sospirò Kelolan.
“hai sentito cosa è successo alla
principessa di questo regno? Si è
ammalata, è un caso grave. Nessun
dottore è riuscito a guarirla e il re ha
detto che la darà in sposa a chiunque
riuscirà farlo”
Kelolan si mise sedere
“E cos’ha la principessa?”
E’ triste non fa altro che piangere,
ormai da mesi. Nessuno riesce a farla
sorridere. E così il re ha detto che
chiunque riuscirà a far ridere sua
figlia, diventerà un principe reale”
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Sentendo le parole del topolino,
Kelolan si rialzò in piedi ed esclamò
“Perbacco! Non può continuare così,
povera principessa. Dobbiamo fare
qualcosa”.
Poi infilò gli stivali e uscì di casa.
Andò nei pascoli vicino alla sua
abitazione e raccolse un mazzo di
piccoli fiori profumati. Quando era
piccolo, sua madre gli raccontava
sempre che quei fiori avevano il potere
di far ridere le persone.
Legò i fiori con un nastro colorato e
scese verso la capitale, reggendo tra le
mani il suo mazzolino.
Quando arrivò alle porte del palazzo,
si mise in fila insieme a tutti gli altri
che stavano aspettando il loro turno
per far ridere la principessa.
Il sole era già tramontato da un
pezzo e Kelolan si era quasi
addormentato quando i servitori del
re lo fecero entrare.
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Kelolan porse alla principessa il
mazzo di fiori che aveva raccolto per
lei e appena la ragazza li prese in
mano cominciò a ridere a crepapelle.
La principessa non era mai stata così
felice.
Come promesso, il sovrano acconsentì
alle nozze, ma prima Kelolan tornò
al suo villaggio tra le montagne
accompagnato dai servitori del re,
prese sua madre malata e la portò a
vivere nella capitale.
Tre mele sono cadute dal cielo; una
per chi ha scritto questo racconto,
una per chi lo ha raccontato e una
per chi lo ha ascoltato.

Gian: “Nonna, quindi ti facevi ospitare
dalle persone?”.
Nonna: “Eh si eh, noi Acchiappafiabe non
andiamo mica negli hotel”.
Andrea: “Noi??”.
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Gian: “In che senso noi nonna? Eravate
più di uno?”.
Nonna ha riso un po’, sembra divertita nel
vederci così interessati.
Nonna: “Mica potevo da sola raccogliere
tutte le storie del mondo! Ognuno di noi
aveva un compito: raccogliere una storia
per continente, chiudere gli occhi e
puntare il dito nel mappamondo, era il
cuore che ci portava, poi per raggiungere
un posto o l’altro chiedevamo ospitalità
nelle case”.
Andrea: “Ma non era pericoloso?”.
Nonna: “Perché mai? Ogni volta che
qualcuno mi ospitava gli raccontavo una
storia che avevo sentito negli altri
continenti, per ringraziarli della
gentilezza, nessuno mai mi ha trattata
male, sono sempre stati gentili. Io con loro
ero gentile, non avevano motivo di non
esserlo con me”
BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

14

ASIA

Gian: “E chi erano gli altri? E il quadro?
Viene da uno degli Acchiappafiabe?”.
Nonna: “Oh, ora mi sembra sia proprio
tardi, dovete andare a casa ora! Fate i
bravi va bene? Comportatevi bene”.
Nella strada di casa io e Andrea ci siamo
fermati a mangiare un Kebab.
Andrea: “Chissà se nonna ha mangiato il
vero Kebab nei suoi viaggi”.
Gian: “Secondo me sì, bella la storia di
oggi no?”.
Andrea: “Se, mi ha fatto pensare a
Spiderman”.
Gian: “Che aiuta le persone?”.
Andrea: “Si, tutti i supereroi aiutano le
persone, ma Spiderman è proprio come il
ragazzo della storia”.
Gian: “Beh, l’età è la stessa, Spiderman ha
un superpotere ma il protagonista aveva
dei fiori magici, la mamma malata e lui
che deve aiutarla in casa mi ricorda
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tanto…”.
Andrea: “Zia May!!”.
Gian: “Esatto!”.
È così bello poter tornare a parlare di cose
che capiamo solo noi.
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SCHEDA 2: GIOCHI
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Giochi realizzabili per un laboratorio
Bagh-Chal - Nepal

Introduzione
Il Bagh Chal è un gioco tradizionale del Nepal; si gioca sullo stesso tavoliere
dell'Alquerque ed è imparentato con il Bagh Bandi. In questo gioco, però, non
vengono impilate pedine per formare i "greggi": le pedine sono costituite da
miniature che riproducono quattro tigri e venti capre. Si tratta di un gioco
asimmetrico, come La Volpe e le Oche. Esiste anche una versione commerciale del
Bagh Chal, denominata Tigo.

Figura 1
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Figura 2

Figura 3
Come si gioca
Il gioco è composto da un tavoliere 5x5 e da 24 pedine (4 nere e 20 bianche). Le pedine
si posizionano negli incroci e non nelle caselle.
Si gioca in due. I giocatori giocano a turno. Ogni giocatore ha una sola mossa per
ciascun turno.
La posizione iniziale è quella riprodotta in figura 1. Le pedine bianche ("Capre") sono
inizialmente fuori dal tavoliere; le pedine nere ("Tigri") sono disposte sulle quattro
intersezioni d'angolo. Inizia il Bianco (Capre).
Nella prima fase il Bianco colloca una nuova pedina in un incrocio libero del tavoliere.
Una volta collocate tutte e venti le Capre sul tavoliere, il Bianco può muovere una
pedina di un incrocio per volta, esclusivamente lungo le linee tracciate sul tavoliere;
l'incrocio di arrivo deve essere libero. Le Capre non possono catturare le Tigri.
Anche le Tigri possono muovere di un solo incrocio per volta, esclusivamente lungo le
linee tracciate sul tavoliere. La mossa del Nero può essere di due tipi: a) può muovere
una pedina di un incrocio; b) può catturare una pedina avversaria, come nella Dama,
saltando la pedina in linea retta, seguendo il segmento tracciato sul tavoliere e
raggiungendo l'incrocio libero alle spalle di quest'ultima. La cattura non può essere
multipla: è possibile catturare una sola pedina per turno. Le pedine catturate vengono
rimosse dal tavoliere.
Nemmeno le Tigri possono muovere su un incrocio dove sia già presente una
pedina.
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Nella figura 2 sono indicate a titolo esemplificativo le prime due mosse di una partita:
il Bianco ha collocato una Capra in c3 ed il Nero ha mosso la Tigre da e1 a d2
minacciando di catturare la Capra saltando in b4 alla mossa successiva. Il Bianco, che
nella prima fase non può ancora muovere, per difendersi deve collocare una pedina
in b4, evitando la cattura: la nuova posizione è riprodotta in figura 3.
La partita ha termine quando: a) il Nero abbia catturato tutte le pedine avversarie o
ne impedisca il movimento; b) il Bianco abbia immobilizzato l'avversario,
impedendone pertanto qualsiasi mossa legale. Vista la differenza nei due obbiettivi di
gioco, è consigliabile alternare i ruoli nel corso di partite successive.

Jarmo - Antico gioco tartaro
Un'antica leggenda polacca racconta che nel
XIII secolo Batu Khan, uno dei comandanti
dell'orda di Gengis Khan, insegnò all'eroe
polacco Henrik Jambor il gioco Jasir, allora
molto popolare tra i tartari. Pare che il leader
mongolo giocasse una partita a questo gioco
prima di ogni battaglia importante, per essere
ben disposto a combattere da gran guerriero.
Ancora oggi questo antico gioco tartaro è
praticato in alcune zone della Polonia e di altri
paesi dell'Est Europa. Il gioco ha diverse
varianti regionali, ma la struttura di base è
sempre la stessa. Il gioco viene talvolta
accomunato all'Halma (per vincere le pedine devono portarsi nella base avversaria),
ma il tavoliere e la struttura regolamentare sono decisamente diversi.
In tartaro Jasir significa "Arcieri" e talvolta il gioco viene menzionato con questo
nome. Nel sito Brainking.com è possibile giocare una versione di questo gioco,
denominata "Jarmo".
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Come si gioca
La versione qui descritta è quella praticata
nella Polonia orientale.
Il gioco è composto da:
- un tavoliere di 25 caselle disposte su cinque
file, collegate fra loro da un reticolo di
segmenti (vd. figura 1);
- 10 pedine (di due colori diversi, 5 chiare e 5
scure), dette "Arcieri". Le pedine sono dette
"Arcieri Semplici" all'inizio del gioco; se
durante il gioco sono protagoniste di una
cattura vengono promosse ad "Arcieri Scelti".
Le pedine si posizionano nelle caselle.
Si gioca in due.
La posizione iniziale è quella riprodotta in figura 1.
Inizia indifferentemente uno dei due giocatori.
Le caselle sono collegate tra loro da un
reticolo di segmenti e si può passare dall'una
all'altra solo se esiste una di queste vie di
collegamento. Ad esempio il giocatore
Bianco può muovere c1-d3 ma non c1-c2.
Ogni giocatore ha una sola mossa per
ciascun turno. La mossa consiste nel
muovere una pedina da una casella ad
un'altra ad essa collegata. La casella di arrivo
deve essere libera oppure occupata da una
pedina avversaria (cattura). Non è
consentito muovere su una casella occupata
da una propria pedina e non è consentito il
movimento all'indietro. Ad esempio è
possibile muovere una pedina da c2 in e3
(movimento in avanti) o da c2 in b2
(movimento laterale), ma non è mai consentito muovere da c2 in a1.
Una pedina che raggiunge la base avversaria non può più muovere.
In figura 2 vediamo a titolo esemplificativo l'inizio di una partita.
Il Bianco muove b1-d2, il Rosso risponde con d5-b4, il Bianco muove c1-d3.

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

23

ASIA

La cattura avviene ogni volta che una
pedina giunge su una casella occupata da
una pedina avversaria. In questo caso la
pedina che sopraggiunge cattura il pezzo
nemico, togliendolo dal gioco, e viene
promossa ad Arciere Scelto. Se la pedina
catturata è un Arciere Semplice, questa
"muore" e viene eliminata per sempre
dal gioco; se invece si tratta di Arciere
Scelto, questa "vive" e viene restituita
all'avversario.
L'Arciere Scelto muove come una pedina
semplice e viene catturato allo stesso
modo da pedine semplici o da altri
Arcieri Scelti; quando l'Arciere Scelto
viene catturato, viene tolto dal tavoliere,
degradato a semplice pedina, e restituito
all'avversario, il quale lo potrà
riposizionare su una casella di partenza in qualsiasi momento successivo della
partita. Il riposizionamento della pedina equivale all'effettuazione di una mossa.
Un Arciere Scelto che cattura altre pedine nemiche non acquisisce ulteriori
promozioni.
Un Arciere Scelto, catturato e quindi degradato ad Arciere Semplice, potrà in seguito
essere nuovamente promosso se riuscirà a catturare una pedina avversaria.
La cattura non è mai obbligatoria.
In figura 3 vediamo come prosegue la partita di esempio dopo c1-d3. Il Rosso cattura
la pedina in d3, muovendo e5xd3 oppure b4xd3. La pedina bianca (Arciere Semplice)
viene eliminata per sempre dal gioco. Il Rosso ha ora un Arciere Scelto in d3. Il
Bianco cattura a sua volta con d2xd3 (oppure con e1xd3); il pezzo in d3 viene
restituito al giocatore Rosso ed ora in d3 si trova un Arciere Scelto bianco. Il Rosso
cattura ancora con b4xd3 (oppure e5xd3); il pezzo in d3 viene restituito al giocatore
Bianco ed ora in d3 si trova un Arciere Scelto rosso. Infine il Bianco cattura con
e1xd3 (oppure con d2xd3); il pezzo in d3 viene restituito al giocatore Rosso. La
nuova situazione è illustrata in figura 3: il giocatore Bianco ha un Arciere Scelto in
d3, due Arcieri Semplici in a1 e in d1, un terzo Arciere Semplice a disposizione e da
rimettere in gioco; il Rosso ha tre Arcieri Semplici in a5, b5 e c5 e due ulteriori
Arcieri Semplici a disposizione e da rimettere in gioco.

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

24

ASIA

Le pedine che si trovano ancora nelle caselle di
partenza (base) non possono essere catturate, a meno
che l'avversario non abbia altre mosse a disposizione.
In figura 4 vediamo che il Rosso ha riposizionato un
Arciere Semplice che aveva a disposizione, in e5. Il
Bianco non può catturare la pedina in e5, che si trova
sulla base avversaria, con l'Arciere Scelto che si trova
in d3, perché ha anche altre mosse a disposizione.
In figura 5 il Bianco non può catturare la pedina rossa
che si trova in d5 muovendo e3xd5, perché ha ancora
un Arciere Semplice a disposizione ed è perciò
obbligato a riposizionarlo in una delle caselle di
partenza. Solo se non avesse quell'Arciere a
disposizione, non avendo pertanto mosse alternative,
la cattura e3xd5 sarebbe possibile.

La partita ha termine nei seguenti casi:
a) quando tutti gli Arcieri ancora "vivi" di un giocatore raggiungono la base
avversaria, a prescindere dal loro numero e dalla loro tipologia (Semplici o Scelti);
b) quando tutti gli Arcieri di un giocatore vengono eliminati dal gioco.
Per Arcieri "vivi" si intendono sia le pedine presenti sul tavoliere di gioco sia quelle a
disposizione dei giocatori, da riposizionare. In figura 5, ad esempio, ci sono 5 Arcieri
ancora "vivi": tre sul tavoliere (due rossi e uno bianco) e due a disposizione (uno
rosso e uno bianco).
Il punteggio della partita viene determinato dal numero degli Arcieri del vincitore,
presenti sul tavoliere. Al vincitore viene assegnato un punto per ogni Arciere
presente sul tavoliere; nessun punto viene assegnato al perdente.
Vista l'asimmetria del tavoliere si giocano generalmente due partite, una col Bianco
ed una col Rosso, ed il punteggio dell'incontro è dato dalla somma dei punteggi delle
due partite.

Go - Il più antico gioco cinese
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Le regole del go
1)I due giocatori, bianco e nero, giocano una mossa ciascuno, per convenzione inizia
nero. Si gioca sulle intersezioni. Le pietre possono essere messe in qualunque
posizione libera. Entrambi i giocatori possono passare quando è il loro turno.
2)Un gruppo di pietre viene catturato se ha 0 libertà (intersezioni adiacenti libere).
Le pietre con una sola libertà possono essere catturate e sono dette in atari. Esempi:
(nero cattura le pietre in atari - marcate - giocando X):
Nero cattura togliendo l'ultima libertà.
Prima Dopo
I bordi non contano come libertà.
Nero può catturare anche giocando dove avrebbe 0 libertà (se cattura delle pietre
avrà sicuramente delle libertà dopo averle rimosse).
2.1) Ogni pietra avversaria catturata vale un punto.

3) Quando entrambi i giocatori passano (perchè ritengono che non vi siano più
mosse da giocare) la partita finisce e si contano i punti. Ogni intersezione all'interno
del territorio di un giocatore è un punto per lui, che si somma al numero di pietre
catturate. Vince chi ha più punti.
Bianco: 14.
Nero 14.
Se nessuna pietra è stata catturata il risultato è 14 pari.
4) In alcuni casi una posizione potrebbe ripetersi all'infinito:
per questo esiste la regola del ko, la pietra che cattura non può essere ricatturata
dall'avversario al turno successivo (n.b. questo succede sempre e solo con la cattura
di una pietra singola, se più pietre vengono catturate non si ha un ko).
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Life and death
1. Due occhi:
un gruppo di pietre per essere vivo deve avere almeno 2 libertà NON
RIDUCIBILI ad esempio un gruppo con due occhi:
Il gruppo con un solo occhio può essere catturato giocando in A.
Nel gruppo con due occhi Bianco non può giocare in A poiché non avrebbe
libertà, lo stesso vale per B.
Un altro esempio si ha quando nessuno dei due giocatori può catturare il
gruppo dell'altro, perchè si metterebbe in atari:
In tali casi entrambi i giocatori rinunciano a catturare il gruppo avversario, tale
situazione è detta seki (vita), e nessun punto viene assegnato.
Gli spazi marcati sono damè.
2. Un fenomeno interessante è quello dei falsi occhi.
Le due pietre bianche possono essere messe in atari (e quindi catturate).

Se anche Bianco ricattura non ha due occhi, la dimostrazione è lasciata al lettore.
3) Un gruppo sufficientemente grande non ha bisogno di creare occhi visibili, poiché
anche se bianco giocasse al suo interno verrebbe catturato.
Nel primo esempio Nero risulta morto in ogni caso poiché non è in grado di creare 2
occhi Bianco può giocare al suo interno riducendo le sue libertà.
Nel secondo caso nero può creare due occhi giocando A bianco può impedirlo
giocando A a sua volta.
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Nel terzo caso nero vive poiché bianco non può giocare contemporaneamente le
due mosse indicate.

Tecniche di cattura
Esistono delle tecniche di cattura standard che meritano particolare attenzione:
1) Ladder:
questa tecnica si chiama scala, le pietre di bianco sono condannate alla cattura. Se
bianco cerca di scappare Nero può continuare a dargli Atari (come sopra).
1.1) Ladder breaker:
qualora vi fosse una pietra nel percorso della scala, essa cessa di funzionare e viene
quindi definita Scala Rotta. Quando nero non può più dare atari deve difendere i
punti marcati, dove bianco può dare doppio atari (e non può difenderli tutti).
2) Net:
E' una tecnica di cattura come la scala, bianco non può scappare in alcun modo.

2.1) “Peep”:
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Bianco può minacciare di far scappare le sue pietre (peep) costringendo nero a
rispondere. 3) Snap back:
Lo snapback è una tecnica di cattura particolare, Nero gioca una Pietra in
atari(throw in) se bianco cattura, si ritrova comunque con una sola libertà (atari), e
quindi nero può catturarlo.
Questo ci insegna a valutare la situazione anche dopo la cattura di una pietra
avversaria

La lettura
La lettura è il processo che permette di prevedere lo sviluppo del gioco è l'aspetto
più importante del go.
Sequenze e variazioni
Un concetto vitale della lettura è quello delle sequenze e delle loro variazioni,
ovvero le varie mosse e contromosse.
Le sequenze possono essere forzate oppure no
é importante notare che l'avversario può sempre rispondere in modo diverso da ciò
che ci aspettiamo, ovvero nessuna mossa è realmente forzata.
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Punti vitali
Per velocizzare la lettura è necessario individuare i punti vitali, ovvero quelli che
permettono (o impediscono) al giocatore di ottenere un certo risultato, ad esempio
un occhio.
Conoscere i punti vitali permette di risolvere più facilmente i problemi di vita e
morte.
Nel primo caso giocare nel punto vitale è sufficiente ad uccidere il gruppo. Nel
secondo caso no, infatti il gruppo è vivo.
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SCHEDA 3: LA PREGHIERA
Quarto giorno: rendere felici gli altri apre anche alla nostra felicità; non lasciamo
indietro nessuno.
...
Da At 20,35
In ogni cosa vi ho mostrato
che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così,
e ricordarsi delle parole del Signore Gesù,
il quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere"».
A partire dall’agenda 2030 e i suoi vari “goals” formuliamo alcune preghiere
spontanee:
“Aiutaci ad essere più giusti ed onesti per sconfiggere la povertà” …
“Aiutaci a non sprecare cibo per sconfiggere la fame…”
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PARTIAMO DA TE SIGNORE GESU’
Partiamo da te Signore Gesù
per camminare sulle strade del mondo:
aiutaci ad essere buoni con tutti,
impegnati nelle cose di ogni giorno
come se fossero le cose più importanti del mondo,
capaci di fare la pace.
Partiamo da te Signore Gesù per camminare sulle strade del mondo:
insegnaci a mettere i nostri piedi sulle tue orme
per avere i tuoi stessi atteggiamenti:
la bontà, la misericordia, l’accoglienza per ogni persona.
Partiamo da te Signore Gesù
per camminare sulle strade del mondo:
rendici testimoni del tuo Vangelo in ogni scelta della nostra vita.
LA FELICITA’
La felicità non consiste nell’accumulare ricchezze,
ma nel regalarle e condividerle:
un gesto, un sorriso, un aiuto agli altri…
Aiutiamoci ad essere contenti
in un mondo in cui pochi lo sono…
Aiutaci Signore a cercare insieme
la felicità.
(Nadia de Munari)
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CANTI PER LA PREGHIERA GREST
JESUS CHRIST, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Ci accogli nell'unità
Riuniti nell'amore
Nella gioia dinanzi a te
Cantando la tua gloria
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Nella gioia camminerem
Portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
GUARDIAMO A TE che sei Maestro e Signore;
chinato a terra stai, ci mostri che lʹamore è cingersi il
grembiule, sapersi inginocchiare; ci insegni che
amare è servire.
Fa che impariamo, Signore da te
chi è più grande e chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi, che siamo tue
creature.
E cinto del grembiule che manto tuo regale
Ci insegni che servire è regnare
Fa che impariamo, Signore da te
Chi è più grande e chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
Perché grande è soltanto lʹamore
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per
sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra
noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per
dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. Non so quant'è costato
a Te morire in croce lì per me

ASIA

DOVE DUE O TRE sono riuniti nel mio nome Io sarò
con loro, pregherò con loro; amerò con loro perché
il mondo venga a Te, o Padre, conoscere il Tuo
amore e avere vita con Te. Voi che siete luce della
terra, miei amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in
voi, o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a
Te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se
sarete uniti, se sarete pace se sarete puri perché
voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra vita
gioia piena sarà. Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo, siate testimoni di un amore immenso;
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con
voi. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale
fortezza, fa che sia fedele; come Cristo che muore
e risorge perché il Regno del Padre si compia in
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, e abbiamo vita
in Lui.

Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore. (rit)
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (rit)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno. (rit)
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. (rit)
Io Ti canto, mio Signore
e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.

E SONO SOLO UN UOMO (Io lo so Signore)
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima del pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
“Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità”.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare te,
di stare insieme a te: unico riferimento del mio
andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro
del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un
punto fermo è quella stella là. La stella polare è fissa
ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. Al
centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, e poi non
importa il come, il dove e il se.
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SCHEDA 4: giochi per bambini e ragazzi
QUIZ
Gioco online e stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27612487

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

35

ASIA

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

36

ASIA

ANAGRAMMI
Gioco online e stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27613134
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PACAS
Gioco online
https://wordwall.net/it/resource/27663187
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