
Martedì – Settimana di preghiera 2021    

“Adora il Creatore e ricordati del sabato” 

Testo biblico-   Apocalisse 14:7 seconda parte    “Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle 

acque”   Storia- Fuori dal mondo 

Proposta 1- Mimica 

Obiettivo: mimare elementi della creazione e farli indovinare 

Occorrente- niente di particolare, ma si possono proporre oggetti da integrare (obbligatoriamente 

o spontaneamente) nella mimica. 

Svolgimento: i partecipanti, singolarmente o a squadre, mimano elementi del creato.  

Mimare: animali (dai mammiferi agli insetti…), elementi  - anche atmosferici - (sole, luna, stelle, 

vento, neve, pioggia, …), luoghi e cose naturali (mare, lago, fiume, albero, sassi, montagna, frutta, 

verdura, …),  persone (uomo, donna, bambino, giovane, vecchio, famiglia)  

Proposta 2- Oggetti che si muovono  

Obiettivo: introdurre ad una riflessione sulla grandezza di Dio 

Occorrente: un oggetto di dimensioni medie 

Descrizione del gioco: i partecipanti sono seduti su due file, una di fronte all'altra, spalla contro 

spalla, con le mani dietro alla schiena. 

Un giocatore della fila avversaria dovrà indovinare, al segnale dell'animatore del gioco, dove si 

trova l'oggetto che sta passando di mano in mano dietro la schiena dei giocatori; se non indovina 

(una sola possibilità), la possibilità di farlo va al concorrente della squadra avversaria che era stato 

chiamato perché si supponeva che avesse l'oggetto (e così via). 

Proposta 3-  Gli applausi  

Obiettivo: introdurre ad una riflessione sull’importanza della Guida di Dio e del Suo progetto per 

salvarci.  

Occorrente: sedie, (facoltative, si può stare seduti per terra) eventualmente un oggetto  

Descrizione del gioco: Tutti i partecipanti sono seduti in cerchio. 
Un volontario esce dal cerchio e non deve vedere o sentire ciò che succede. Gli altri partecipanti al 
gioco stabiliscono un percorso all'interno del cerchio, non disegnato a terra, ma memorizzato da 
tutti. Quanto il percorso è chiaro per tutti, il giocatore che era fuori viene fatto entrare nel cerchio: 
egli deve indovinare il percorso, camminando guidato dagli applausi dei compagni. Ogni volta che 
il giocatore prende una direzione sbagliata gli applausi cessano e riprendono appena imbocca di 
nuovo quella giusta. 

  
  
Variante: 
Invece del percorso può essere nascosto un oggetto da individuare. 

Tratti e adattati da https://www.cemea.ch/Giochi 

https://www.cemea.ch/Giochi

