
Mercoledì – Settimana di preghiera 2021     

 “In cerca di cose vere” 

Testo biblico- Apocalisse 14:8 “Allora il secondo angelo segui il primo angelo e disse: “E’ distrutta! La grande città di 

Babilonia è distrutta!”    Storia: “Trovare la verità a Tonga” 

Proposta 1-   Trova le differenze  

Obiettivo: introdurre ad una riflessione sull’impatto delle differenze (a volte minime)  

Occorrente: diversi partecipanti, diversi oggetti, cellulari  

 a squadre / gruppi 

Ciascuna squadra realizza diverse foto, facendo in modo che ad ogni foto ne corrisponda una quasi uguale, 

cioè con alcune piccole differenze. Le foto possono essere di oggetti, luoghi, persone, gruppi, ecc.….  

Ciascuna squadra, dopo aver realizzato le foto, le farà analizzare all’altra squadra, che dovrà trovare 

rapidamente le differenze. Vince la squadra che trova nel tempo minore tutte le differenze.  

Per l’organizzazione di questo gioco si possono prevedere delle foto realizzate in precedenza che si possono 

anche stampare, oppure proiettare su schermo grande, sia delle foto realizzate in tempo reale col cellulare.  

Proposta 2-  Opinione o verità?  

Obiettivo: vivere l’esperienza della differenza fra opinione e verità  

Occorrente: connessione internet, cellulari, social-network 

Si inizia andando alla ricerca di articoli sui social-network che siano chiaramente ed effettivamente frutto 

soltanto di opinioni et altri che contengano con certezza la verità di un avvenimento o di una vicenda.  

Successivamente si formano 2 gruppi: ad un gruppo verrà chiesto di trasformare la verità in opinioni e 

all’altro gruppo verrà chiesto di trasformare le opinioni in verità.  

Questa attività si presta bene ad un gruppo di adolescenti.  Se i bambini fossero più piccoli, potrebbe 

risultare più efficace che sia l’animatore a scegliere i testi di opinioni e verità.  

Proposta 3-  Vero e falso 

Obiettivo: promuovere una riflessione per riconoscere ciò che è vero e ciò che è falso  

Occorrente: foglietti di carta, penne 

Ognuno scrive su dei foglietti delle informazioni di sé stesso. Alcune sono vere, altre false.  Si raccolgono 

tutti i bigliettini e poi un animatore inizierà a leggerli uno per volta. Lo scopo del gioco è di riuscire ad 

indovinare chi ha scritto le informazioni e, naturalmente, se l’informazione è vera o falsa.  

 

 

Tratto e adattato da Giochi Cooperativi d'Avventura Lehner, 2001 

 
 

 


