
1° Sabato – Settimana di preghiera 2021 

“ Dio ha una missione speciale per te!”  

Testo biblico-  Apocalisse 10:11  “Quindi egli mi disse: «Tu devi profetizzare ancora intorno a molti popoli, 

nazioni, lingue e re.” 

Storia- Pericolo in Alaska  

 

Missione speciale con oggetti  

Obiettivo: vivere l’esperienza di una missione di salvataggio 

Occorrente: diversi oggetti, (che abbiano un’attinenza con le missioni che vengono proposte), la missione, 

scritta su un foglio e inserita in busta (scegliere la difficoltà delle situazioni in rapporto all’età dei 

partecipanti) 

Svolgimento: Per prima cosa si invitano i partecipanti a scegliere un oggetto.  

Quando ciascuno avrà scelto un oggetto si formano dei gruppi a caso, non troppo numerosi.  

Ciascun gruppo riceve una busta con dentro una missione. Si tratta di una situazione da risolvere: i 

componenti del gruppo dovranno utilizzare gli oggetti che hanno scelto in precedenza per risolvere la 

situazione.  

Esempio di missione/situazione: servendovi degli oggetti che avete, aiutate il vostro compagno che è 

rimasto chiuso in bagno a scuola.  Un’altra situazione potrebbe essere: servendovi degli oggetti che avete 

aiutate il vostro amico a ritrovare il suo gatto che si è perso.  Un’altra situazione potrebbe essere: 

servendovi degli oggetti che avete aiutate un vostro vicino di casa che ha bucato la ruota della sua 

bicicletta, a tornare a casa.  

Usate la vostra fantasia per creare diverse situazioni e quindi diverse missioni.  

I partecipanti, una volta trovato il modo di risolvere la missione, lo condividono con gli altri, facendo un 

breve resoconto.  

Quando tutti i gruppi avranno risolto le missioni si può ricominciare con altre missioni. 

N.B. Non viene detto esplicitamente, ma i partecipanti hanno la possibilità di “barattare” “scambiare” gli 

oggetti fra loro, per poter raggiungere l’obiettivo delle rispettive missioni. Il baratto o lo scambio dovrà 

essere di comune accordo.  Il conduttore del gioco veglierà alla dinamica di gioco senza intervenire.  

 

 

 

 

 

 

 

Per alcuni giochi si fa riferimento alla raccolta di Giochi Cooperativi d'Avventura Lehner, 2001 



 


