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   I rigori    Caccia agli oggetti    La rima     Lancio della scarpa
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  Santuario CuSSanio
Venerdì 7 maggio 2010

Il quadro della "Madonna della Divina Provvidenza",
esposto nel Santuario, rappresenta l'apparizione di 
Maria al pastore sordomuto Bartolomeo Coppa.

Durante l'apparizione, avvenuta  l’otto e l’undici maggio
1521, la Vergine Maria donò parola e udito a Bartolomeo,
lo saziò con tre pani e lo mandò ai fossanesi per invitarli
a penitenza. Poco dopo, scoppiò una pestilenza, allora i
fossanesi accorsero sul luogo e fecero voto di costruire
una chiesa non appena fosse stato scongiurato il contagio.

- Quattro squadre di diverso colore affidate rispettivamente alle varie 
catechiste;

- Nell'area di gioco sono sparpagliati 60 cartoncini numerati;
- La caccia al tesoro è in sei tappe con sei diverse prove da superare: prove 

scritte e prove di abilità;
- Al via ogni catechista riferisce alla propria squadra il numero da cercare dietro 

il quale è riportata la prova da affrontare. Una volta superata la prova, la squadra 
ottiene un pezzo di un puzzle e il secondo numero da trovare e così via;

- Vince la squadra che per prima avrà ultimato il percorso e completato il puzzle 
con i sei pezzi a disposizione.

P.S. In realtà il puzzle, che rappresenta il quadro della "Madonna della Divina 
Provvidenza" esposto nel Santuario, è uno solo e le quattro squadre lo potranno 
comporre solo utilizzando tutti e 24 i pezzi.
Attenzione!: Far sì che siano i bambini ad accorgersi della necessità di scambiare o 
unire i pezzi per riuscire nell'opera. Lasciare altresì che siano loro a riconoscere nel 
puzzle il quadro del Santuario.
Morale: Solo collaborando tutti insieme si ottengono risultati meravigliosi!
E il tesoro? La nostra Mamma del cielo è il nostro vero tesoro sul quale sappiamo di 
poter fare affidamento SEMPRE!



CORSA "SUI" GIORNALI: 
I bambini si mettono in piedi in fila indiana ognuno con i piedi su un foglio di giornale. Al 
via, l'ultimo della fila prende il suo foglio e si va a posizionare in testa facendo bene 
attenzione  che il suo giornale tocchi quello del suo compagno. Quando ha appoggiato i 
piedi sul foglio, l'ultimo della fila parte e così via fino a raggiungere il traguardo. 

STAFFETTA ALL'INDIETRO CON IL PALLONE: 
I bambini si siedono in fila indiana uno dietro l'altro con le braccia tese in alto. Il primo 
della fila passa la palla a quello dietro senza farla cadere. Quando la palla arriva nelle 
mani dell'ultimo della fila, questi si alza e si va a mettere davanti e di qui riparte il giro 
fino a raggiungere il traguardo. Se la palla cade, la si fa ripartire dall'inizio della fila.

OGGETTI: 
I bambini devono portare alle catechiste 5 oggetti il cui nome inizi con la lettera ....
( F - G - M - O)

LANCIO DELLA SCARPA: 
I bambini si dispongono in fila indiana uno di fianco all'altro e si slacciano una scarpa.
Al via il primo bambino deve lanciare di fronte a sè con il piede la scarpa slacciata e poi, 
saltellando su un piede solo, deve andare a recuperarla. Torna indietro e a questo punto 
parte il lancio da parte del secondo giocatore e così via fino a quando tutti hanno giocato.

LA RIMA:
La catechista legge una storiella che, ahimè, ha perso le parole in rima. I bambini 
dovranno trovare una parola adatta da inserire (se non è quella giusta non fa nulla, 
l'importante è che, rileggendola, abbia più o meno senso).

"Fin dal giorno che son nato        son distratto e ........... (sfortunato)
Guardo il cielo con le stelle          e mi tiran le ...............(frittelle)
Voglio un poco di aranciata          e mi danno una ..........(patata)
Se poi chiedo una forchetta         se ne vanno in tutta .......(fretta)
Quando piove niente ombrello    se l'è preso mio ............(fratello)
e d'estate niente mare                  troppi polipi e ..............(zanzare)
Ora siedo nel mio banco               e mi sento molto ...........(stanco)
Devo scrivere una storia               ma ho perduto la ...........(memoria)
Quasi quasi faccio prima               a comporta tutta in ...........(rima)
e vedrai che a poco a poco           si trasforma in un bel .........(gioco)"

I RIGORI:
I bambini, a turno, devono cercare di fare goal all'interno della porta da calcio. Portiere 
sarà  la catechista stessa o un bambino di un'altra squadra. I goal segnati dovranno 
essere almeno dieci (fare attenzione che tutti i bambini abbiano la possibilità di effettuare 
almeno un tiro).
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