
Giornata
Titolo 

Episodi
o

Tema settimanale Finalità settimanale e Aspetti formativi 
Titolo / Tema 

giornata
Approfondimento formativo per ogni giornata 

(per i coordinatori)
Obiettivo trasversale a 

tutte e fasce d'età
Obiettivi

 1^- 2^ sc. prim.
Obiettivi

 3^ -5^ sc. prim.
Obiettivi

 1^-2^ sec. I° grado

Finalità
 3^ sec. I° grado

e Formazione Animatori

V Ascolto

Chi desidera è in ascolto della parte più misteriosa della 
propria persona. Cura la propria interiorità, sa fare 
silenzio e dedica del tempo a "connettersi" con se 
stesso. Dà veramente ascolto ai sogni!

Fare una piccola ma 
significativa esperienza 
di ascolto.

Fare una piccola ma 
significativa esperienza di 
ascolto.

Fare una piccola ma 
significativa esperienza di 
ascolto e condividere ciò 
che si è scoperto.

Fare una piccola ma 
significativa esperienza di 
ascolto, condividere ciò che 
si è scoperto e tradurre il 
tutto in un messaggio o 
slogan o simbolo.

VI Pazienza

Chi desidera non si accontenta facilmente; sa attendere 
e pazientare ma anche un po' faticare e "sudare". 
Pazientare significa riconoscere i propri limiti, accettare 
di poter sbagliare; mettere al primo posto nella propria 
esistenza il tempo degli altri (e di Dio). Riconoscere alcuni 

aspetti positivi del 
pazientare.

Chiedersi chi porta 
pazienza con noi e con chi 
noi portiamo pazienza.

Riconoscere alcuni aspetti 
positivi del pazientare... 
mettendosi anche nei panni 
degli altri.

Riconoscere alcuni aspetti 
positivi del pazientare con 
se stessi e con gli altri.

VII

Attenzione Desiderare è come... camminare in vista di una meta, 
come correre talvolta; è andare oltre, è tensione verso 
(ad-tendere), è veglia, è attenzione!

Accorgersi che fare 
attenzione significa 
anche "andare verso" e 
incontrare qualcuno o 
qualcosa.

Accorgersi che fare 
attenzione significa anche 
"andare verso" e incontrare 
qualcuno o qualcosa.

Accorgersi che fare 
attenzione significa anche 
"andare verso" e incontrare 
qualcuno o qualcosa.

Accorgersi che fare 
attenzione significa anche 
"andare verso" e incontrare 
qualcuno o qualcosa.

VIII Scoperta

Chi desidera guarda gli altri con stupore e rispetto. Vede 
pure la profondità del proprio cuore, dove può scoprire 
aspirazioni e talenti sempre nuovi. 

Esprimere la meraviglia 
che suscita l'ascolto, la 
pazienza e l'attenzione 
verso gli altri e verso se 
stessi.

Condividere i propri talenti 
e riconoscere alcuni talenti 
degli altri.

Condividere in piccoli 
gruppi i propri talenti e 
riconoscere alcuni talenti 
degli altri.

Condividere in piccoli 
gruppi o a coppie i propri 
talenti e riconoscere alcuni 
talenti degli altri.

Sperimentare l'attesa come 
un tempo positivo in cui 
fare attenzione e stupirsi.
 

(per la 3^ sec. I° grado, 
vedi anche obiettivi della 1-
2 sec. I° grado)

Attendere

Sperimentare l'attesa come un tempo 
positivo in cui fare attenzione e stupirsi.

Il Desiderio è... Attesa!
Chi desidera presta ascolto al proprio 
cuore e tende pazientemente a qualcosa 
o, meglio, a qualcuno.
Non attende passivamente ma è vigile, 
attento. 
Scopre e coltiva con meraviglia la 
ricchezza della propria interiorità.
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