
FESTA FINALE - FRASSATI
Obiettivo:
Attraverso la vita di Frassati, bambini e ragazzi riflettono sui sogni e sui desideri che coltivano per 
sé e per gli altri.

STAND RELAZIONI
Idee di fondo:

1. È la madre a trasmettere al figlio i primi racconti del vangelo e precetti religiosi. Pier Giorgio 
sin da piccolo ne trova i significati profondi e fa diventare concreta la vita di fede. Il padre, 
pur se non credente, non ha mai ostacolato la sua educazione religiosa. Con la sorella, pur 
avendo caratteri e interessi diversi, ha sempre avuto un rapporto molto stretto e confiden-
ziale. Era con lei che condivideva pensieri e sogni.

2. Pier ha un animo sensibile e gentile, attento al prossimo e accogliente, capace di rispettare 
chiunque per com'è. Gli amici hanno per lui un posto fondamentale. Vive l'amicizia con la 
disponibilità a dare e anche a ricevere, con l'umiltà di accettare aiuti e consigli degli amici.

3. Fa parte della FUCI, luogo di formazione alla vita sociale e culturale, dove incontra persone 
di diverso spessore e sensibilità e alcuni dei suoi più cari amici, con cui fonda la Compa-
gnia dei Tipi Loschi.

4. C'è un filo che unisce tutta la vita di Pier: la dedizione ai poveri. Non disdegna di entrare 
nelle case più sporche e di avvicinarsi alle situazioni più degradate, senza farsi scoraggiare 
dalle critiche che gli venivano poste. "io sono povero come tutti gli altri poveri". Risponde 
alle loro esigenze con attenzione, rispetto, delicatezza, pazienza.

5. Pier Giorgio è ancora oggi testimone vivente che è possibile oggi essere giovani cristiani, 
gustando in pienezza la propria esistenza e facendone un dono per gli altri.

Attività elementari:
In un primo momento si fa una staffetta per cercare di recuperare gli elementi che servono per co-
struire e impacchettare un regalo. Alla fine della staffetta quindi, i bambini troveranno un tavolo tra 
cui scegliere gli elementi per costruire il regalo.
Dopo la staffetta, l'educatore spiega brevemente la vita di Frassati e le sue relazioni più importanti.
Dopo la spiegazione, i bambini dovranno scrivere o disegnare il loro regalo per amici, famiglia e 
poveri.

Attività medie:
Divisi in due gruppi, i ragazzi devono cercare di lanciare più palline (ossia semi) possibili nel pro-
prio campo, togliendole a quelle del campo avversario.
Alla fine del gioco, vince la squadra che ha seminato più alberi nel proprio campo.
Si spiega poi che le radici dell'albero sono la famiglia e gli amici e si racconta della vita di Frassati. 
Dopo la spiegazione, i ragazzi devono scrivere su una foglia il loro impegno per prendersi cura de-
gli altri e attaccarla all'albero di Pier Giorgio.



STAND MONTAGNA
Idee di fondo:

1. La montagna è un luogo di sfida personale e di gruppo, è un luogo dove è importante met-
tersi in gioco e l’impegno è fondamentale per continuare il cammino. La montagna è anche 
il luogo simbolico dell’incontro con il Signore, in moltissime scritture.

2. Il piacere di mettere alla prova il proprio fisico, amava molto arrampicarsi e sciare. Tutto ciò 
era intrinseco di Piergiorgio. Si era iscritto al club Alpino Italiano e alla Giovane Montagna, 
due associazioni molto importanti. Scalò il Grand Torunalin, la Grivola, Monviso, Ciaramel-
la, Bessanese (tutte cime più alte di 3000 m) e una lunga serie di cime più basse. Ha vissu-
to anche delle disavventure in montagna, ad esempio una notte passata sveglio in un an-
fratto scavato nella neve, o anche il ritorno a casa in una tormenta di neve.

3. Il mistero dell’Eucaristia lo faceva suo ogni giorno al mattino presto, Piergiorgio era solito 
anche dire il rosario fra i sentieri di montagna e durante le gite. Il suo motto era “Verso 
l’alto”.

4. “Quando si va in montagna bisogna aggiustarsi la coscienza perché non si sa mai se si ri-
torna”. “Però con tutto questo non mi spavento, ed anzi sempre più desidero scalare i mon-
ti, guadagnando le punte più ardite, e provare quella gioia pura che solo in montagna si 
ha.”

Attività:
Simulazione di un percorso montanaro. L’attività è composta da una serie di miniprove molto veloci 
che sono tutte concentrate in unico loco di modo che si possano fare in sequenza, e la squadra 
deve superarle per poter terminare il percorso della montagna. Tempistiche e ordine sono gestite 
dall’educatore.

• Tiro alla fune.
• Guada il fiume.
• Passa sotto il tronco.
• Ponte tibetano. 



STAND VITA DI FEDE
Idee di fondo:

1. Pier Giorgio Frassati fonda la sua quotidianità nell’incontro con Gesù. Frassati celebrava 
ogni giorno l’Eucarestia. Addirittura, rinuncia alle gite se gli impediscono di andare a mes-
sa.

2. L’incontro quotidiano con il Signore lo spinge a vivere quotidianamente la sua opera di cari-
tà. Quando qualcuno gli chiederà la ragione della sua opera di carità risponderà così: 
“Gesù nella santa comunione mi fa visita ogni mattina. Io gliela rendo, con i miei poveri 
mezzi, visitando i poveri”.

3. La preghiera di Frassati è definita silenziosa e continua.
4. Pier Giorgio riconosce pienamente la sua vocazione laicale e vive profondamente il senso 

della comunità della Chiesa. Ne è testimonianza la sua appartenenza all’Azione Cattolica, 
dove trova lo specchio del suo modo di essere: uomo in preghiera, uomo di azione e uomo 
di sacrificio.

Attività:
L’attività è divisa in due fasi.
Nella prima fase viene chiesto ai ragazzi di costruire due liste di cose che fanno durante la setti-
mana. Nella prima devono scrivere otto attività che desiderano fare e che, quindi, percepiscono 
come desideri. Mentre nella seconda otto attività che devono fare e che, quindi, percepiscono
come impegni.
Nella seconda fase, poi ai ragazzi viene chiesto di redigere una terza lista (composta da 8 atteg-
giamenti da prendere dalle precedenti liste) che contenga quelle attività importanti per crescere e 
stare bene con sé stessi e con gli altri. Una volta fatte si confrontano le liste dei ragazzi con quella 
di Pier Giorgio.
I ragazzi così comprendono la centralità che Pier Giorgio dava al desiderio di essere in comunione 
con Gesù per stare bene con sé stessi e con gli altri.

Per le elementari l’attività è la stessa ma si forniscono esempi concreti per entrambe le liste.


