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Le notizieLe notizie

Con le notizie quotidiane anche tu potrai scoprire cosa succede nel mondo e, come 
Paolo, diventare annunciatore vero, non di fake-news!

Materiale
Giornali
Forbici
Colla
Quaderno

Realizzazione
Tieni un quaderno personale dell’estate, in cui scrivere le cose belle che ti suc-
cedono quotidianamente. Insieme alle tue notizie, incolla anche quelle del 
mondo. Come fare?
Prendi alcuni giornali: possono essere quotidiani, settimanali o mensili. Con 
delle forbici ritaglia ciò che ti colpisce e incollalo sul tuo quaderno.
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LL
,,
armaturaarmatura

Simboleggia le nostre qualità nell’essere discepoli di Gesù.

Materiale
Pennarelli
Cesto/contenitore
Ciottoli
Scatola delle scarpe

Realizzazione
Come Paolo, anche tu puoi costruire la tua armatura. Raccogli 5 ciottoli e con 
un pennarello colorato scrivi sopra le tue qualità, i tuoi talenti. Poi riponili in 
un cesto. Sono i tuoi punti di forza! Su degli altri ciottoli scrivi invece le cose di 
te che vorresti cambiare e riponili in una scatola.
Infine, puoi chiedere a qualcuno della tua famiglia o della comunità quali ta-
lenti hanno come scudo, come elmo e come corazza. Scrivi queste qualità su 
dei ciottoli e riponili nel cesto insieme ai tuoi. Scoprirai la forza e la bellezza di 
vivere la Chiesa!
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Gli occhialiGli occhiali

Abbiamo bisogno di convertire = cambiare il nostro sguardo proprio come Paolo.

Materiale
Cartone dell’estathè o cartone
Colla
Forbici
Elastico
Perforatrice da ufficio per i fori laterali
Bicchiere di plastica
Pennarelli colorati

Realizzazione
Con delle forbici ritaglia accuratamente il cartone dell’estathè dove ci sono i 
fori rotondi. È già sagomato nel modo giusto per dar forma all’occhiale. Al-
trimenti, se utilizzi un cartoncino normale, con un bicchiere di plastica puoi 
ricavare la forma adatta. 
Fallo due volte in modo da ottenere due lenti. Mantieni la distanza di circa 2 
cm tra una lente e l’altra. Ritaglia la forma ottenuta e lascia uno spazio di circa 
10 cm per creare la linguetta (vedi figura).
Con la perforatrice, fai un buco su entrambe le linguette esterne. In questi fori 
fai passare l’elastico. Puoi rinforzare le linguette con del nastro adesivo applica-
to all’interno. Infine, con dei pennarelli colora i tuoi occhiali come più ti piace. 
Buona visione!
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