
Convegno Nazionale Araldini 2013 
CON TE…COMINCIA LA VITA! 

 
Tematica 
Pinocchio e le sue emozioni: il viaggio di Pinocchio e del figliol prodigo diventa il nostro viaggio. 
 
Contenuti generali  
Parallelismo tra la storia di Pinocchio e la Parabola del figliol prodigo.  
Durante tutto il convegno gli Araldini vivranno un percorso reale e spirituale come quello di Pinocchio 
alla scoperta di ognuno. Qual è dunque l'altro destino della nostra testa di legno? 
«La storia di Pinocchio può essere paragonata ad una delle tante avventure umane. Comincia con un 
artigiano che costruisce un burattino di legno chiamandolo “figlio”. E finisce con il burattino che figlio 
lo diventa per davvero. Tra inizio e fine, nel dispiegarsi della storia ci vengono raccontate una serie di 
peripezie che rendono questa storia molto simile, nella struttura, alla storia della salvezza: c'è una 
fuga dal padre, c'è un tormentato e accidentato ritorno al padre, c'è un destino ultimo che è 
partecipazione alla vita del padre. La storia di Pinocchio è in realtà una fiaba, ma racconta la vera 
storia dell'uomo, che è la storia cristiana della salvezza». 
È proprio questo viaggio fantastico che vogliamo proporre ai nostri Araldini, cercando di renderli 
consapevoli di quanto sia importante, nella libertà, fare quotidianamente delle scelte che ci portino 
sempre un passo più vicini all'amore di un Padre che ci ama da sempre e che ci amerà per sempre 
nonostante i nostri limiti. 
 
 

Tematiche per le varie giornate 
 

MERCOLEDÍ - Creazione di Pinocchio 
Mastro Geppetto viene paragonato a Dio, mentre ogni bambino si immedesimerà nei panni di 
Pinocchio. Come Dio crea attraverso un gesto d'amore,  fa un progetto sulla sua creatura, prima 
ancora di crearlo lo pensa, così Geppetto con il suo sguardo ha già visto nel suo pezzo di legno il suo 
burattino. 
Parallelismo con la parabola: Presentazione della parabola del “figliol prodigo” o “del padre 
misericordioso” Lc 15,11-31 
Obiettivo:  Portare i bambini alla scoperta del fatto che ognuno di noi è una creatura amata e pensata 
da Dio.  
Nel concreto: spesso i bambini non si chiedono quali siano le nostre origini. Pochi li aiutano a 
comprendere che la Vita ci è stata donata da Dio, attraverso l'amore dei  nostri genitori. Durante la 
sera del mercoledì sarà di fondamentale importanza far riscoprire ai nostri Araldini quanto di prezioso 
abbiamo ricevuto e allo stesso tempo sottolineare che i tesori preziosi vanno custoditi. 
L'input da lanciare è che Pinocchio è un burattino e farà un percorso per diventare un bambino.  
Siamo già bambini oppure abbiamo bisogno di trasformarci da burattini in bambini anche noi? 

 
GIOVEDÍ - Educazione impartita da Geppetto e disubbidienza di Pinocchio 
Geppetto cerca di educare Pinocchio. Pinocchio si sente libero di fare le sue scelte  e decide di andare 
via non ascoltando il padre e lasciandosi distrarre – attrarre - tentare dal Teatro dei burattini e dal 
Gatto e la volpe. 
Parallelismo con la parabola: La parabola viene presentata fino al versetto Lc 15, 11 – 13. Come 
Pinocchio, anche il figliol prodigo ad un certo momento si ribella al Padre, gli chiede di poter avere ciò 
che gli spetta e parte. 



Obiettivo: Far comprendere agli Araldini che in ognuno di noi quotidianamente c'è questo senso di 
ribellione nei confronti di Dio Padre tendendo a scappare da Lui di fronte alle tentazioni che fanno 
uscire fuori i nostri limiti e le nostre debolezze. 
Nel concreto: Come mi devo comportare nelle situazioni di  tentazione? Chi sono per me le persone 
che rappresentano i personaggi incontrati da Pinocchio nel suo percorso di allontanamento dal Padre? 
Quali sono le emozioni che proverei in questi momenti? Mi lascio condizionare dai miei amici, dalle 
dinamiche che mi si presentano quotidianamente? È sempre più facile percorrere la strada più 
semplice quando ci troviamo a dover scegliere e spesso ci adattiamo ai compromessi!!!! 
Le Tematiche che affronteremo nella giornata del giovedì sono la disobbedienza, il rapporto con i 
condizionamenti esterni,  le tentazioni, il rapporto con le responsabilità a cui tutti gli Araldini sono 
chiamati. 
 
GIOVEDì SERA: - Grande gioco 
I personaggi che presenteranno il grande gioco sono il Grillo Parlante e la Fata, i quali richiamano gli 
episodi della vita di Pinocchio in cui gli viene proposto cosa fare per diventare un bambino vero.  
Obiettivo: Saper scegliere ciò che ci fa diventare dei bambini veri.  
Nel concreto: Durante le attività i bambini saranno messi alla prova sulle loro capacità di ascolto e di 
scelta quotidiana.  
 

 
VENERDÍ - Giornata in Piscina.  
In piscina Pinocchio e lucignolo faranno entrare tutti nel paese dei balocchi – divertimento. 
Obiettivo: Far divertire i bambini al massimo!!!!!!!! 
 
 
VENERDì SERA – Penitenziale - Crisi di Pinocchio e Lucignolo 
Pinocchio racconta come si é sentito a ritrovarsi con due belle orecchie d'asino  nel paese dei balocchi  
e racconta il suo stato d’animo in crisi.  
Obiettivo: Far affrontare ai bambini la propria crisi. Gli verrà chiesto, come accade a Pinocchio, di 
guardarsi dentro, cercando si comprendere quali sono state le loro mancanze, i loro limiti. 
Parallelismo con la parabola: La parabola viene presentata fino al capitolo Lc 15, 14 - 20. Dopo aver 
sperperato tutto, anche il Figliol Prodigo, come Pinocchio entra in crisi e si rende conto di quanto sia 
caduto in basso. 
Nel concreto: i nostri bambini si fermano mai a riflettere sulla conseguenza delle loro azioni? Si 
chiedono mai se ciò che scelgono di fare ha effetti positivi o negativi? 
 

 
SABATO MATTINA - Pinocchio nella pancia del pescecane ritrova il padre 
Insieme tornano a casa e Pinocchio si prende cura di Geppetto con amore; Pinocchio in questo 
episodio ritrova il padre e ritrova se stesso attraverso il coraggio di affrontare le proprie paure nei 
momenti di difficoltà perché anche i momenti difficili sono mutabili (le situazioni da brutte possono 
diventare belle). 
Parallellismo con la Parabola: Il figlio ritorna al Padre ed il Padre, lo abbraccia e lo riprende con se! 
Gioia per il figlio ritrovato… Lc 15, 21-32  
Obiettivo: Far riflettere i bambini sul rapporto tra Pinocchio e Geppetto, sul rapporto tra Padre e figlio 
e su quello tra Araldino e Dio.  
Nel concreto: Quanto il rapporto tra me “araldino” e Dio influenza le scelte concrete nella mia vita? 



Ritrovare se stessi per noi cristiani significa porre la nostra vita nelle mani di Dio per comprenderne 
profondamente il senso!!! 
 
SABATO SERA: Grande Festa per il figlio ritrovato!!!!!!! 

 
 
 
DOMENICA - Pinocchio diventa, finalmente, bambino!!! 
Lui, però, non rinnega ciò che è stato, perché è grazie a quel burattino che è diventato un bambino in 
carne ed ossa e dice il suo sì al progetto che il Padre aveva pensato per Lui. La conclusione è la grande 
festa con Gesù Eucarestia.  
Obiettivo: Far comprendere agli Araldini che tutto, con Dio diventa possibile, anche quando noi 
pensiamo non possa esserlo!!! 


