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1. Attenzioni generali 
 
1.1 Il  campo scuola ACR 
 

«Non si tratta di un semplice soggiorno al mare o ai monti. 
 
Ci si darà da fare per realizzare un’esperienza la quale, se ha dell’eccezionale per ovvie ragioni di tempo 
e situazione, si inserisce però nell’Iniziativa Annuale portando a ulteriori sviluppi l’idea di fondo che la 
anima. Si farà insomma autentica ACR. 
 
Ci sono parrocchie che hanno la possibilità di organizzare campi parrocchiali in proprio. Altre non 
possono da sole e allora si uniscono per dare vita a campi inter-parrocchiali. Oltre a queste esperienze 
esiste anche quella dei campi diocesani nei quali confluiscono ragazzi ed educatori di parrocchie diverse: 
questi campi, oltre ad offrire spazio alle parrocchie che non hanno altre possibilità, si rivelano 
un’occasione preziosa e particolarmente significativa di incontro e di crescita nella dimensione della 
Chiesa locale. 
 
I campi devono essere preparati e vissuti: 
 

 come  gioiosa  esperienza  di  amicizia,  accoglienza  e  servizio   nella  linea  della  vita 
associativa; 

 come esperienza intensa di fede e di preghiera, nel rispetto della sensibilità e creatività dei 
ragazzi; 

 come piacevole avventura fatta di mille cose che la vita ordinaria non consente lungo l’anno, 
mentre al campo sono possibili e quindi… doverose, con viva partecipazione dei ragazzi davvero 
PROTAGONISTI di un campo tutto loro». (da Progetto ACR, ed AVE). 

 
Un campo scuola è: crescita, nostalgia di casa, impegno, gioco, partenza, incontro, cammino, gioia, 
esperienza, gruppo, puzza, avventura, amicizia, fatica, gusto per la vita, fede, preghiera, AC, famiglia, 
fallimento, incomprensioni, decisioni, passato e futuro. 
Il campo lo fanno i ragazzi durante la settimana, non gli educatori a casa i giorni precedenti…  
 

 

1.2 Esperienze e dimensioni educative 
 

Ogni esperienza del campo scuola, ogni suo momento, ogni sua proposta ha una valenza educativa 

speciale per la crescita integrale ( globale) della persona. Non esistono esperienze più educative ed 

esperienze che hanno meno carico educativo. Piuttosto ciascuna esperienza o attività proposta va a 

toccare e far crescere dimensioni diverse della persona, che comunque devono essere integrate con 

le altre, più visibili o meno visibili. 

Ciascun educatore deve aver ben chiaro questo per mettere attenzione e cura in ogni momento per 

“sfruttare” quel potenziale educativo straordinario che è una settimana di vita comunitaria cristiana! 

L’educazione è un “fatto intenzionale”. 
 
“Il campo scuola è un’esperienza ricchissima di elementi educativi. In primo luogo costituisce una forte 

esperienza di vita comunitaria. Dalla liturgia al gioco, dalle attività di gruppo alle serate attorno al 

fuoco, ai servizi di pulizia e di organizzazione… si crea una effettiva corresponsabilità tra i ragazzi. 

Inoltre essi sono a contatto di gomito non per il limitatissimo tempo di un incontro di gruppo, ma per 

più giorni e hanno quindi la possibilità di conoscersi meglio, di stringere un’amicizia più autentica, di 
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lavorare insieme senza l’assillo di altri problemi, di essere più coinvolti in quello che si propone loro. 

Inutile dire poi che vivere, mangiare, dormire, lavorare e giocare con i propri ragazzi per alcuni giorni, 

offre agli educatori vastissime possibilità e spazi educativi immensi, permettendo loro di conoscerli 

meglio e di inserirsi maggiormente nel loro mondo, ed allo stesso tempo li impegna in uno sforzo di 

lavoro comune che rende il campo estivo un momento di crescita anche per loro” (da Firmiamo 

l’estate, ACR Brescia). 

 

 

 

Esperienze Dimensioni 

Distacco dalla famiglia Autonomia e responsabilità 

Passeggiate 
Relazione di sostegno reciproca, fiducia in se stessi, 
resistenza alla fatica… 

Gioco Rispetto delle regole, collaborazione, stima degli altri 

Vita in camera Cura di sé, delle proprie cose, degli altri 

Pranzo/cena Servizio alla comunità, confidenza con i vicini di posto 

Gruppi di servizio Cura degli altri e della vita comunitaria 

La montagna 
Scoperta della natura, delle sue leggi, imparare a vivere in 
armonia… 

Animazione 
Espressione di sé attraverso la musica e il canto, 
condivisione dell’allegria, star bene con gli altri 

Preghiera e momenti di spiritualità Rapporto personale con Gesù, nella Chiesa 

Tempo libero Relazione personale con gli altri e gli educatori 

Affiatamento tra educatori, comunione di  
spirito ed operative 

Fiducia negli educatori, in ciò che fanno e dicono, in ogni 
momento 

Relazione personale con gli educatori Comunicazione del proprio vissuto e delle personali 

  
fatiche, incoraggiamento e sostegno per vivere una vita 
felice e bella 

Limite/fatica/imprevisto Coraggio, forza, dialogo costruttivo con gli altri 

Confronto tra i ragazzi 
Espressione di sé attraverso il pensiero riflessivo e la 
parola che esprime sentimenti e idee 
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1.3  Le domande di vita dei bambini e dei ragazzi 
 
«In ACR la scelta è quella di partire dalla vita e dalla realtà dei ragazzi per un itinerario autenticamente 
esperienziale. Il punto di partenza è offerto dalle domande di vita che rappresentano i “sogni”, i progetti 
più belli, le attese più profonde che il ragazzo porta nel cuore. […] La presenza costante di questa 
dimensione antropologica si articola attorno a tre domande di fondo nell’esperienza dei ragazzi 
(autenticità/originalità, prossimità/accoglienza, realizzazione/progetto) che si legano a loro volta allo 
sviluppo di tre categorie: novità, compagnia, sequela, che scandiscono il cammino ACR» (da Guida ACR) 

 
Le domande di vita racchiudono i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi, sono  ciò  che  permette  ai  
nostri  bambini  e  ragazzi  di  crescere,  perché  raccolgono  le  “richieste”  che essi  fanno  all’ambiente, 
ai  coetanei  e agli  adulti, ma  anche a  se  stessi per poter  evolversi, maturare e crescere. Attorno alle 
domande di vita gli educatori e, in genere, gli adulti  devono impostare l’azione  educativa perché  sia  
efficace  e  realmente  capace  di  far  crescere  ciascuno  in  modo integrale. 
 
Se le domande di vita non vengono adeguatamente lette, se ad esse non si risponde in modo adeguato  
all’età, la persona può rimanere immatura, insoddisfatta di sé e degli altri, con un superficiale senso 
della vita, della responsabilità personale, della libertà e della felicità. 
 
Attenzione: le domande di vita non sempre sono espresse dai bambini e dai ragazzi in modo chiaro ed 
evidente. Spesso sono sottese a comportamenti e atteggiamenti che ci interrogano, ci mettono in 
difficoltà, chiedono di essere decifrati nella loro verità più profonda. 

 
o Domanda di IDENTITÀ: si manifesta nella ricerca di conferma di sé, da parte degli altri, nella ricerca 

dell’interesse, dello sguardo, dell’affetto degli altri: “Mi consideri? Mi vuoi bene?” … nel tentativo di 
rispondere alle domanda “Chi sono io? Che cosa mi rende unico, diverso dagli altri?”. 
(Importanza del chiamare per nome i ragazzi!) 
 

o Domanda di ESSERE STIMATI: si manifesta nei tentativi, a volte buffi, per essere considerati, 
ascoltati, guardati con simpatia, ma anche in comportamenti e linguaggi provocatori, in 
atteggiamenti “appiccicosi”, … che possono esprimere anche il timore del “giudizio” degli altri nella 
ricerca del feed-back dei coetanei.  
 

o Domanda di FELICITÀ: si manifesta nel desiderio di “star bene”, nella ricerca di conferme sulle 
amicizie, la scuola, quello che vivono, nel voler realizzare i loro sogni. 
 

o Domanda di FUTURO e di RESPONSABILITÀ: si manifesta nel voler “essere grandi”, nel voler fare 
“cose da grandi”, nel voler “essere trattati” da grandi. 
 

o Domanda di LIBERTÀ e AUTONOMIA: si manifesta nella fatica del rispetto delle regole stabilite da 
altri, nella fatica dell’ascolto degli adulti, nel desiderio di vivere esperienze senza i genitori, nel fare 
cose “trasgressive”. 
 

o Domanda di RELAZIONE: si manifesta nella ricerca degli amici, compagni di gioco, … (in modo 
particolare tra maschi e femmine), nella voglia/fatica di parlare di sé con qualcuno. 
 

o Domanda di ORIGINALITÀ: si manifesta nella ricerca di cose nuove, amicizie nuove, esperienze 
diverse dalle solite. 
 

o Domanda di COMPAGNIA: si manifesta nel desiderio di non essere mai soli, ma sempre in contatto 
con qualcuno, almeno connessi (uso dei nuovi media) … per colmare quella solitudine che sentono 
(e che fa parte della crescita!). 
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o Domanda di PAROLE BUONE, di SIGNIFICATO: si manifesta in comportamenti, atteggiamenti, parole 

superficiali, spesso offensivi, che rivelano il desiderio di cambiamento; sono una richiesta di aiuto a 
cambiare, perché da soli non ce la si fa. 
 

o Domanda di ESSERE GUIDATI: si manifesta nell’attenzione con cui seguono le persone che hanno 
fiducia in loro, nelle loro potenzialità (anche se molto nascoste!), nella voglia di bene, di bontà, di 
bellezza che comunque ricercano (a volte nei luoghi e nelle modalità non adeguate). 
 

o Domanda di SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA: si manifesta nel modo con cui si “buttano” nelle 
esperienze dove si è in tanti, dove si fa qualcosa di bello, per sé e per gli altri. 
 

o Domanda di “ESSERE SICURI”: si manifesta nella ricerca di “certezze”, punti fermi, cose ben 
organizzate, qualcuno che sappia rispondere alle loro domande difficili, qualcuno che li convinca. 
 

o Domanda di SPERIMENTAZIONE: si manifesta nella voglia di mettersi alla prova, di far vedere di 
cosa si è capaci, … a volte anche rischiando. 

 
 
 

1.4  Indicazioni metodologiche di massima 
 
1) Regole - che siano poche e chiare, possibilmente decise insieme a loro. una volta decise, 
cerchiamo di farle rispettare e, neanche a dirlo, di rispettarle noi in primis. 
 
2) Telefoni - durante la giornata i telefoni devono stare in un posto comune (possibilmente non 
incustoditi; magari identificate un educatore che si occupi di tenerli d'occhio), non lasciati in camera e 
tanto meno in mano ai ragazzi. educhiamoli a comunicare con chi hanno vicino e a vivere il momento 
presente senza la testa altrove. gli educatori mettano in chiaro fin da subito gli orari e le modalità in 
cui è possibile utilizzarli. 
 
3) Gruppi di servizio - sono da curare con attenzione perché possano essere momenti di educazione 
al servizio dei fratelli. facciamo attenzione che i ragazzi non svicolino, ma educhiamoli con l'esempio a 
farli con cura e attenzione. 
 
4) Puntualità - quando si è in tanti a vivere insieme, la puntualità è prima di tutto un segno di 
rispetto. se si danno degli orari di ritrovo, cerchiamo di educare i ragazzi a rispettarli.  
 
5) Ambienti - nelle case siamo ospiti e pertanto trattiamo con rispetto tutto ciò che troviamo. 
cerchiamo di tenere in ordine le camere e i luoghi comuni. 
 
6) Gioco e Preghiera - leggere le schede di approfondimento. 
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2. Il campo scuola 2016 
 

2.1 Introduzione di Don Walter 
 
La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli conclude il libro della Genesi, e conclude anche la storia dei 
patriarchi di Israele (Abramo, Isacco e Giacobbe). Per il campo estivo noi prenderemo in 
considerazione la parte che va dal capitolo 37 di Genesi, fino a 47,4, tralasciando però il 38, che 
riguarda l’episodio di Giuda e Tamar. 
 
Alcuni spunti e orientamenti da tenere presenti, per cogliere la proposta della Co.Ca. 2016: 
 
1. L’insieme della storia è più importante del singolo episodio. Questa storia si può leggere come un 
racconto unico, “la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli”; ci sono colpi di scena, avventure, intrighi, 
riconoscimenti, proprio come una novella. In alcuni tratti può sembrare una telenovela; conviene 
essere consapevoli di ciò, e quindi leggere e conoscere tutta la storia, perché è la trama quello che 
conta, più che il singolo episodio o il singolo dialogo. Questo ha fatto sì che la Co.Ca. abbia deciso di 
prendere tutta la storia come punto di riferimento, a differenza della proposta nazionale. Per cui 
attenzione a questa diversa interpretazione del campo! 
 
2. Una storia di uomini. Il fatto che siamo di fronte ad un racconto, può far sì che si possa far risaltare 
l’umanità dei protagonisti, che, come ciascuno di noi, hanno dei sentimenti, dei ricordi, dei desideri, e 
dei lati oscuri. Questo può portare a far immedesimare i ragazzi con i singoli protagonisti, cercando di 
far venire fuori il loro vissuto. 
 
3. No indicazioni morali. Non si tirano fuori dai racconti le norme morali, tendenzialmente. Nella 
Bibbia, specialmente nei primi libri, le storie non ci dicono come ci dobbiamo comportare, ma ci 
raccontano la storia di Dio con noi uomini, la sua fedeltà e bontà. Per cui tutta questa gente che agli 
occhi di un bambino dovrebbe essere buona, la vediamo opprimere, falsificare, mentire, arrabbiarsi. 
Nessuna paura. Leggiamo la storia come una storia, perché le indicazioni morali si tirano fuori dalla  
Legge, non dai racconti! 
 
4. Il posto di Dio. A differenza dei capitoli precedenti di Genesi, in cui Dio parla, si mostra, fa e disfa, 
in questa parte sembra che Dio sia assente. Poche volte viene fuori il nome di Dio. In realtà Dio c’è 
anche quando sembra non esserci, e anche quando sembra che non faccia nulla! Questo perché è 
solo nell’insieme che vediamo il progetto di Dio. Anche se non è esplicitato, Dio è presente nella fede 
di Giuseppe e nella sua volontà di salvezza del popolo di Israele: per questo dobbiamo guardare 
all’insieme della storia. 
 
 

2.2 Idea di fondo e temi 
 
Vista la ricchezza e la complessità della storia abbiamo identificato alcuni temi in cui si può declinare 
l’idea di fondo del campo: 
 
1. La provvidenza (idea di fondo). Dio vede e provvede, come si dice, ed è così in questa storia. Alla 
fine si può dire che per salvare il popolo di Israele dalla carestia, Dio pensa a Giuseppe e alla sua 
storia! Se uno si ferma prima della fine, e giudica in base a quel momento, non trova nulla di sensato, 
oppure rischia di traviare il senso della storia. Solo alla fine si vede il progetto di Dio, e si leggono 
correttamente i segni che aveva mandato. Da qui possono trarre spunto altri temi come la 
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perseveranza, la fiducia, la maturazione e il ringraziamento. Questo anche all’interno della bibbia 
stessa: la storia di Giuseppe conclude la storia di Giacobbe (colui che ha truffato il padre, ora è 
truffato dai figli), e la storia non finisce in Egitto: ciò che ora è la salvezza diventerà schiavitù, ma Dio 
di nuovo si metterà all’opera per la salvezza! 
 
2. Il peccato e la sua storia (idea di fondo). Dio è più grande del nostro peccato. Questa storia lo fa 
vedere, perché il progetto del Signore avviene nonostante il peccato degli uomini. Anzi, Dio è capace 
di utilizzare il peccato (la vendita di Giuseppe, la vendetta della moglie di Potifar) per i propri scopi! In 
questo Dio si mostra Onnipotente, nel fatto che conduce al bene una storia iniziata (o continuata) 
male! D’altronde, la croce di Gesù evidenzia questo in modo ancora più netto! 
 
3.Il cammino. All’inizio della storia la famiglia di Giacobbe e dei suoi figli è estremamente 
problematica: invidia, maldicenze, preferenze. Questa famiglia sarà tale solo alla fine della storia, 
quando ciascun protagonista farà il suo percorso: Giuseppe si rende conto che i suoi doni sono per 
tutti, Giuda si espone per un fratello, dopo che ne aveva venduto un altro, ecc. Dio accompagna 
ciascuno e tutti verso un cammino più autentico. La stessa cosa per il riconoscimento di Giuseppe: 
come mai ci mette così tanto a farsi riconoscere dai fratelli? Anche qui c’è un cammino: Giuseppe si 
incammina per un perdono vero, e i fratelli a loro volta devono crescere nell’amore vicendevole: 
infatti solo quando Giuda si consegnerà a favore di Beniamino, per amore del padre, ci sarà il 
riconoscimento. Doveva quindi essere preparato. 
 
4. La chiamata di un singolo è per tutti. Si può puntare anche ad un tema vocazionale, per questa 
storia. L’attenzione però che si deve avere è quella di fare vedere che ogni chiamata non è per il 
singolo, ma per tutti. A Giuseppe è stato dato un dono, ma non per sé (come ritengono i fratelli 
invidiosi all’inizio), ma per tutti, per la salvezza dei fratelli stessi! La storia ci costringe a vedere il dono 
come fonte di vita per tutti quanti! Non esiste una chiamata privata… 
 
5. Curare e far fruttificare. Giuseppe è un personaggio particolare: quello che tocca, diventa oro. Un 
altro tema allora potrebbe essere quello della capacità che Dio ha dato agli uomini di far crescere le 
cose, di renderle fiorenti, e di mettere a frutto i propri talenti. Dio non ci chiede di accontentarci, ma 
di fare la nostra parte fino in fondo. 
 
6. I sogni/ la fede. Questo racconto dà per scontato che i sogni vengano da Dio. E’ quindi una 
questione di fede conoscerli e interpretarli. Ecco che allora Giuseppe, in quanto fedele a Dio, può 
rettamente interpretarli, a differenza dei ministri del faraone e dei suoi maghi. La fede getta uno 
sguardo diverso sulle cose, e permette di leggerle più in profondità. 
 
7. No lamenti. In tutta la sua vicenda, Giuseppe non si lamenta. Quando è nella cisterna, quando è in 
carcere, non c’è alcuna parola di accusa nei confronti di Dio e dei fratelli. Si rimbocca le maniche e fa 
la sua parte. Sta anche qui la fede di Giuseppe. 
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2.3 Ambientazione 
 

Alcuni archeologi hanno appena fatto una grande scoperta: in Egitto, sono state portate alla luce otto 
tavole antichissime, su cui sono scolpiti dei geroglifici che sembrano raccontare la storia di un grande 
personaggio, ma nessuno è ancora riuscito a decifrarle.  
Dopo diversi tentativi e senza risultati, alcuni archeologi hanno iniziato ad abbandonare la ricerca del 
significato; ma non tutti! I più decisi di loro, infatti, non si danno per vinti, e si inventano un modo 
tutto nuovo per cercare di decifrare il misterioso messaggio: se è una storia, chi meglio di un ragazzo 
con la sua fantasia la può capire? O ancora meglio: più di un ragazzo! 
Così, sentito parlare del campo ACR, si presentano ai ragazzi con le loro tavole di geroglifici per 
chiedere il loro aiuto! 
Ogni giorno presenteranno una tavola e daranno alcune indicazioni di cose scoperte negli anni di 
studi, e chiederanno ai ragazzi di ricomporre la storia che c’è dietro. In un altro momento della 
giornata, raccolte le indicazioni dei ragazzi, procederanno alla narrazione della storia che si è 
scoperta! 
 
 
Come nasce 
 
L’ambientazione pensata in questo modo, permette di scollare le scenette e i personaggi dal testo 
biblico, così da non creare nei ragazzi confusione su cosa dice la Bibbia e cosa dicono gli educatori, 
che, per quanto bello e giusto, non è Parola di Dio. Inoltre così facendo si riesce a narrare la storia di 
Giuseppe proprio per quello che è, una storia, cercando di coinvolgere i ragazzi e farli appassionare 
alla vicenda e ai personaggi, cosa che da una lettura di un testo lontano dai canoni moderni della 
letteratura, sarebbe potuta risultare difficile, soprattutto per i piccoli. 
Raccomandiamo di curare molto l’ambientazione anche nella sua parte visuale (le tavole, i vestiti, i 
gesti), soprattutto per i bambini delle elementari, e i momenti di racconto della storia, individuando 
educatori più adatti a raccontare o a coinvolgere i ragazzi delle diverse fasce d’età nella narrazione. 
 
La storia di Giuseppe occupa nella Genesi una decina di capitoli. Per questo, in alcune giornate, i 
brani indicati sono a volte molto lunghi, anche interi capitoli. Il nostro suggerimento, nel caso in cui 
vogliate prevedere ogni giorno un momento di lettura del brano biblico, è quello di selezionare uno o 
due passaggi significativi all’interno di quei capitoli a vostra discrezione, anche in base al taglio e agli 
argomenti che vi sembrano più adatti al vostro campo. Saranno gli archeologi a guidare i ragazzi nella 
storia, raccontandogli in ogni giornata quello che succede da un brano all’altro (da un geroglifico 
all’altro); in modo tale da approfondire solo pochi passi ma avendo ben chiaro l’evoluzione della 
storia.  
 
Con i ragazzi delle medie, si può anche pensare di individuare nella giornata un momento di lettura 
personale della Bibbia, in cui lasciare loro il tempo necessario per leggere il brano (che anche nel caso 
sia due o tre capitoli, corrisponde a 2 o 3 pagine, non di più) 
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2.4  Schema della settimana * 

 

 

* Le attività e i momenti forti sono suggerimenti che ogni campo dovrà valutare ed adattare a 
seconda della situazione,    dei ragazzi… 
 
Due proposte di Via Crucis:  (1) sul tradimento, (2) sull’innocenza di Gesù condannato a morte 
 
(3) Dividiamo la liturgia penitenziale in due giornate: nella sesta giornata riflettiamo sul peccato, nella 
settima riceviamo il perdono di Dio con il Sacramento della Confessione. 

Giorno      
brano       

Contenuti 
Momenti                                       

forti 
Attività 

1 
La predilezione: Giuseppe amato da Dio e dal 
padre 

(S.Messa)  
Momento iniziale  
“Rito dell’Eccomi” 

37, 2-11 Il sogno come prospettiva di aiuto per gli altri Veglia alle stelle   

2 L'invidia dei fratelli (S.Messa)  
Attività 
fiducia\invidia 

37, 12-36   Via Crucis (1)   

3 
Spendersi, fare bene e far fiorire le cose 
nonostante le difficoltà (Impegnarsi) 

Deserto Impegno 

39, 1-6       

4 L’ingiustizia \ la tentazione S.Messa  Affettività (medie) 

39, 7-23   Via Crucis (2)   

5 Speranza e fede nel signore, 
Adorazione 
eucaristica 

 Testimonianza 

40-41 perseveranza/provvidenza 
 

  

6 Il pentimento  
Liturgia penitenziale 
(3)  

  

42-44       

7 
Il perdono e il sevizio.                               
Ripresa della predilezione. 

Confessioni (3) Verifica del campo 

45 1-15   
 

  

8 La prospettiva di Dio S.Messa   Mandato 

45,16 - 47,4   
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2.5  Collegamenti fra le varie giornate 
 
Per come è stato impostato il campo, alcune tematiche possono (o devono) essere riprese nei giorni 
successivi. Questo è da tenere presente, perché vuol dire che ogni argomento non si esaurisce 
nell’arco di una sola giornata, ma bisogna riprenderlo, perché la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, 
procedendo, fa scoprire ulteriori lati e prospettive. Qui di seguito mostriamo a titolo di esempio le 
possibilità di una ripresa degli argomenti. 
 
1. Predilezione/scelta/elezione: questa tematica ha il suo punto principale nella prima giornata, 

ma non si conclude lì, bisogna sempre tornare a riprenderla. Da un lato questo tema può essere 
messo fortemente in discussione nelle giornate 2 e 4 (si possono individuare domande tipo: ma 
se Dio mi predilige, perché tante difficoltà?). Solo nei giorni 5 e 8 si vede cosa voleva dire quella 
predilezione: un servizio per il faraone e per tutti gli altri fratelli di Giuseppe! Il dono non è per 
sé, ma per tutti! Un tema correlato, quindi, che si può allacciare a questo è che non 
necessariamente una difficoltà deve essere letta come una lontananza o dimenticanza di Dio! 
 

2. Fratellanza: qui c’è un procedere. All’inizio della storia (giorni 1 e soprattutto 2) la famiglia di 
Giacobbe non sembra particolarmente felice: invidie, insofferenze, incomprensioni. Ognuno fa 
per sé; anche i fratelli che vogliono fare del male a Giuseppe, non sono concordi sul da farsi 
(giornata 2). Lungo la storia c’è la possibilità di un cammino: nel giorno 6 i fratelli cominciano 
pian piano a essere tali, nel 7 c’è la riconciliazione e nell’8 finalmente si può parlare di una 
famiglia, unita, riconciliata. 

 
3. Provvidenza: il disegno di Dio appare strano. Da momenti negativi (giornate 2 e 4) il Signore fa sì 

che ci sia un esito di salvezza (giornata 5 per il faraone, giornata 8 per Israele). Il Signore guida il 
popolo, e non lo ferma il peccato degli uomini! 

 
4. Cosa ci salva? Da un lato si vede nella storia di Giuseppe la sua grande capacità di mettere a 

frutto i talenti: nelle giornate 3 e 4 Giuseppe, per le sue capacità e qualità, ottiene dei posti di 
rilievo. Però non è ancora libero, è sempre uno schiavo. Che cosa lo porta fuori dalla schiavitù? La 
fede: infatti nella giornata 5 è per la fede che ha nel Dio di Israele, che parla attraverso i sogni, 
che può interpretare i sogni del faraone. Solo la fede libera, quindi, non le proprie capacità! 
Attenti a non confondere la fede con semplicemente una capacità che l’uomo ha, anche se gli 
viene da Dio! Questa è la differenza fra la giornata 3 e la giornata 5. 

 
5. Giustizia, pentimento e perdono. Le giornate 2 e 6 possono stare insieme nell’ottica della 

giustizia: quello che i fratelli hanno fatto a Giuseppe, egli sembra ora farlo a loro. Infatti non si fa 
riconoscere, li tratta con durezza, tiene qualcuno in carcere, insomma li tiene sospesi; sembra in 
certi momenti che a Giuseppe interessino solo il padre e il fratello minore Beniamino. Quindi 
occhio per occhio e dente per dente. Ma sempre in queste due giornate vediamo il progresso e il 
cambiamento (potremmo chiamarlo anche pentimento) di Giuda, uno dei fratelli che più ha 
avuto un ruolo nella vendita di Giuseppe ai mercanti; per amore del padre, a cui non aveva 
pensato assolutamente nella giornata 2, ora è disposto a mettere in pericolo la propria vita! Ecco 
allora anche il collegamento fra le giornate 6 e 7: se la giornata 6 possiamo dedicarla al 
pentimento (riconoscere il proprio peccato, disporsi ad un cambiamento), la 7 è dedicata al 
perdono, con Giuseppe che perdona i fratelli e si fa riconoscere. A livello dei momenti forti, si 
può dividere la cosa così: nella giornata 6 ci può stare la liturgia penitenziale (semplicemente 
riflettere sul proprio peccato, tramite una celebrazione della parola ed un invito ad un esame di 
coscienza), mentre nella giornata 7 la confessione sacramentale (riceviamo il perdono, come lo 
hanno ricevuto i fratelli da Giuseppe). 
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6. I sogni di Giuseppe e la loro interpretazione. Ciò che Giuseppe sogna nella giornata 1, viene 
ricordato da Giuseppe nella giornata 6 (vedi Genesi 42, 9), ma avviene, accade e dischiude il suo 
significato solo nella giornata 8. Infatti, se Giuseppe nella giornata 6 avesse pensato che il sogno 
si fosse realizzato semplicemente nel momento in cui i fratelli si prostrano a lui per chiedergli il 
pane, avrebbe sbagliato interpretazione! Il sogno si realizza nella giornata 8, in cui tutti godono 
del dono di Giuseppe! Attenzione! 

 

 
2.6  Le 8 giornate 

 
 

PRIMA GIORNATA 
Gen 37, 2-11 

La predilezione e il sogno 
 
CONTENUTI  
 
L’amore di Giacobbe è un dono che Giuseppe ha ricevuto gratuitamente, senza chiederlo né 
pretenderlo. Attraverso questo inizio della storia ogni ragazzo scopre la predilezione di Dio nei suoi 
confronti e il sogno che Lui ha seminato nella vita di ciascuno. 
La storia della Bibbia ci ricorda che l’amore è fatto di predilezione per i più piccoli (Giuseppe, il figlio 
minore) e di chiamate fatte ai candidati più insospettabili (il popolo d’Israele, Maria..). Questa 
predilezione , però, non è mai a vantaggio di una persona sola, ma di tutti. Il dono di Giuseppe non è 
solo per se, infatti sarà chiamato a salvare non solo i fratelli, ma l’Egitto e tutto il suo popolo. 
Giuseppe inizia a sognare. Dio ha un progetto su Giuseppe, come su ogni ragazzo. Ogni sogno può 
diventare grande se progettato insieme a Dio.  
Il tema del sogno accompagnerà tutta la vita di Giuseppe. Inizialmente non riesce a comprenderli, 
cerca dei segni e degli strumenti per interpretare queste sue intuizioni e aspirazioni. Il covone è il 
segno del suo futuro, un messaggio e una profezia sulla sua missione: servire e salvare la sua famiglia 
e tutto il suo popolo. Giuseppe si mostra disponibile a ricevere dei sogni che, messi in ordine e 
interpretati segneranno la direzione del suo cammino, una strada ricca di difficoltà che , però 
condurrà alla realizzazione della promessa rivelata in questo sogno. 
  
 
CON I RAGAZZI 
 
Nel primo giorno del campo scuola riflettere con uno o più momenti\ attività, sulle due tematiche del 
giorno: la predilezione e il sogno. 
 
Dove mi sento amato? Chi mi ama? Chi devo ringraziare per essere qui al campo? 
(es: in un pezzo di stoffa scrivere i nomi delle persone, poi, con una spilla da balia, la appuntano al 
cuore.) 
 
Osare sognare! Raccontare i propri sogni. Quali passi compiere per dare una direzione?  
Capire che il proprio sogno coincide con quello di Dio se è un dono per tutti, se fa amare di più e 
servire meglio. Occorre perciò essere disponibili a scavare pian piano, con il cuore, dentro la Parola. 
(es: ogni ragazzo riceve un cartoncino a forma di stella. Dopo la riflessione personale e la condivisione 
ciascuno attacca la sua  stella su un pannello blu che rappresenta il grande sogno di Dio; vivere in 
pienezza la propria vita per la salvezza propria e di tutti.) 
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SECONDA GIORNATA 
Gen 37,12-56 

L’invidia dei fratelli 
 
CONTENUTI 
 
Dio ha grandi progetti per Giuseppe e glieli mostra attraverso i sogni, ma questi sono male 
interpretati dai fratelli maggiori che li vedono come un’offesa alla loro superiorità per diritto di 
nascita e scatena in loro invidia e odio. Ciò li porta a tradire persino un membro della loro famiglia. Il 
progetto di Dio però non si ferma davanti all’odio e ai tradimenti dell’uomo e dalla cisterna in cui 
cade il giovane nasce nuova vita che successivamente salverà anche quella dell’intera famiglia. 
 
 
CON I RAGAZZI 
 
I temi principali della giornata sono l’invidia e la fiducia. 
Far ragionare i ragazzi sul perché provano invidia e da che cosa scaturisce (ad es. non voglio che lui sia 
più bravo di me, voglio essere io il migliore!). L’obbiettivo è quello di meditare su come l’invidia è 
distruttiva e non crea nuova vita come Dio, anzi ci allontana dal progetto che Egli ha su di noi e ci 
rende talmente ciechi da tradire addirittura il nostro fratello. La fiducia invece risulta il sentimento 
positivo che ci permette di far vere le nostre relazioni, essa sostiene e rende forte facendo crescere le 
altre persone e noi stessi!  
 
Suggerimento attività: alcuni ragazzi vengono fatti sedere per terra altri in piedi, in un primo 
momento sperimentiamo l’invidia che ci porta a cercare di “tirare” giù quelli che sono in piedi. 
Successivamente tutti i ragazzi si siedono e si aiutano a vicenda per mettere in piedi uno di loro che 
poi da in piedi aiuterà quelli seduti ad alzarsi. 
 
 
 
 

TERZA GIORNATA 
Gen 39, 1-6 

Spendersi, fare bene e far fiorire le cose nonostante le difficoltà 
(Impegnarsi) 

 
 
CONTENUTI 
 
Giuseppe , venduto dagli Ismaeliti,  si ritrova schiavo nella casa di Potifar, ma non per questo rinuncia 
a far bene ciò che gli viene richiesto. Infatti sente che il Signore è con lui e nonostante le avversità si 
impegna a svolgere al meglio il suo compito, il suo “agire bene” non passa inosservato: infatti si 
conquista la fiducia del padrone che lo ricompensa con un certo grado di libertà.  
Anche noi siamo chiamati a fare il bene in ogni attività e contesto, anche nelle situazioni più difficili o 
avverse (come la schiavitù per Giuseppe) anziché disperarci o affliggerci. Per fare il bene però 
dobbiamo mettere in gioco tutte le nostre energie e i nostri talenti quindi IMPEGNARCI. 
L’impegno dunque è ciò che il Signore ci chiede nella nostra quotidianità, stare dentro le cose e farlo 
al meglio secondo le nostre possibilità, ricordandoci che, come Giuseppe, non siamo soli ma il 
Signore è con noi e grazie al Suo aiuto anche le vicende più negative della nostra vita possono 
diventare l’occasione per dare dei “buoni frutti”!! 
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CON I RAGAZZI 
 
In questa giornata è importante (suggeriamo di usare un momento di DESERTO) fare riflettere i 
ragazzi sui loro impegni e le difficoltà della loro vita. Come affrontano gli impegni quotidiani (vari 
atteggiamenti), come stanno di fronte alle cose? Si mettono in gioco? Riescono a vedere i risultati del 
loro impegno? Come si comportano quando si trovano di fronte a una difficoltà? Sono soli o vengono 
aiutati? Sono consapevoli dell’aiuto costante di Dio? 
In secondo luogo sarebbe opportuno invitare i ragazzi a prendersi un IMPEGNO personale o di 
gruppo durante la giornata. Mettersi in gioco in prima persona per fare qualcosa di concreto che poi 
porterà un suo frutto. 
 
FARE BENE: 

 verso il prossimo  esperienza caritativa di qualsiasi tipo in base alle idee del gruppo 

educatori, disponibilità del luogo del campo, ecc.. 

 verso il nostro pianeta (enciclica di Papa Francesco “ laudato sii”) 

In questo caso un suggerimento potrebbe essere incentrare la giornata sul tema dell’ecologia 
e la salvaguardia dell’ambiente magari anche associato alla passeggiata.  
Alcune idee: 
o Impegnarsi a ridurre al minimo gli sprechi durante la giornata 

o Fare la raccolta differenziata 

o Raccogliere le cartacce e i rifiuti che si vedono in giro per ripulire l’ambiente 

.. 

A fine giornata sarebbe bello se si iniziassero a vedere già i “fiori” dell’impegno della giornata che 
possono essere qualcosa di concreto (ad esempio un oggetto simbolico, ecc..) oppure anche le 
sensazioni dei ragazzi in merito all’attività in un momento di confronto/verifica associato a una 
preghiera di ringraziamento. 
 
 
 

QUARTA GIORNATA 
Gen. 39,7-20 

L’ingiustizia \ la tentazione 
 
CONTENUTI  
 
Giuseppe era diventato importante e ricco, uomo fidato di Potifar, comandante delle guardie reali. Le 
sue virtù gli avevano permesso di raggiungere una posizione di prestigio ma proprio queste ultime 
saranno responsabili della sua caduta. La moglie di Potifar già da tempo aveva messo gli occhi sul 
giovane fino a quando, un giorno, gli si impose e lo invitò prepotentemente ad unirsi a lei. Giuseppe 
alla provocazione reagì fuggendo via rimanendo fedele a Dio e al suo padrone così la donna, per 
vendetta, riferì al marito che era stato proprio Giuseppe ad avvicinarsi a lei con malizia per poi 
scappare via al rifiuto. Potifar su tutte le furie ordinò l’immediato arresto del giovane che venne 
condotto in prigione.  
 
 
CON I RAGAZZI DELLE MEDIE 
 
Giuseppe sembrerebbe ormai sistemato, nelle grazie di un ricco padrone, con la possibilità  di salire la 
scala sociale e di rifarsi una vita dopo tante sofferenze fisiche, affettive e morali. Ed ecco che arriva 
una seduzione che,  se sfruttata bene,  potrebbe favorirlo ancora di più. La moglie di Potifar  desidera 
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“unirsi a lui”, godere della sua bellezza e del suo fascino. 
 È importante far riflettere i ragazzi sul fatto che la compagnia, le attenzioni, il tempo e la vicinanza 
anche fisica delle persone non si possono ottenere con la prepotenza e con la forza. Tutti i rapporti 
(indipendentemente dalla natura) si costruiscono con il tempo, la pazienza, negoziandoli con gli altri. 
Più grande è il dono, il talento ricevuto da Dio, e più forte è la tentazione.  
Ogni giorno siamo bombardati da migliaia di seduzioni, basta pensare a quelle che ci propone la 
pubblicità, per non contare tutte quelle che ci vengono dalle persone che incontriamo, dagli ambienti 
che frequentiamo, dalla mentalità  corrente. Seduzioni del tutto e subito, del bello e senza sacrificio, 
dell’apparire e dell’avere. 
Possiamo far riflettere i ragazzi su quali sono le loro seduzioni nei confronti di loro stessi, nel 
rapporto con gli altri e con Dio (es. pensare soltanto a sé, chiudersi in sé, vantarsi dei propri talenti 
con gli altri e fare a meno di Dio), per arrivare a comprendere come le affrontano e come 
eventualmente potrebbero superarle (come scegliere di rispondere alle tentazioni).  
 
Domande chiave: 
Che mezzi uso per entrare in relazione con gli altri ? sono rispettoso degli altri ?  Oppure sfrutto una 
mia qualità per il mio egoismo ? 
Con quali criteri affronto le scelte quotidiane ?  
Quando scelgo  tengo in considerazione il parere di Dio? 
 
 
CON I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI  
 
Giuseppe non cede alla tentazione e sceglie di essere fedele a Dio e a sé stesso. Però ne paga le 
conseguenze. Perderà  tutti i suoi diritti e la possibilità  di realizzare la sua vita in pienezza. Il tema 
principale è l’INGIUSTIZIA. Come Giuseppe, spesso anche i nostri ragazzi si trovano  a  pagare per le 
mancanze e gli sbagli di altri. L’ingiustizia può provocare rabbia, sconforto o rinuncia all’agire 
soprattutto dopo tanto impegno e dedizione o quando non si vedono riconosciuti i propri sforzi. 
L’ingiustizia ci fa soffrire emotivamente e ci può danneggiare spiritualmente.  Episodi come questi si 
possono verificare nell’ambito famigliare, nell’ambito scolastico e in ogni ambito di tipo  sociale. 
Può essere importante aiutare i ragazzi a far emergere e condividere episodi di questo genere che li 
hanno coinvolti in prima persona attraverso domande chiave:  
 
Ti è  mai capitato di fare del bene ed essere criticato o incompreso, e di aver continuato comunque?  
O ti sei scoraggiato e hai lasciato tutto? 
Si può continuare a fare il bene nonostante l’insuccesso, e l’apparente sconfitta? 
Come mi comporto davanti all’ingiustizia ?  
 
 
Bisogna, nonostante le ingiustizie, portare avanti il dono ricevuto, mettere a frutto i propri talenti, 
non rinunciare alle proprie virtù. Non bisogna commettere l’errore di pensare che quando riceviamo 
un’ingiustizia il Signore ci ha abbandonato. Lui è con noi sempre, anche nei  momenti in cui 
avvertiamo meno la sua presenza. E’ con noi quando festeggiamo i nostri meriti e le nostre 
soddisfazioni ed è con noi anche quando non è così. Infatti il Signore ha saputo stare accanto a 
Giuseppe anche in carcere, nel momento in cui stava pagando con la propria vita un’azione da lui non 
commessa.  
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QUINTA GIORNATA 
Gen 40-41 

Speranza e fede nel signore, 
perseveranza/provvidenza 

 
CONTENUTI 
 
Il brano del giorno ha due punti da sottolineare, quello in cui Giuseppe interpreta i sogni dei ministri 
del faraone e quello successivo in cui passano due anni, un tempo molto lungo, e poi finalmente 
Giuseppe ritrova la libertà. Il primo punto è importante perché esprime tutta la fede e la speranza di 
Giuseppe nel Signore: la sua interpretazione dei sogni parte dal presupposto che i sogni vengono da 
Dio, dato che lui è credente nello stesso Signore che ha mandato i sogni, la sua fede gli permette 
anche di interpretarli nel Suo nome. Il secondo punto invece fa risaltare la perseveranza di Giuseppe 
e la provvidenza del Signore: nella bibbia non c'è scritto che Giuseppe nei due anni successivi all' 
interpretazione si scoraggia o smette di credere in Dio perché per così tanto tempo sembra non si stia 
facendo vedere, continua ad essere prima di tutto laborioso, continua a fare i lavori che gli erano stati 
affidati e poi soprattutto continua a credere nel Signore e nella sua provvidenza. È sicuro che prima o 
poi la sua interpretazione porterà i suoi frutti. Solo due anni dopo capiamo che quell'interpretazione 
che è sembrata inizialmente inutile è servita al coppiere per ricordarsi di Giuseppe; infatti sarebbe 
stato liberato in tutti i casi anche senza l'interpretazione, ma grazie a questa ha potuto poi ricordarsi 
di lui. 
 
 
CON I RAGAZZI 
 
La fede di Giuseppe lo porta ad avere uno sguardo diverso sui sogni delle persone, si potrebbe far 
capire ai ragazzi che, senza dover parlare propriamente dei sogni, anche a noi la fede da la possibilità 
di guardare le cose e le situazioni in un modo differente. È un dono che abbiamo dal momento 
stesso in cui ci professiamo credenti. È questa la giornata per capire cosa effettivamente cambia nella 
nostra vita da credenti (questo sguardo diverso) e che cosa siamo chiamati a fare con questo sguardo 
diverso e cioè testimoniarlo alle altre persone, come Giuseppe ha interpretato “diversamente” i 
sogni. 
Questo momento potrebbe essere sviluppato sia con un deserto sia (forse più efficace) con 
testimonianze di persone che questo sguardo diverso lo hanno avuto, chiedendogli anche di spiegare 
magari le conseguenze di questo sguardo. 
Un ulteriore suggerimento potrebbe essere l’adorazione eucaristica in cui ci educhiamo a guardare il 
quel pane il corpo di Cristo. 
In un secondo momento si potrebbe far ragionare i ragazzi sui due anni che sono passati tra 
l'interpretazione e la liberazione di Giuseppe. Due anni è un lasso di tempo molto lungo e ci possono 
essere due modi per affrontarlo: scoraggiandosi, smettendo di credere, oppure perseverare nel 
proprio operato e continuare a credere, come ha fatto Giuseppe e come probabilmente hanno fatto i 
testimoni sentiti prima. Quindi far vedere ai ragazzi questi due modi diversi di affrontare le cose e 
fargli capire quale dei due porta poi frutto (la perseveranza, continuare a credere nel Signore e nella 
sua provvidenza). I tempi del Signore sono diversi dai nostri: siamo lo stesso chiamati ad avere lo 
sguardo diverso, a testimoniarlo e a credere in Lui, fiduciosi nella sua provvidenza. 
 
 
PS: C'è il rischio di banalizzare lo sguardo diverso in: giustificazione di tutti i mali del mondo. 
Ovviamente, e noi educatori lo sappiamo, non è così, quindi bisogna far attenzione a non farla 
passare in questo modo. 
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SESTA GIORNATA 
Gen 42-44 

Il pentimento 
 
CONTENUTI 
 
Spinti dalla carestia che dura anche a Canaan, i figli di Giacobbe si mettono in viaggio verso l'Egitto, 
per comprare di che nutrirsi. Qui incontrano Giuseppe, senza riconoscerlo. Il primo incontro coi 
fratelli non ha nulla di commovente, e Giuseppe stesso all’inizio non si fa riconoscere; forse non ha 
ancora deciso come comportarsi: vuole prima mettere alla prova i suoi fratelli, vuole capire se sono 
cambiati o se sono gli stessi che lo hanno venduto ai mercanti. 
Infatti, sin dall'inizio della storia, i fratelli non si comportano come tali, ma al dono di uno rispondono 
con l'invidia e l'esclusione, e coprono i loro delitti con menzogna e inganno. Al ritorno dall'Egitto, 
nulla sembra cambiato in loro: mentono al padre su come sono andate le cose ("ci ha interrogato 
intorno a noi e alla nostra parentela e noi abbiamo risposto" Gen 43, 6-7) e abbandonano un fratello 
in Egitto. Ma quando la fame torna a farsi sentire e devono intraprendere un nuovo viaggio, 
l'atteggiamento inizia a mutare: Giuda si fa avanti e si rende garante per la vita del più giovane, lui 
che aveva convinto i fratelli a vendere Giuseppe. 
I ripetuti viaggi tra Egitto e Canaan per portare anche Beniamino al cospetto di Giuseppe, sono 
l'occasione per cambiare, per far crescere quell'amore verso i fratelli e il padre Giacobbe che fa dire 
infine a Giuda: "lascia che io rimanga al posto suo come schiavo, perché non veda il male che 
colpirebbe mio padre" (Gen 44, 33-34). Solo alla fine i fratelli si comportano da fratelli. 
 
 
CON I RAGAZZI 
 
La tematica principale del giorno è il pentimento, che non vuole solo dire essere dispiaciuti per 
quello che si è fatto; infatti il pentimento esige soprattutto un cambiamento: i nostri errori, i nostri 
sbagli devono essere colti come occasione di conversione e di miglioramento.  
Per riuscire a fare questo è necessario non nascondersi dietro delle scuse ma avere il coraggio di 
affrontare i propri sbagli con la consapevolezza che Dio non mi volta le spalle per questi, anzi è 
proprio lì accanto a me ad indicarmi la strada per riprendere a camminare.  
Si può già in questa giornata affrontare il tema della giustizia (che verrà concluso nella settima 
giornata) leggendo nel comportamento di Giuseppe una adesione alla legge del taglione: ciò che 
avete fatto a me, ora io lo faccio a voi. Coi ragazzi si può cercare di capire quale è la nostra idea di 
giustizia, in che modo ci poniamo nei confronti di chi ci fa un torto e che cosa esigiamo da loro. In 
questo giorno ci concentriamo solo su questo aspetto senza dire quale giustizia chiede Gesù e quindi 
da cristiani come ci dobbiamo comportare, lasciando questo argomento al giorno successivo. 
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SETTIMA GIORNATA 
Gen 45, 1-15 

Il perdono e il servizio 
 
CONTENUTI 
 
Solo dopo la supplica di Giuda, Giuseppe decide di rivelarsi finalmente ai fratelli. Gettando la 
maschera, rinuncia a qualsiasi tipo di giustizia umana, fatta di vendetta o rivalsa nei confronti di chi gli 
aveva fatto torto. Anche Giuseppe affronta un processo di conversione che lo porta dall'iniziale 
diffidenza e dal desiderio di far sperimentare in piccola parte anche ai suoi fratelli la prigionia che lui 
ha patito per anni, al perdono pieno e incondizionato.  
Solo a questo punto, messi da parte i rancori, si riesce a vedere la realtà con occhi diversi, e si 
riescono a scorgere in essa dei disegni che mai ci saremmo potuti immaginare. Ecco il motivo della 
predilezione per Giuseppe, ecco la ragione del suo dono: "Dio mi ha mandato qui prima di voi, per 
conservarvi in vita" (Gen 45,5). È il dono di Giuseppe che diventa dono per tutti i suoi fratelli e per 
tutto l'Egitto.  
 
 
CON I RAGAZZI 
 
I temi principali della giornata sono il perdono e la rilettura della predilezione.  
Perdonare non è facile, e non sempre siamo in grado di perdonare tutto e subito, ma ciò non sempre 
è un male, perché proprio come il pentimento, anche il perdonare richiede uno sforzo di conversione: 
dobbiamo convertire il nostro senso di giustizia umana, che esige un contrappasso, una rivalsa, 
spesso una vendetta, a un senso di giustizia divina, che si esprime principalmente come Misericordia. 
Inoltre, un perdono troppo affrettato, spesso non è pieno e sincero, ma, così come un pentimento 
troppo affrettato, esprime solo il desiderio di evitare il conflitto. Giuseppe non lo evita ma ci sta 
dentro. Occorre educare i ragazzi ad affrontare i conflitti in maniera positiva e costruttiva, perché essi 
possano essere occasione di crescita. 
Riprendiamo la tematica della predilezione: ora vediamo a che scopo è servito questo amore speciale 
per Giuseppe, e a che scopo gli è stato dato un dono. Ma Giuseppe, non ha aspettato che fosse chiaro 
il disegno di Dio per iniziare a usare i suoi doni, bensì li ha messi da subito in gioco, a costo di essere 
deriso ed escluso.  
Anche noi, come Giuseppe, siamo chiamati a mettere in gioco i nostri doni da subito, senza aspettare 
di capire a cosa servano, perché la strada migliore per capirlo è proprio quella di non tenerli per noi, 
ma di metterli al servizio degli altri. 
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OTTAVA GIORNATA 
Gen 45,16 - 47,4 

La prospettiva di Dio 
 
CONTENUTI 
 
La riconciliazione tra Giuseppe e i suoi fratelli non è l’ultimo capitolo della storia, perché a Canaan 
Giacobbe non sa ancora che suo figlio è vivo e lo attende in Egitto. Ecco quindi che i fratelli 
intraprendono l’ultimo viaggio, quello compiuto col cuore più leggero, perché questa volta portano 
buone notizie e speranze: Giuseppe è potente in Egitto e può dare una terra dove dimorare durante 
la carestia. Giacobbe ormai vecchio non accetta subito questa verità nuova e inattesa: infatti non 
sempre è facile credere alle buone notizie, si teme un tranello, un inganno. Anche Giacobbe necessita 
quindi di una conversione. Nel dialogo con Dio, infine, si convince e, radunati tutti i suoi, parte 
finalmente per ritrovare il figlio perduto e per ricostruire quell’unità famigliare che da molti anni 
mancava.  
Solo ora si compie il piano di Dio per Giuseppe e i suoi fratelli: far vivere Israele, mantenere la 
promessa della discendenza di Abramo. È una promessa a cui Dio non viene meno e trova la strada 
per compierla anche attraverso le nostre mancanze. Infatti l’invidia dei fratelli che vendono Giuseppe, 
diventa per Dio l’occasione di compiere la Sua promessa. 
 
 
CON I RAGAZZI 
 
Il tema di quest’ultima giornata è la prospettiva di Dio: in che modo Dio guarda a me e alla mia 
storia? Lo sguardo di Dio è uno sguardo creativo, che vede del buono anche dove sembra non esserci, 
proprio perché Lui guarda sempre le cose con una prospettiva più ampia: al nostro sguardo chiuso 
sul “qui e ora” Lui risponde con “da qui e da ora”. Questa consapevolezza deve aiutarci a vivere ogni 
momento con più serenità, perché sappiamo che anche nei momenti più difficili Dio è all’opera per 
metterci nelle condizioni di rispondere pienamente alla nostra vocazione: insomma, Dio sa scrivere 
dritto anche tra le righe storte della nostra vita! 
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3. Approfondimenti 
 
 

3.1  “La montagna” di Angelo Visani 
 
RIFLESSIONI MONTANARE 
 
Fare i campi scuola in montagna è una “scelta educativa” perché nel progetto generale, l’ambiente ha 
la sua parte ben definita. 
Scegliere la montagna non vuol dire “rifiutare” il mare, la collina, la pianura, ecc., ma puntare su 
alcune caratteristiche ambientali che facilitano la riflessione e la concentrazione. Non si tratta quindi 
di trasferire lo “stile” abituale di gioco e di vita ma di concentrarsi su alcuni punti che la montagna 
porta in sé. Proviamo a vederli insieme: 
 

o la SOLIDARIETÀ:  particolarmente nelle passeggiate/escursioni, uno aiuta l’altro nei punti 
impegnativi e difficili, si saluta chi si incontra, si porta lo zaino dell’altro se è in difficoltà… 

o la CONDIVISIONE: si divide il cibo, il bere, ecc. - se serve anche gli indumenti - l’amicizia con 
tutti; 

o la CONTEMPLAZIONE: fermarsi a “contemplare” il panorama, un fiore, un albero, un’aquila 
che vola in alto, … tutto questo avvicina a Dio. In una parola vedere Dio nella natura: «Alzo gli 
occhi verso i monti… il mio aiuto viene dal Signore…»; 

o il SILENZIO: è nel silenzio che posso “ascoltare”, riflettere con me stesso, guardarmi dentro, 
non distrarmi e non distrarre gli altri. No telefonini e altre distrazioni! 

o il CAMMINARE “lento e regolare”, senza fretta, ci dà l’occasione di cogliere i particolari, di 
ammirare, ascoltare, “coltivare le amicizia”, prendere appunti, ecc.; 

o Se volete una parola sola per dire “montagna”, dite, vivete l’AMORE… per la montagna. Anzi 
l’AMORE per la vita e tutto ciò che offre = lo studio, il lavoro, i genitori, gli amici, la Chiesa, 
l’AC, … insomma tutto! Senza amore non c’è vita.  

 
  
Concludo con un piccolo “detto alpino”: «TASI E TIRA» che tradotto vuol dire: «Fai silenzio e 
cammina!». 
 
 
NB. Nella zona di Oltre il Colle - Bergamo lungo le mulattiere/sentieri di montagna ci sono le 
“santelle/ tribuline” (così le chiamano in quelle zone) che sono piccole “cappelline” dedicate quasi 
esclusivamente alla Madonna. Ne ho censite 19. In Romagna usiamo i pilastrini, in Toscana ci sono le 
maestà. Sono tutte forme di devozione e occasioni   
per una preghiera a Dio e alla Vergine.  
 
 

Le vie per giungere a Dio sono molte. 
Una passa attraverso la montagna. 

(Reinold Stecher, vescovo di Innsbruck)  
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3.2  Come andare in montagna: osservazioni generali 
 

-    Avere un rapporto di rispetto per la natura (flora e fauna) 
-   Ogni pianta è protetta, non solo le stelle alpine 
-  La montagna va affrontata con preparazione fisica e mentale, perché è educazione alla fatica, alla 
solidarietà al silenzio e all’ascolto. 
 
Passeggiate/escursioni 

o In  montagna  si  cammina,  non  si  corre . Non  si lanciano/rotolano mai i sassi, si sta sempre 
INSIEME. 

o Se il passaggio è difficoltoso ci si aiuta, si tiene sempre dal lato della montagna, mai a valle. 
o Se c’è pericolo di fare rotolare sassi ci si muove a gruppi. 
o In montagna non c’è una classifica per chi arriva primo, secondo, ecc. ma il gruppo/la 

cordata/la spedizione… è arrivata! 
o Le soste devono essere ritmate, cioè a tempo fisso (15’-20’- 30’, ecc) e se possibile in piedi. 

Tutti devono arrivare e poter riposare. 
o Passo  lento  e  regolare,  mantenendo  la  distanza  fissa  tra  i  vari  componenti  -  non  fare  

la fisarmonica… l’ultimo si demoralizzerebbe. 
 
Abbigliamento 

o Pantaloni/pantaloncini per le ragazze, non portare gonne. 
o È consigliabile sempre avere gli scarponcini da trekking (leggeri). Possono andar bene anche 

scarpe da ginnastica con un po’ di fondo. Calzettoni/tubolari: il piede deve essere comodo e 
protetto. 

o In passeggiata: zainetto personale con marsupio, giacca a vento leggera, pantaloni, 
maglioncino, cappello, occhiali da sole, crema protettiva, borraccia. Ovviamente dipenda dove 
si va. 

 
Alimentazione 

o Se si sta fuori per qualche ora non è necessario nulla di particolare. 
o Se si rimane fuori per la giornata: fare un abbondante colazione e portarsi in passeggiata una 

borraccia piena di acqua. 
o Non mangiare camminando, ma alla sosta centrale sulla vetta. Bere a piccoli sorsi dalla 

propria borraccia che deve bastare per la giornata. 
 
Pulizia 

o I rifiuti prodotti vanno sempre raccolti e portati a valle nei cassonetti! Rispetta la natura; colui 
che ama la montagna la tiene pulita. 

 
Vipere 

o Possono essere sotto i sassi o muretti a secco, quindi prima di sedersi, battere con un bastone. 
In genere nei sentieri fugge quando sente rumore. 
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3.3  “La preghiera con i ragazzi” a cura di don Matteo Casadio 
 

 
La preghiera del mattino e della sera 
 
Sarebbe bello che la preghiera del mattino fosse la prima cosa nella giornata, appena alzati. Questo 

ha un significato simbolico importante: dopo la notte, all’inizio di un nuovo giorno, i primi gesti, le 

prime parole, i primi pensieri sono dedicati al Signore. 

La preghiera potrebbe essere molto semplice, simile alla quella che i ragazzi possono fare a casa. 
Si potrebbe recitare il “Ti adoro” o un’invocazione allo Spirito o un breve salmo e poi il Padre Nostro… 
Sono preghiere brevi e ricche, che la tradizione della Chiesa ci consegna e che facilmente si imparano 
a memoria. 
 
Allo stesso modo la preghiera della sera è il momento in cui consegniamo a Dio le ultime parole e 

con esse  tutta la giornata, perché tutto ciò che abbiamo fatto, buono o cattivo che sia, può 

trovare significato solo in Lui. Per questo è bene dare gli avvisi primi della preghiera. 
 
La preghiera potrebbe essere composta di un piccolo esame di coscienza, in cui ripenso 

brevemente alla giornata, chiedo perdono per il male fatto, ringrazio il Signore per i doni ricevuti da 

Lui e gli offro tutto. 

 

 

Il brano biblico del giorno 
 
Si può affrontare il brano biblico del giorno, dedicando un tempo dopo la colazione oppure anche in 

altri momenti della giornata. Lo si legge con calma e lo si commenta, riprendendo il filo dei giorni 

precedenti in modo da tracciare a grandi linee la storia. 

I ragazzi portano la loro Bibbia (o il Vangelo con gli Atti degli apostoli) da casa e con essa seguono 

tutti i momenti in cui si attinge alle Sacre Scritture. Non diamo loro fogli con I brani, ma cerchiamo di 

educarli/iniziarli all’uso della loro Bibbia, così che diventi un oggetto a loro familiare. Così sia anche 

per noi educatori! Non deve destare preoccupazione il fatto che ci siano traduzioni diverse o il tempo 

che è richiesto per prendere confidenza e per usare questo libro (non è fatica vana). 
 
Alla lettura e al commento del brano biblico seguono la drammatizzazione e la presentazione 

dell’oggetto-simbolo. Entrambi possono richiamare l’attenzione dei bambini/ragazzi su alcuni aspetti 

del brano che sono stati sottolineati e, nello stesso tempo, fare da ponte per il lancio di altre attività. 

Si possono proporre anche in un altro momento della giornata, ma sempre dopo il contatto diretto 

con la Scrittura. 

 

L’Eucaristia e altri momenti forti 
 
Non è bene fare ai ragazzi una proposta di preghiera troppo impegnativa. È vero che il campo è 

un’esperienza straordinaria. È anche vero che non deve essere sopra le loro reali possibilità. 

Occorre che preghiera e vita procedano sempre insieme, perché il rapporto col Signore non sia 

qualcosa di astratto, fatto con la testa. 

Curiamo questi momenti e viviamoli nel modo più semplice possibile, facendo attenzione al loro 

valore spirituale reale e non ricercando un impatto emotivo sui bambini/ragazzi (approccio che 

normalmente scegliamo). Sarà importante che questi momenti si integrino bene nella giornata, tra le 

altre cose. Per questo  sarà  importante  anche  curare  il  gioco,  il  mangiare  insieme,  il  camminare  
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…  affinché  non vengano vissuti con uno spirito diverso da quello della preghiera e della liturgia. 
 
Per quanto riguarda l’Eucaristia, cuore della vita ecclesiale, ci sembra opportuno scegliere alcuni 

giorni (non molti) in cui convocare tutti i bambini/ragazzi. Negli altri giorni ci potrebbe essere un 

momento (ad esempio prima di cena) in cui il sacerdote con alcuni educatori si ritrova per la 

celebrazione della Messa e ai bambini/ragazzi è lasciata la possibilità di aderire. Ai bambini/ragazzi fa 

bene sapere che, comunque, l’Eucaristia viene celebrata e che qualcuno vi partecipa! 
 
La celebrazione dell’Eucaristia dovrà essere curata, ma non trasformata in un’esperienza 

straordinaria. Deve essere quella Messa che i bambini/ragazzi trovano anche a casa. È molto 

importante lasciare la celebrazione nella sua semplicità e non mettere in ombra i segni della Liturgia 

con l’aggiunta di altri segni superflui o talvolta anche in contraddizione con essa. 
 
 
La preghiera degli educatori 
 
È bene che gli educatori abbiano un momento di preghiera insieme, ad esempio la celebrazione 
delle Lodi al mattino, quando i bambini/ragazzi sono ancora a dormire. 

Per gli educatori è altrettanto importante anche trovare, durante il giorno, qualche piccolo 

momento di preghiera personale, anche solo pochi minuti durante una pausa o mentre si cammina. 

È molto faticoso – lo sappiamo – ma è necessario: dobbiamo imparare a riportare a Dio ogni 

cosa (bella o brutta) che viviamo e vediamo nei nostri bambini/ragazzi. Questo è il compito primo 

di un educatore ed è la cartina al tornasole dello spirito con cui si vive il campo, il quale non è nostro, 

bensì di Dio. Quando si prega con i bambini/ragazzi, poi, si prega sul serio e non semplicemente si fa 

pregare. Non è possibile educare alla preghiera se non pregando noi per primi. 

 
 
 

3.4  IL GIOCO di Stefano Garbuglia 
 

Quando si gioca lo scopo non sempre è quello di superare un avversario, si può giocare contro il 

tempo per esempio, ma sempre l'obiettivo deve essere quello del divertimento; per farlo ogni 

ragazzo deve mettere in campo le sue capacità, si deve relazionare con gli altri, deve rispettare delle 

regole. 
 
Nel preparare un gioco bisogna considerare diversi 
aspetti: 
 
1 - Il gioco può essere dinamico o statico. Se il gioco è DINAMICO, sicuramente ci saranno ragazzi 

che non vorranno giocare per un motivo o per un altro (rifugiandosi il più delle volte in pseudo 

operazioni o distorsioni avute da pochi giorni); bisogna pensare ad un ruolo anche per loro. 
 
2 - Considerare lo spazio che si ha a disposizione per svolgere il gioco è IMPORTANTISSIMO! Non 

possiamo fare un gioco di corse o a tempo su un terreno in forte pendenza, con rocce o tronchi 

sparsi qua e là (meno che mai nel gioco notturno). 
 
3 - Attenzione particolare al gioco notturno. Considerare il fatto che qualche ragazzo può aver 

paura del buio per traumi magari pregressi, quindi sarebbe meglio far girare i ragazzi almeno a 

coppie ed evitare traumi (spaventi) che non hanno niente a che fare con il giocare puro e semplice. 
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4 - Un gioco può essere INDIVIDUALE o DI SQUADRA. Una semplice staffetta può sembrare solo un 

gioco di squadra, ma è fatta da tante individualità; l'attenzione deve riguardare il tempo di attesa, 

l'ideale sarebbe fare un percorso più corto ma da ripetere più volte tra tutti i componenti della 

squadra, piuttosto che un percorso lunghissimo in cui i tempi di attesa dell'ultimo giocatore vanno 

oltre il minuto (per fare un esempio - lo prendo dall'atletica leggera - meglio fare un 4x100 che una 

4x400). 
 
5 - Nei giochi all'interno bisogna considerare che la staticità a volte limita il divertimento, ma lo 

può esaltare se ogni ragazzo può esprimersi in quello che sa fare meglio (ad esempio cantare, 

ballare, disegnare, recitare, mimare, cultura generale ecc.).6 - Non esasperare la competizione tra 

le squadre. Se alla fine del campo non ricordano la classifica delle squadre, avranno spostato 

l'attenzione alla bellezza dello stare insieme ed al divertimento, quindi obiettivo centrato. 
 
7 - Una cosa che fa molto piacere ai ragazzi è competere e provare a superare gli educatori, li fa 

sentire molto uniti tra di loro, e se, anche solo una volta vincono i ragazzi (magari li facciamo 

volontariamente vincere), questo aumenterà la loro autostima e compattezza. Provateci! 
 
8  -  Ultimo  aspetto  riguarda  prevalentemente  gli  educatori.  È  bello  e  giusto  partecipare  ai  

giochi insieme ai ragazzi, ma l'atteggiamento deve essere quello di far emergere le qualità dei 

ragazzi e far sì che il loro impegno sia sempre massimo, per potersi divertire di più. In poche parole, 

ci devono vedere come la figura di riferimento che li fa ragionare, divertire, tirar fuori la grinta e la 

voglia di fare gruppo per provare a raggiungere un traguardo. Il nostro atteggiamento quindi deve 

essere sempre molto sportivo, imparziale e obiettivo (non fazioso, cioè che conta solo la mia 

squadra). NON VINCE UNA SOLA SQUADRA, MA VINCONO TUTTI. Ricordatevi che in tv i ragazzi 

vedono solo esempi che esasperano il concetto di sport come gioco (soprattutto nei gesti).  

Se certi gesti di scherno o derisione li facciamo anche noi educatori, come possiamo poi 

pretendere che non li facciano loro? 
 
 

 
«Quando vedete un ragazzo che si apparta dal gioco, che rifiuta di giocare, preoccupatevi di lui; c’è 

qualcosa che non va, nel fisico o nel morale». 

 (San Giovanni Bosco) 

 

«Nel gioco si manifesta lo slancio vitale della personalità che domanda di darsi e costituirsi, 

l’intero mondo interiore del bambino con i suoi bisogni, le sue tendenze, le sue idee e 

sentimenti… mediante il gioco il bambino si muove e si compie». 
(Friedrich Fröbel, pedagogista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


