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Azione Cattolica Diocesi di Imola

Alla scoperta di una parola 
che salva

Campo Scuola 2012



In questo anno il cammino dell’azione cattolica ci porta ad accogliere e ad assumere con coraggio e 
forza l’invito a vivere la fede ed amare la vita, con la certezza che solo una fede autentica è capace di 
cambiare la vita, solo una fede vissuta pienamente può orientare scelte di bene per la Chiesa e per il 
Paese. 

Educare a vivere l’interiorità si traduce nella scelta di far incontrare ciascuno con Colui che è capace di 
cambiare la vita. Solo da una rinnovata e autentica scelta di fede, che è dono del Padre che non smette 
mai di cercare l’uomo, discende la responsabilità per una nuova evangelizzazione che è innanzitutto 
testimonianza e racconto di una relazione d’amore personale e costante con Dio.

In particolare, questo anno ha come attenzione principale la cura dell’interiorità, che va custodita per far 
maturare un atteggiamento di fiducia nel Signore. La fede è un dono di Dio che non smette mai di 
cercare l’uomo e che esige una risposta libera e coraggiosa. La vocazione alla santità, alla quale tutti 
siamo chiamati, si traduce così in una risposta improntata sulla generosità, spesa per 
l’evangelizzazione.

Il campo scuola costituisce una significativa occasione per fare esperienza dell’amore infinito, gratuito e 
contagioso di Dio Padre e per continuare a vivere la bellezza dell’incontro con il Signore e con i 
compagni del gruppo. Durante questa esperienza, accompagnati dalla figura di Giovanni i ragazzi 
imparano a sentirsi anche loro i discepoli amati e a vivere l’esperienza unica e straordinaria di sentire il 
battito del cuore del Signore Gesù. Si impegnano così a vivere l’incontro vero con Dio, nella Parola e nei 
sacramenti, e ad essere nelle loro comunità parrocchiali testimoni gioiosi del risorto.

A conclusione di un anno che ha visto i ragazzi impegnati a puntare in alto, ci auguriamo di poter 
vedere negli occhi e sui volti dei piccoli che la Chiesa ci affida la gioia di chi si è lasciato amare dal 
Signore Gesù e ha scelto di raccontare a tutti le meraviglie che il Signore ha compiuto nella sua vita.

Buona preparazione e buon campo a tutti!!

La commissione campi 2012
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Idea di Fondo
Il campo è una nuova occasione che aiuta i ragazzi a scoprire i luoghi e i modi per proseguire il 
cammino sui passi del Maestro. Ad accompagnarli a vivere l’esperienza di sequela c’è Giovanni, figlio di 
Zebedeo, il discepolo che Egli amava.

Giovanni, il prediletto, nel racconto del Vangelo è sempre al seguito di Gesù, soprattutto nei momenti 
più difficili del cammino verso Gerusalemme. E’ sul monte Tabor con Pietro quando Gesù si trasfigura, 
gli è accanto nel Getsèmani e “sta in piedi” sotto la croce, sul Calvario. Giovanni è il discepolo fedele, 
colui che ha sperimentato il grande amore di Dio grazie al rapporto di familiarità che si è costruito tra i 
due, giorno dopo giorno. 

E’ l’unico tra i discepoli che ha il coraggio di porre delle domande senza aver paura di sbagliare e, nello 
stesso istante, l’unico in grado di cogliere la vera verità. L’esperienza che vive Giovanni è di un amore 
che “vuole stare in alto e non essere trattenuto da nessuna bassezza [..], è libero e disgiunto da ogni 
affetto mondano [..]. Colui che ama vola, corre e gioisce, è libero, e non è trattenuto da nulla” (Benedetto 
XVI, Udienza generale, 5 luglio 2006).

Giovanni, poiché ha vissuto una profonda amicizia con Gesù, è in grado di indicarci la sua vera identità 
perché si è fidato del maestro e ha creduto: Dio è amore (1Gv 4,8.16), amore che entra nella storia 
umana attraverso la persona di Gesù Cristo.

I ragazzi ripercorrono, attraverso l’esperienza del campo, il cammino di Gesù e Giovanni. Sulla strada, 
aiutati dal discepolo, costruiranno, passo dopo passo, una relazione autentica e intima con Dio e con i 
compagni di strada. Riconoscendosi nella figura di Giovanni, saranno aiutati a saper cogliere i segni 
della presenza di Dio nella loro vita e a verificare l’uguaglianza che Dio è amore.

Quanto hanno vissuto nell’esperienza del campo diventa occasione che li rende testimoni dell’amore, 
vivendo da discepoli il comandamento nuovo: ”Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).

L’incontro e l’insegnamento dell’apostolo aiutano il ragazzo ad accogliere così la sua missione di 
discepolato, a modello del discepolo che Gesù amava, riconoscendo la dimensione comunitaria 
nell’esperienza della Chiesa nel mondo.

Obiettivi del campo:

Catechesi:
• conoscere la vita del discepolo e, sul suo esempio, imparare a seguire il Maestro;

• rinnovare quotidianamente la propria fedeltà al progetto di amore del Maestro.

Carità:
• accogliere con responsabilità il mandato a costruire la Chiesa, che deve essere segno visibile 

della fraternità;

• individuare un ambito di impegno per potersi allenare a stare al passo di Dio.

Liturgia:
• vivere l’esperienza del sentirsi pensato, amato e custodito nel cuore di Dio nell’incontro intimo 

con lui;

• rendere grazie al Signore per quanto ogni giorno si riceve dalla sua bontà, e celebrarne l’amore 
nell’incontro con l’altro.
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Struttura del campo e attenzioni particolari:
I contenuti del campo sono articolati in sette giornate, che hanno lo scopo di aiutare i ragazzi a entrare 
nell’esperienza, accompagnati dalla figura di Giovanni che, giorno dopo giorno, li conduce a riconoscere 
l’Amore, ad accoglierne la sua grandezza, ma soprattutto ad imparare ad amare veramente. Vi è poi la 
giornata conclusiva dove viene dato il “mandato” e nella quale i ragazzi si impegnano a vivere la 
sequela.

Ogni giornata è ritmata da momenti precisi che non vogliono essere sintomo di rigidità, ma, anzi, frutto 
del desiderio che non ci siano spazi liberi lasciati al caso e soprattutto che ogni momento sia vissuto in 
pienezza. Proprio perché il campo è prima di tutto un’esperienza di comunione e spiritualità, molto 
tempo è dedicato alla riflessione e alla preghiera personale e di gruppo, oltre che ai momenti di studio e 
di riflessione e al gioco, che resta il mezzo più bello attraverso il quale i ragazzi imparano a rapportarsi 
con gli altri.

Ciascuna giornata prevede:

• Preghiera del mattino: momento di lode e di ringraziamento per il dono della nuova giornata;

• Annuncio: proclamazione del brano biblico della giornata e ambientazione. Ogni giorno i ragazzi 
sono invitati a lasciarsi guidare da una pagina della Parola in tutto quello che sono chiamati a 
vivere. Giovanni racconta la sua esperienza a partire da alcuni episodi che rappresentano i 
momenti più significativi vissuti in compagnia di Gesù. L’amicizia con il Maestro diventa così lo 
stile che il discepolo amato consegna a ciascun ragazzo, perché ognuno possa rendersi conto 
della bellezza di essere nel cuore di Dio da sempre e imparare così a donare ciò che ha visto, 
udito, toccato a quanti incontra sul suo cammino. Non si tratta di fare una semplice scenetta, ma 
di una modalità precisa, attraverso la quale gli educatori provano a far conoscere l’esperienza di 
Gesù con i suoi discepoli, con tutta la sua gente e in particolar modo attraverso quali vicende, 
anche difficili, si è chiamati a vivere la fedeltà a Dio e al suo progetto di bene. La 
drammatizzazione serve infatti a far “entrare” i ragazzi nel testo, a comprenderne il mondo, a 
conoscerne i personaggi; a “scavare” concretamente nel brano che si annuncia loro. Va preparata 
con cura e non improvvisata.

• Attività: è il momento in cui l’esperienza di Giovanni, accolta e interiorizzata, illumina la storia di 
ciascun ragazzo e lo aiuta a compiere scelte libere e coraggiose. La Parola ascoltata parla alla 
vita attraverso una attività di analisi-confronto.

• Gioco: i ragazzi, divisi in gruppi, attraverso il grande gioco, provano a rivivere il messaggio 
scoperto nell’attività della mattina. 

Nella preparazione cerchiamo di fare molta attenzione a dare il giusto spazio al momento del 
gioco, soprattutto per quanto riguarda le elementari, ma anche per le medie. E’ importante 
prepararli bene, sapendo in anticipo il materiale che occorrerà e soprattutto conoscendo tutte le 
regole per ogni imprevista situazione. Non si improvvisa!! Ricordiamoci che il gioco ha una forte 
valenza educativa, non sottovalutiamolo! A volte può fare di più un gioco ben strutturato, legato 
al tema della giornata e all’ambientazione, che non piuttosto un gruppo di studio. E’ 
fondamentale, dunque, che anche tutti gli educatori partecipino con entusiasmo ai giochi!

• Celebrazione o momento forte: Ogni giornata ha un momento forte di spiritualità, cioè un 
momento in cui i ragazzi dovrebbero entrare in relazione molto stretta con Dio. Questo è 
l’obiettivo principale del campo: che ognuno di questi momenti porti a stringere e maturare 
questo rapporto personale tra Dio e i ragazzi. Il momento forte deve essere ben preparato, 
curato e partecipato. Sta a noi educatori e all’assistente fare in modo che la celebrazione non 
venga “vissuta male” dai ragazzi, ma che diventi un momento importante per loro.
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Altre indicazioni utili:
• Tema: ogni giornata ha un tema particolare caratterizzante. Questi temi, come anticipato 

nell’idea di fondo, non sono scelti a caso, ma fortemente legati al personaggio e, di 
conseguenza, a tutta l’ambientazione. Vi invitiamo a rispettarli per quanto riguarda l’ordine 
proposto, poiché vogliono rispettare il cammino di Giovanni e il suo rapporto con Gesù, sia 
cronologicamente che spiritualmente.

• Le Passeggiate: chiediamo di non sottovalutare la valenza delle passeggiate, e di non caricare 
troppo queste giornate: facciamo prestare la dovuta attenzione ai ragazzi verso il mondo che il 
Signore ci ha donato. L’andare nel bosco, in montagna, non è andare in centro! Le fatiche, le 
sofferenze vanno condivise fra tutti, ragazzi ed educatori. In passeggiata camminiamo in fila, 
tutti insieme senza fare gruppetti, e quando un ragazzo è stanco lo si manda davanti a fare il 
passo. Partiamo tutti insieme e arriviamo insieme, anche se impieghiamo più tempo non deve 
essere un problema. Non sottovalutiamo i nostri ragazzi, possono risultare più “camminatori” di 
quello che sembra. Se partiamo con una idea di passeggiata portiamola in fondo, ricordiamoci 
che se i ragazzi non vedono l’entusiasmo in noi per le passeggiate, difficilmente potranno 
sentirsi invogliati a camminare e far fatica. E’ consigliabile fare prima la passeggiata corta e poi 
quella lunga: con la corta testiamo i nostri ragazzi, come resistenza e se hanno problemi di 
vesciche ecc.., per pensare ai rimedi giusti prima della passeggiata lunga; fare il contrario 
sarebbe controproducente.

• L’incontro con i GVSS: per i ragazzi di terza media proponiamo l’ormai classico ma importante 
incontro con i GVSS, che il invitino a proseguire il cammino nell’AC. Sarebbe bello che questi 
ragazzi passassero con loro una intera giornata. Scegliete voi la giornata o il momento che vi 
sembra più adatto per tema e spazio; curate bene questo incontro/confronto.

• State all’aperto: cerchiamo di dare importanza al fatto che siamo in luoghi privilegiati dal punto 
di vista ambientale. Cerchiamo di trascorrere più tempo possibile (meteo permettendo) all’aria 
aperta, perché non tutti i bambini e ragazzi hanno la possibilità o l’abitudine di passare del 
tempo a contatto con la natura nel resto dell’anno, anzi!

• Acqua: evitiamo di sprecare questo bene preziosissimo e indispensabile per l’uomo con giochi 
dove bisogna bagnarsi.

• Sussidi: In fondo al fascicolo si trova una sezione “Liturgia/Preghiera” in cui si trovano spunti e/o 
tracce per le celebrazioni e le preghiere. 
Inoltre nel sito http://venitevedrete.acr.azionecattolica.it (Utente: venitevedrete Pswd: Materiali) 
trovate l’inno del campo ed il canto liturgico completi di testi ed accordi.
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Ambientazione Campo scuola 2012 – Venite e vedrete... Alla scoperta di una 
parola che salva!

Efeso, fine del primo secolo d.c. E’una calda mattinata estiva quando, un uomo anziano, con gli occhi 
dolci e carichi di esperienza, incontra un gruppo di giovani ragazzi, che hanno tutta l’aria di essere stati 
catapultati in un passato lontano e affascinante. “Chi siete? Cosa ci fate nel mio giardino?”, chiede il 
vecchio in un tono saggio e autorevole. I ragazzi non sanno che dire, così uno degli educatori si fa 
avanti: “Ecco, veramente questi sarebbero dei ragazzi del ventunesimo secolo venuti per fare un 
bellissimo campo scuola di Azione Cattolica. Noi educatori abbiamo pensato a tutto per fargli vivere una 
bellissima settimana, però devo ammettere che questo salto nel passato non era in programma..”. Gli 
altri educatori annuiscono stupiti e un po’ sconsolati e, nel volto dell’anziano, compare un sorriso 
magnifico e pieno di speranza.. “Evviva! Evviva! Questo è una notizia magnifica! E’ sicuramente il cielo 
che vi ha mandato!”. Tutti gli spettatori si guardano con gli occhi di chi non ha capito nulla, e, girandosi 
insieme verso il vecchietto, assumono l’espressione di chi vorrebbe delle spiegazioni. L’uomo, con fare 
atletico e sveglio, capisce al volo. Si erge diritto nella sua anzianità e, smaltita l’euforia, comincia a 
raccontare… “Cari amici, dovete sapere che io ho perso completamente la memoria. Sono ormai giorni e 
giorni che cerco di ricordare chi sono e cosa ho fatto nella vita. Ormai sono anziano, non mi è rimasto 
molto tempo, e l’idea di morire senza sapere nulla di tutti gli anni passati, mi mette tanta angoscia”. I 
futuristi del ventunesimo secolo sono letteralmente rapiti e non si perdono una parola… “Tuttavia, una 
sola e piccola speranza mi è rimasta… Ieri sera ho trovato questa lettera e questo libro, tutto pieno di 
pagine bianche...”. Avanzando le mani, mostra ai ragazzi una vecchia pergamena e un libro di papiro, 
rilegato con dello spago. “Carissimi, il libro è vuoto, all’infuori del titolo che sta qui sulla prima pagina… 
Vangelo secondo Giovanni. E ci sono anche le prime due frasi: In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste”. L’anziano si ferma un momento e poi riprende. “In 
questa lettera, invece, c’è scritto l’augurio di qualcuno, per qualcun altro: Caro Giovanni, sei stato e sei 
un buonissimo maestro di vita. Noi abbiamo creduto alla tua anziana e saggia parola, la stessa 
enunciata da Gesù, il figlio di Dio, quando l’ha detta a te. Ora noi, giovani uomini, porteremo la 
speranza che ci hai dato in tutto il mondo e ti lasceremo al tuo ultimo compito. Se il verbo di Dio, fatto 
uomo, non morirà mai e arriverà a tutti i popoli della terra, sarà anche grazie a te. Ne siamo certi! 
Crediamo e speriamo in tutte queste cose. Grazie Giovanni, che Dio ti benedica”. I ragazzi non credono 
a quello che sentono. Ma come? Quel vecchietto lì di fronte a loro, è proprio San Giovanni Evangelista?? 
Impossibile… L’anziano Giovanni conclude, in un tono di supplica e speranza… “Amici miei, voi venite 
dal futuro! Voi sicuramente sapete! Io non mi ricordo più nulla! So solo, grazie a queste cose che vi ho 
letto, di essere un certo Giovanni, testimone di una cosa bellissima. Una cosa bellissima che ha spinto 
della gente vicino a me a partire per una grande avventura. Una cosa bellissima che ha a che fare con un 
certo Dio e con un certo Gesù… Ragazzi ditemi una cosa. Ma chi è Dio? Chi è Gesù? Il libro dovrà parlare 
di loro e io, evidentemente devo finirlo. Non è che potreste aiutarmi?”. I ragazzi si guardano 
meravigliati. Gli educatori fanno lo stesso e, il primo di loro che aveva parlato, enuncia a gran voce: 
“Bè… C’è poco da dire. Ci aspetta una grandissima e inaspettata settimana di campo! Allora ragazzi?? 
Cosa ne dite??”.

Questo sopra citato è uno spunto abbastanza dettagliato di come far partire il campo, per riuscire a 
coinvolgere i ragazzi nella vita e nella figura di San Giovanni Evangelista. In quanto spunto è cosa buona 
e giusta rivederlo e riadattarlo a seconda delle esigenze dei vari campi. L’idea generale, come si può ben 
intuire, è quella di un viaggio nel passato di fronte a un Giovanni anziano e, misteriosamente, senza 
memoria. I ragazzi, aiutandolo a mettere chiarezza nel suo trascorso e a scrivere il suo vangelo, 
diventano artefici di un messaggio importante che ha salvato la vita a molti (loro stessi e tutti noi, in 
primis!). Se (ipoteticamente) si rifiutassero di dare aiuto a questo simpatico vecchietto, tornerebbero nel 
loro presente con una testimonianza, e un po’ di speranza, in meno (senza nulla togliere agli altri 3 
evangelisti!). 

In aggiunta allo spunto per l’ambientazione, introduciamo il “baule dei ricordi” di San Giovanni 
Evangelista. Il primo giorno, Giovanni presenterà ai ragazzi questo vecchio baule, che dovrà essere bello 
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grande da contenere tanti oggetti e tanta confusione. Ogni mattina, il buon Giovanni, cercherà di fare 
ordine, nel baule, con l’aiuto dei ragazzi e tirerà fuori alcuni oggetti. Parte di questi ultimi, tolti i sandali 
bucati e la biancheria sporca, saranno oggetti di partenza per conoscere le vicende e i personaggi del 
giorno. In tal modo i ragazzi potranno scoprire e riscrivere insieme al vecchio Giovanni il brano del 
Vangelo (da qui il sottotitolo: “Alla scoperta di una parola che salva”).

Dato il planning delle giornate e i brani del vangelo, uno schema di partenza potrebbe essere il 
seguente:

GIORNO (brano) - personaggio/situazione - OGGETTI GUIDA
-----------------------------------------------------------------------------
Sab1 (Gv1, 35-42) - Giovanni il Battista  - Pelli di animale, borraccia
Dom (Gv2, 1-11) - Nozze di Cana  - Anfore di pietra, giare
Lun (Mt17, 1-8) - Trasfigurazione (Pietro) - Tre tende
Mar (Mc10, 35-45) - Giacomo e Giovanni  - Reti da pesca
Mer (Mc14, 32-42) - Orto degli ulivi (Getsémani) - Rami di ulivo, coperte
Gio (Gv19, 25-27) - Maria sotto la croce  - Croce di legno
Ven (Gv20, 1-9)  - Maria di Magdala  - Sudario, oli profumati

L’obiettivo di questo momento mattutino, è che i ragazzi “si facciano un’idea” del brano del giorno. Il 
gruppo educatori deve essere ben preparato a questo momento, per riuscire ad indirizzare bene i 
ragazzi. Durante il giorno (i giochi, le attività, l’aiuto degli educatori…) dovranno arricchire le loro idee e 
mettere chiarezza sul messaggio educativo del brano giornaliero. Alla sera, i ragazzi rincontreranno 
Giovanni vecchio e, insieme con lui, tireranno le somme e scriveranno il testo definitivo.

Esempio di giornata secondo la nostra proposta.
Domenica mattina, tutti i ragazzi si incontrano con il vecchio Giovanni. Insieme con lui, cominciano a 
curiosare nel grandissimo baule (per rendere l’idea l’educatore che fa Giovanni può stare al centro e 
mostrare a tutti il baule mentre lo apre, oppure ogni giorno chiederà a 2 ragazzi di tirar fuori con lui gli 
oggetti). Dopo qualche minuto di intensissimo lavoro, ecco che i ragazzi posano gli occhi su un topo 
morto, un sandalo bucato e puzzolente, 2 brocche di pietra, un bicchiere, una giara e un’anfora gigante 
(ovviamente, basta anche meno roba...). Da questo punto in poi comincia un dibattito di 5 minuti in cui, 
un Giovanni smemorato e anziano, prende appunti su un papiro in base alle domande e risposte 
(vicendevoli) con i ragazzi, che diventano protagonisti. Frase “tipo” di Giovanni: “Ma come? Una brocca di 
vino? Allora Gesù era un ubriacone! Sono stato discepolo di un ubriacone. Aiutatemi!”. Risposta “tipo” 
del ragazzo sveglio (magari con l’assist di un educatore altrettanto sveglio): “Ma no Giò… Non ti 
preoccupare. Se l’hai tenuta da conto, richiamerà a un bel ricordo. Anche perché, di solito, il vino buono 
si beve nelle grandi occasioni. Un po’ come lo spumante a capodanno. Giò, dimmi una cosa. sei proprio 
sicuro di non essere mai andato a una festa con Gesù? Chessò, un matrimonio?!”... E così via per qualche 
minuto. 
NOTA BENE: Questa situazione deve essere preparata in anticipo dagli educatori e non lasciata 
all’improvvisazione; da questo momento prende l’avvio tutta la giornata!

Intanto Giovanni si segna tutto (facendo, ovviamente, finta) e, a fine dibattito, verrà fuori con uno 
“pseudo” brano del vangelo (precedentemente preparato). Tipo: “Un bel giorno, il buon Gesù, che non 
era un ubriacone, venne con me e altri amici a una festa. Probabilmente era un matrimonio. Di solito a 
un matrimonio c’è sempre tanto buon vino. Non mi ricordo bene il resto, però di sicuro è stato 
simpatico a tutti gli invitati. A fine festa, nessuno voleva che se ne andasse e tutti gli gridavano “Evviva! 
Evviva! Miracolo, miracolo!”

In seguito a questo momento mattutino i ragazzi devono aver capito il brano ed il tema della giornata.

Durante il giorno i ragazzi, attraverso le attività proposte, e tanto aiuto degli educatori, riescono a 
comprendere meglio il brano. Se necessario i personaggi coinvolti nel brano, e riconoscibili da alcuni 
oggetti del baule, possono prendere vita per aiutarli.
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Nel momento serale, sempre insieme al vecchietto ed eventualmente agli altri personaggi incontrati, i 
ragazzi tirano le somme e gli dicono cosa hanno capito. Alla fine Giovanni, dopo questo confronto, 
leggerà il brano sulle Nozze di Cana e sul miracolo di Gesù che cambia l’acqua in vino.

Con questo lo spunto è terminato. Se l’idea vi piace, cominciate pure a pensare a tutti gli altri giorni. 
Buon lavoro e buon divertimento.

8



9

G
IO

R
N

O
TE

M
A

O
B

IE
TT

IV
O

R
IF

ER
IM

EN
TO

B
IB

LI
C

O
M

O
M

EN
TO

 F
O

R
TE

AT
TE

G
G

IA
M

EN
TO

S
ab

at
o

R
ic

on
os

ce
re

 la
 

ch
ia

m
at

a 
di

 G
es

ù
Il 

ra
ga

zz
o 

ris
po

nd
e 

co
n 

la
 s

ua
 v

ita
 

al
 p

ro
ge

tto
 d

i s
eq

ue
la

 d
i G

es
ù.

G
v 

1,
35

-4
2

C
el

eb
ra

zi
on

e 
di

 a
cc

og
lie

nz
a

C
el

eb
ra

zi
on

e 
ba

tte
si

m
al

e
D

is
po

ni
bi

lit
à

D
om

en
ic

a
La

 fe
de

R
ic

on
os

ce
re

 n
el

la
 n

os
tra

 v
ita

 i 
se

gn
i 

m
er

av
ig

lio
si

 d
el

l’a
m

or
e 

di
 C

ris
to

 p
er

 
no

i.
G

v 
2,

 1
-1

1
S

an
ta

 M
es

sa

A
do

ra
zi

on
e

S
tu

po
re

Lu
ne

dì
A

ffi
da

rs
i a

lla
 P

ar
ol

a
Il 

ra
ga

zz
o 

sc
op

re
 c

he
 la

 P
ar

ol
a 

dà
 

se
ns

o 
al

la
 s

ua
 v

ita
M

t 1
7,

 1
-8

Li
tu

rg
ia

 d
el

la
 P

ar
ol

a

Le
ct

io
 D

iv
in

a
A

sc
ol

to

M
ar

te
dì

R
ap

po
rto

 c
on

 g
li 

al
tri

/
A

pp
ar

te
ne

nz
a 

al
la

 
C

hi
es

a

Il 
ra

ga
zz

o 
sc

op
re

 c
he

 i
l 

ra
pp

or
to

 
co

n 
gl

i 
al

tri
 s

i 
ba

sa
 

su
l 

se
rv

iz
io

. 
Vi

ve
nd

o 
un

 ra
pp

or
to

 p
iù

 in
te

ns
o 

co
n 

C
ris

to
, i

m
pa

ra
 a

d 
am

ar
e 

gl
i a

ltr
i.

M
c 

10
, 3

5-
45

Ve
gl

ia
 a

lle
 s

te
lle

S
er

vi
zi

o

M
er

co
le

dì
La

 te
nt

az
io

ne
 e

 il
 

P
er

do
no

 d
i D

io

In
 

qu
es

ta
 

gi
or

na
ta

 
vo

gl
ia

m
o 

fa
r 

ri
fl

e
tt

e
re

 
i 

ra
g

a
zz

i 
su

l 
lo

ro
 

pe
nt

im
en

to
 e

 il
 p

er
do

no
 d

i G
es

ù.
M

c 
14

,3
2-

42
D

es
er

to

C
el

eb
ra

zi
on

e 
P

en
ite

nz
ia

le
P

en
tim

en
to

, 
at

te
nz

io
ne

G
io

ve
dì

Il 
do

lo
re

, l
a 

pa
ur

a
Tr

as
m

et
te

re
 a

i 
ra

ga
zz

i 
il 

co
nc

et
to

 
de

l c
or

ag
gi

o 
di

 e
ss

er
e 

cr
ed

en
ti,

 n
on

 
av

er
e 

pa
ur

a 
a 

m
os

tra
rs

i t
al

i.
G

v 
19

, 2
5-

27
S

an
ta

 M
es

sa
S

ta
re

 in
 p

ie
di

, n
on

 
sc

ap
pa

re

Ve
ne

rd
ì

G
io

ia
 d

el
la

 
R

es
ur

re
zi

on
e

D
ar

e 
co

ns
ap

ev
ol

ez
za

 a
i r

ag
az

zi
 d

el
 

m
es

sa
gg

io
 c

he
 d

ev
on

o 
po

rta
re

G
v 

20
, 1

-9
Vi

a 
Lu

ci
s

Te
st

im
on

ia
re

S
ab

at
o

Te
st

im
on

i d
el

l’A
m

or
e

Il 
ra

ga
zz

o 
rin

no
va

 il
 s

uo
 “S

i” 
e 

si
 

im
pe

gn
a 

a 
vi

ve
re

 la
 s

eq
ue

la
 d

a 
te

st
im

on
e 

de
ll’

A
m

or
e 

di
 C

ris
to

G
v 

20
, 1

9-
23

S
an

ta
 M

es
sa

 c
on

 m
an

da
to

Te
st

im
on

ia
re



Sabato

Brano del giorno: Gv 1,35-42:
Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli; e fissando lo sguardo su Gesù, 
che passava, disse: «Ecco l'Agnello di Dio!»   I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono 
Gesù. Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: 
«Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque 
andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di 
Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire Cristo);  e lo 
condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu sarai chiamato 
Cefa» (che si traduce «Pietro»).

Tema: 
Rispondere alla chiamata di Gesù

Obiettivo:
Il ragazzo risponde con la sua vita al progetto di sequela di Gesù.

Idea di fondo:
Nel quotidiano del ragazzo sono tante le persone che gli chiedono di seguirlo e non è sempre facile 
riconoscere quale sia quella giusta. Il ragazzo riconosce, quindi, che nella sua quotidianità, Gesù, come 
ha fatto con i primi discepoli, lo chiama a seguirlo per vivere il progetto d’amore che ha pensato per lui. 
Compito del ragazzo è riconoscere tale chiamata e aderirvi con disponibilità.

Momento forte: 
Celebrazione di accoglienza / Celebrazione battesimale (Vedi sezione “Liturgia/Preghiera”).

Attività/Gruppo di studio:
Ai ragazzi viene chiesto di costruire ognuno una top list delle persone a cui loro sono disposti a dire di 
sì per qualsiasi invito nella loro vita, esplicitando le motivazioni delle loro scelte; insieme nel gruppo si 
costruirà poi una top list delle motivazioni che, secondo il loro punto di vista, hanno spinto i discepoli a 
seguire l’invito di Gesù. Ai ragazzi si chiede quindi di mettersi nei panni dei discepoli che hanno seguito 
il Maestro. Gesù è tra coloro che sono stati inseriti nella prima top list? Come rispondono oggi alla sua 
chiamata? Con quali atteggiamenti vivono questo invito? Quali paure impediscono di dare piena 
adesione a Gesù? Cosa sono disposti a perdere?

Giochi:
1) Gioco per conoscere la figura di Giovanni il Battista: Si gioca a ruba bandiera; la bandiera è 

rappresentata da una striscia di stoffa con sopra scritto un indizio su Giovanni Il Battista. Chi 
vince la sfida prende la striscia (e quindi l’indizio)  come premio per la propria squadra.  Vi sarà 
poi una griglia per ogni squadra (o una griglia unica) con i disegni e i nomi di vari personaggi; 
alla luce degli indizi raccolti, la squadra eliminerà, via via i vari personaggi che non rispondono 
agli indizi ottenuti (tipo “indovina chi?”). Vince la squadra che per prima riconosce chi è il 
personaggio di cui si sta parlando.

Si può giocare raggruppando i ragazzi in due grandi squadre o facendo più sfide in simultanea 
su diversi campi.

Personaggi tra cui scegliere: Giovanni il Battista, Maria, Maria Maddalena, Moglie di Pilato, Simon 
Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni, Ponzio Pilato, Giuda Iscariota, Luca, Marco, Matteo, Zaccheo, 
Elia, Mosè, Noè, Nicodemo, Centurione, Simone di Cirene.

Indizi su Giovanni il Battista:

• Mio padre si chiamava Zaccaria ed era un sacerdote
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• Mia madre era sterile
• I miei genitori, quando sono nato, erano avanti negli anni
• Mio padre ha visto un angelo
• Dopo questa visione, mio padre è rimasto muto
• Quando Maria venne a trovare mia mamma, ho fatto salti di gioia nel suo grembo
• Sono vissuto nel deserto
• Mangiavo cavallette e miele selvatico
• Vestivo con peli di cammello
• Predicavo sulle rive del fiume Giordano
• Ho sempre negato di essere il Cristo
• Ero solo una voce che gridava nel deserto
• Molte persone venivano da me a farsi battezzare
• Ho visto lo Spirito Santo scendere come una colomba su Gesù
• Avevo dei discepoli
• Fui gettato in prigione da Erode perché gli rimproveravo di aver preso in moglie la moglie di suo 

fratello
• Fui decapitato dalle guardie di Erode
• Gesù ha detto di me: “fra i nati di donna non è sorto uno più grande di …”

2) Ogni squadra deve circumnavigare il lago di Tiberiade. Per fare questo deve seguire un percorso 
indicatogli da una mappa (diverso per ogni squadra) in cui sono indicati i porti presenti nel lago, 
fermandosi ad ogni porto la squadra potrà recuperare i “pesci” per il proprio sostentamento 
attraverso il superamento di una prova. Il normale svolgimento del gioco però sarà 
frequentemente interrotto da una presenza esigente: la voce di Gesù. Un educatore 
adeguatamente abbigliato si troverà in un posto che gli permette di vedere tutto il campo di 
gioco e durante il gioco chiamerà le squadre una alla volta. Ogni volta che una squadra è 
chiamata questa deve interrompere immediatamente qualunque attività stia facendo (anche una 
prova) e correre immediatamente da Gesù. Al giungere della squadra Gesù dirà loro alcune cose:

1. “Quanti pesci avete?”

2. “Ho una proposta da farvi: accettate oppure no?” E’ una domanda secca, che mette i ragazzi 
nella condizione di scegliere ad occhi chiusi; nel caso accettino procederà con il terzo passo, 
se invece non accettano Gesù dirà loro “Potete andarvene subito, ma mi lasciate la metà dei 
vostri pesci.”

3. “Ho una grande cosa da chiedervi: se riuscite a superare la prova che ora vi dirò, 
raddoppierete i pesci che avete in mano, se non ci riuscirete mi lascerete i due terzi dei vostri 
pesci”.  

La squadra presa una decisione non può più tornare indietro. Vince la squadra che termina 
prima il percorso con il maggior numero di pesci.
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Domenica

Brano del Giorno: Gv 2, 1-11
Tre giorni dopo, ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu 
invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse 
ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà».C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la 
purificazione dei Giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure.  Gesù disse loro: «Riempite 
d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al 
maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che 
era diventata vino (egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano 
attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono; e quando si è bevuto 
abbondantemente, il meno buono; tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora».
Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria, e i suoi 
discepoli credettero in lui.

Tema:
La fede

Obiettivo:
Riconoscere nella nostra vita i segni meravigliosi dell’amore di Cristo per noi.

Idea di Fondo:
Lo stupore che ha pervaso i discepoli presenti alle nozze di Cana nel vedere quanto era accaduto, sarà lo 
stesso che li accompagna lungo tutto il percorso alla sequela di Gesù: nel compiere i loro passi dietro al 
Maestro, nel vedere i suoi gesti, nell’ascoltare le sue parole, gli apostoli più di ogni altra persona si 
accorgono e si meravigliano di colui che li ha chiamati a seguirlo lungo le strade di Palestina. 

Momento forte: 
Santa Messa, Adorazione Eucaristica (Vedi sezione “Liturgia/Preghiera”).

Attività/gruppi di studio:
Primo momento: Si fa vedere ai ragazzi un cartellone dove sono presenti tante immagini rappresentanti 
ambiti diversi della loro vita (es. fedi nuziali➛famiglia, foto di un gruppo acr➛acr, 
campanile➛parrocchia, zaino➛scuola, pallone➛tempo libero, foto di un paesaggio➛creato, ostie 
ecc.➛sacramenti, ecc..). Insieme a loro si riflette poi come tutte queste cose siano segni visibili 
dell’amore di Dio nella loro vita; su come Gesù opera nella loro vita attraverso le persone che 
camminano al loro fianco ogni giorno e sul fatto che spesso non riconosciamo in queste piccole grandi 
azioni la sua presenza.

Secondo momento: Ad ogni ragazzo viene dato un cartoncino bianco formato A4 e messi a disposizione 
molti materiali (pennarelli, tempere, carta crespa, materiali da riciclo, nastri, ecc…). Basandosi sulla 
riflessione fatta precedentemente scrivono e illustrano in modo originale un momento particolare della 
loro vita in cui sono rimasti stupiti e meravigliati dell’amore di Dio per loro. Ognuno può dare spazio 
alle proprie doti artistiche. Dopo la presentazione all’interno del gruppo delle singole “opere d’arte” si 
cerca insieme ai ragazzi di trovare quel filo rosso che accomuna tutte le opere, per sottolineare che 
l’opera di Gesù è un progetto che è attento al singolo ma abbraccia tutti.

Gioco:
Ogni squadra deve ricostruire l’episodio delle Nozze di Cana rileggendolo dal punto di vista di un 
diverso personaggio e mettendo in evidenza lo stupore che esso vive. Ogni squadra può scoprire il 
proprio personaggio, i costumi di scena, ciò che deve rappresentare ecc.. attraverso una caccia al 
tesoro.

12



Lunedì:

Brano del giorno: Mt 17, 1-8
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse sopra un alto 
monte, in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti 
divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro 
prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre tende; una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco 
una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; 
ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, 
avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non 
Gesù tutto solo.

Tema:
Affidarsi alla Parola

Obiettivo:
Il ragazzo scopre che la Parola dà senso alla sua vita

Idea di Fondo:
I discepoli faticano a capire chi sia realmente Gesù, si sono costruiti l’immagine di un Messia trionfante 
e, non sapendo ancora cosa li aspetta a Gerusalemme, non prestano ascolto all’annuncio della Passione. 
E’ sul monte che il progetto del Padre si rivela a Giovanni, Giacomo e Pietro. La montagna per questi 
discepoli diventa quindi il luogo privilegiato per l’ascolto: Dio fa sentire la sua voce indicando in Gesù il 
suo figlio prediletto. Anche il ragazzo, come i discepoli, è chiamato a cercare Gesù, figlio di Dio, 
liberandolo dalle immagini costruite “su misura” e dagli schemi che non gli appartengono. L’ascolto del 
Vangelo e la preghiera condurranno così il ragazzo a costruire un rapporto di vera intimità con Gesù e a 
osservare con occhi nuovi il quotidiano.

Momento Forte: 
Lectio divina (Vedi sezione “Liturgia/Preghiera”).

Attività/Gruppo di studio:
I ragazzi sono invitati a raccontare in quali luoghi e in quali momenti della loro giornata incontrano 
Gesù, e come Gesù parla a loro, facendosi presente nella loro vita. In quale posto collocano l’ascolto 
della Parola? Come possono maturare l’attenzione all’ascolto di Dio e degli altri? I ragazzi scrivono su un 
foglio un impegno che li aiuti nella loro vita ad ascoltare e a confrontarsi con la Parola. Tutti i foglietti 
con gli impegni possono poi essere attaccati in un grande cartellone con l’immagine della montagna, 
sulla cui cima può essere posta una immagine della Trasfigurazione in cui la figura di Gesù è 
inizialmente coperta da un foglio di carta che la rende invisibile. Nel quotidiano infatti spesso ci 
costruiamo un’idea di Gesù che non corrisponde alla realtà. Dopo aver incollato tutti i foglietti in cui 
sono scritti gli impegni per un migliore ascolto della Parola si può staccare il foglio che nasconde il volto 
di Gesù in quanto solo l’ascolto della Parola ci svela la vera immagine di Gesù e dell’altro.

Giochi:
Il ragazzo scopre la dimensione dell’ascolto attraverso la spiegazione del gioco e ricostruisce il racconto 
della trasfigurazione grazie a diverse prove. Gesù, Mosè ed Elia , che si trovano sul monte, 
(possibilmente un punto lontano dai ragazzi) espongono alle squadre alcune prove da superare in modo 
“accorpato”. I tre personaggi, infatti, spiegano il proprio gioco consecutivamente uno dopo l’altro: sta ai 
ragazzi capire lo svolgimento della prova e “prendere appunti”.

Le tre prove vengono affidate ad altri tre educatori che si collocano nel bosco; al giungere della squadra 
l’educatore chiede ai ragazzi quale prova sono venuti a sostenere. Uno o più componenti della squadra 
dovranno quindi spiegare all’educatore in cosa consiste la prova e potranno farlo sulla base di ciò che 
hanno compreso dalla spiegazione “ascoltata” da Gesù, Mosè ed Elia. I ragazzi possono riascoltare la 
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spiegazione dei giochi ogni dieci minuti: al suono del fischietto i tre personaggi ricominciano ad esporre 
i giochi come la prima volta. La cosa importante è che se i ragazzi non spiegano con esattezza agli 
educatori delle postazioni quale prova devono svolgere, gli educatori impediscono loro di affrontarla.

Svolgimento delle prove
Ad ogni prova superata verrà consegnato alla squadra un elemento che gli servirà per rappresentare la 
trasfigurazione. Quando sono in posa chiamano l’educatore che giudica la buon raffigurazione della 
scena. Vince chi per primo ultima tutte le prove e realizza, utilizzando tutti i membri della squadra, 
l’immagine.

PROVE:

Mosè
Oggetto consegnato: tavole della legge; Prova: Mosè li sottopone ad un quiz sui dieci comandamenti.

Elia
Oggetto consegnato: il rotolo della profezia; Prova: Elia chiede ai ragazzi di nominare almeno sei 
profeti.

Gesù
Oggetto consegnato: la veste bianca; Prove: un componente della squadra deve indossare, nel tempo 
fissato, più vestiti possibile forniti dagli altri componenti.

VARIANTI 

Nel caso in cui il numero di educatori lo consentisse consigliamo l’introduzione dei disturbatori: “i 
costruttori di capanne”, essi rappresentano il desiderio negativo vissuto dai discepoli ed hanno il 
compito di fermare le squadre con una prova “perditempo”. Nel caso in cui la prova non venga superata, 
questi portano via un componente nelle loro capanne (un luogo nascosto). I ragazzi rapiti devono 
richiamare la squadra con un verso particolare deciso all’inizio del gioco.

Inoltre riportiamo altre tre prove ed i rispettivi oggetti utili per completare la scena della trasfigurazione.

Nube
Oggetto consegnato: nube in cartone ; Prova: la squadra viene messa in fila indiana con le mani l’uno 
sulle spalle di quello avanti a sé. Tutti i componenti vengono bendati tranne l’ultimo. Dal fondo della 
fila, l’ultimo giocatore deve guidare la squadra attraverso un percorso dandole indicazioni con l’uso 
delle mani. Le mani possono essere usate così: destra per girare a destra, sinistra per girare a sinistra, 
entrambe per andare dritto, pacca per fermare il movimento.

Montagna
Oggetto consegnato: la montagna in cartone; Prova: per terra viene realizzato un quadrato di c.a. un 
metro e mezzo per lato. La squadra deve cercare di rientrare entro il perimetro del quadrato senza 
uscire.

Discepoli
Oggetto consegnato: tre coperte; Prova: l’educatore sottopone ai ragazzi un foglio sul quale sono 
scritte la parola di partenza, la parola di arrivo e le iniziali della parole che collegano le due. La squadra 
deve provare a ricostruire la catena logica che lega le due parole identificando le altre di cui conoscono 
solo le iniziali. Es.( gas-f…….-p……-maccheroni).
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Martedì

Brano del giorno: Mc10, 35-45
E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci 
faccia quello che ti chiederemo».   Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse 
loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui 
io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra 
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse 
loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano 
su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e 
chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Tema:
Rapporto con gli altri.

Obiettivo:
In questa giornata il ragazzo scopre che il rapporto con gli altri si basa sul servizio. Vivendo un rapporto 
più intenso con Cristo, impara ad amare gli altri.

Idea di fondo
Nel brano del Vangelo di oggi, ricordiamo il momento in cui Gesù cambia le carte in tavola e aggiunge 
un grande mattone nel cammino di crescita e maturazione cristiana dei discepoli. I dodici, fino al giorno 
in cui Gesù annuncia l’importanza del servizio come vero modo di vivere, probabilmente pensavano con 
la stessa logica del mondo, la logica dei potenti, la logica del più forte. “Vuoi essere leader? Vuoi essere 
il primo? Vuoi essere il più rispettato? Vuoi essere il più forte? Bene, allora non devi fare altro che 
schiacciare il tuo prossimo e farti amico dei prepotenti”.
L’attualità del Vangelo colpisce sempre perché, anche ai giorni nostri, la logica è sempre di più quella 
del non-servizio. Gesù rivoluziona la tendenza del mondo. Invita ognuno di noi a stare nel mondo in un 
modo nuovo. Stare nel mondo per essere linfa di vita. Una linfa di vita che nasce proprio dal vivere il 
servizio nel nostro quotidiano. In questa giornata vogliamo aiutare i ragazzi a capire proprio questo: 
Gesù è venuto per servirci e dare la sua vita in riscatto per tutti noi. Anche noi possiamo essere come 
lui, se ci alleneremo a mettere, sempre di più, il servizio al primo posto nella nostra quotidianità. La 
prima palestra in cui mettere in moto un servizio vero è il rapporto con gli altri. L’altro non è più 
qualcuno da schiacciare e dominare. Con Gesù, l’altro diventa qualcuno da conoscere, rispettare e 
valorizzare.

Momento forte: Veglia alle stelle
Per questa giornata proponiamo come momento di particolare intensità spirituale e di preghiera, la 
Veglia alle Stelle. Nella preparazione di questo momento, tenete ben presente il fatto che è il momento 
di massima spiritualità della giornata. Non fermatevi sull’aspetto quantitativo (lo facciamo corto così 
nessuno si distrae; lo facciamo pieno di roba così gli resta impresso di più). Soffermatevi sulla qualità 
della preghiera, e fate si che possa essere un vero momento di ringraziamento al Padre per tutto il 
creato. Nel cercare di farglielo vivere con grande spiritualità, i ragazzi avranno la possibilità di 
riconoscere Dio nelle stelle e nel silenzio della notte. Consigliamo una preghiera iniziale e una finale, 
intervallate da qualche minuto di silenzio e contemplazione del cielo. Nella parte iniziale sarà 
importante la creazione del clima adatto e l’apporto dell’assistente che potrà spiegare brevemente cosa 
si sta per fare. Sarebbe bello, nella parte finale, preparare una preghiera abbastanza lunga da far 
leggere una frase a ogni ragazzo (oppure a cori distinti), per poi concludere con un Padre Nostro tutti 
insieme.
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Attività Elementari
L’attività proposta parte con un piccolo gioco. Ci si divide nei gruppi di studio e, ciascuno di essi, 
costituirà una squadra per il gioco di partenza. Ipotizzando 4 squadre, avremo un Gesù per ogni 
squadra, con un posto libero alla sua destra. Uno alla volta, ciascun componente della squadra, dovrà 
chiedere a Gesù se il posto libero alla sua destra, è per lui. Per arrivarci, potrà spostarsi solo su dei fogli 
di giornale. Ciascuna squadra avrà a disposizione 4 fogli, quindi un componente, per spostarsi fino a 
Gesù, avrà bisogno dell’aiuto di tutta la squadra. Ai ragazzi verrà detto che, il posto libero, è per un solo 
componente della squadra, e che Gesù sa di chi si tratta. In realtà, gli educatori che interpretano i Gesù, 
diranno sempre di no a tutti, fino all’ultimo dei giocatori di ogni squadra. Il posto, infatti, è per lui, 
perché è l’unico che ha servito tutti i suoi compagni di squadra. Per far si che il gioco venga bene ci son 
altre due regole fondamentali: - quando Gesù dice a un ragazzo “no, il posto libero non è per te”, quel 
ragazzo è eliminato; - ogni squadra è libera di scegliere quale sarà l’ordine con cui si andrà a consultare 
Gesù.
A questo punto, quando ogni squadra ha finito, i gruppi di studio si dividono e gli educatori spiegano a 
ciascun gruppo di ragazzi qual era il significato del gioco. Seguirà un brain-storming in cui l’educatore 
chiederà a ogni ragazzo, cos’è per lui il “servizio” e chi è una persona che “vive il servizio” (serve) nella 
sua vita (non deve per forza essere una persona al servizio del ragazzo, può anche essere qualcuno che 
lui, semplicemente, conosce o che ha visto servire). A questo punto si preparerà un cartellone diviso in 2 
metà. In una parte raccogliamo i confronti nati dal brain-storming. Nella seconda parte invece si 
metteranno alcune immagini modello, raffiguranti alcune situazioni quotidiane di servizio vicine alle vite 
dei ragazzi (non più di 5 immagini). Dopo aver chiesto a ciascun ragazzo in che modo può vivere il 
servizio verso gli altri nella sua vita, verrà chiesto loro di scrivere una riposta nello spazio restante della 
seconda metà del cartellone. L’idea è che siano loro a pensarlo, però le immagini da spunto sono lì 
apposta per chi avesse troppe difficoltà. Il consiglio è di cercare immagini il meno mirate possibili, 
magari con un sottotitolo che inviti al servizio in un ambito a livello generale (es. più servizievole a 
scuola). Dopo saranno i ragazzi a sfruttarle, in caso di bisogno, su qualcosa di vicino a loro (es. essere 
più generoso nel prestare il materiale a chi me lo chiede). 
Non è detto che le immagini vadano sfoderate tutte in una volta. Prima possiamo vedere dove arrivano 
da soli, poi se è il caso possiamo anche andargli incontro con gli spunti.

Attività Medie
I ragazzi, in coppia, compiono un percorso ad ostacoli che li aiuta successivamente a raccontare i 
momenti difficili che hanno incontrato e le esperienze di incomprensioni che hanno vissuto. Ciascun 
ragazzo viene legato per un piede a un altro ragazzo e, uno dei due, partirà bendato. E’ bene pensare a 
un percorso che abbia un andata e un ritorno, in modo tale che, a metà strada, chi ha avuto la benda 
all’andata, la passerà al suo compagno, che la indosserà durante il ritorno. Nel percorso ci saranno dei 
semplici ostacoli (in numero uguale sia all’andata, che al ritorno). I ragazzi li affronteranno in entrambe 
le parti sempre insieme ma, chiaramente, quando non si è bendati, l’impegno maggiore deve essere 
rivolto al compagno che non vede. Ad ogni ostacolo che incontrano, i ragazzi devono riportare e 
condividere un proprio momento di difficoltà , un tradimento, un’incomprensione. In questo modo i due 
ragazzi, condividendo le difficoltà del percorso, si aiutano a vicenda a trovare la soluzione per superare 
insieme gli ostacoli (non solo quelli del percorso, ma anche quelli della vita).
Al termine dell’attività, è prevista un po’ di risonanza, divisi in piccoli gruppi di studio. L’educatore aiuta 
i ragazzi a leggere i messaggi di vita e i momenti più importanti del percorso. I ragazzi riflettono 
sull’attività svolta, sottolineando come sia più facile superare gli ostacoli insieme, quando si può contare 
sulla vicinanza dell’altro.
Sempre per quanto riguarda le medie, in modo particolare i più grandi di seconda e soprattutto di terza, 
vi consigliamo caldamente di sfruttare la giornata per parlare di affettività. Oggi il tema è il rapporto con 
gli altri, e non c’è giornata migliore di questa per parlare un po’ di un tema tanto importante, 
soprattutto per i ragazzi che si affacciano all’adolescenza. E’ bene che si abituino a parlare di questi 
argomenti, sia in un colloquio personale con qualcuno di più grande, che in un acceso confronto 
all’interno di un gruppo di studio. L’attività precedentemente proposta è sempre valida, ma, nella 
preparazione della giornata, tenete conto anche di un momento, magari divisi tra maschi e femmine, per 
parlare di questi argomenti importanti.
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Gioco:
“Come ti metti in rapporto con? Mi sa che ti serve il rapportin plus!!”
Il gioco proposto è diviso in 2 parti ed è strettamente legato all’obbiettivo della giornata. I ragazzi 
saranno divisi in quattro o più squadre, a seconda del numero di partecipanti al campo. Per una corretta 
riuscita sarebbe bene un numero pari di squadre, con al massimo 12 ragazzi per squadra. Nella prima 
parte, l’obiettivo di ogni squadra, è verificare come si rapportano con il loro prossimo.
Alle squadre, per adesso, verranno date solo 2 consegne: la prima è quella di ottenere almeno 4 
autografi di 4 persone diverse (i nostri prossimi); la seconda è quella di risolvere le prove proposte nel 
modo migliore possibile sia per loro, che per il personaggio (prossimo) incontrato.
Ci sarà una serie di “zone servizio” tenute dagli educatori (uno per ogni punto, massimo due). 
I ragazzi, una volta raggiunta una zona, dovranno superare una prova e riceveranno una valutazione a 
seconda della riuscita o meno della stessa. Le prove non saranno classiche (percorso, mimo, 
quizzettone, trova gli oggetti…), ma saranno prove di logica sul servizio. In ogni prova, l’educatore è un 
personaggio e non deve spiegare ai ragazzi come si supera la prova. Il personaggio (educatore!!) mette i 
ragazzi di fronte a una situazione, e i ragazzi sono chiamati a comportarsi di conseguenza, secondo il 
loro pensiero. 

Esempi di “zone servizio”.

• La squadra 1 arriva da un ubriacone. L’ubriacone dice ai ragazzi che non beve da 2 giorni e che 
ha bisogno di monete per comprare il vino. Infatti gli è caduta la borsa e le monete si sono 
sparse per terra. Dovranno recuperare le monete, cercare un mercante (un’ altro educatore che 
gironzola non troppo lontano dalla “zona servizio”) e comprare il vino. Spiegata la situazione, 
l’ubriacone concede ai ragazzi un minuto per pensare a cosa fare. Cos’è meglio per l’ubriacone? 
Incrementare la sbornia? Però mi ha chiesto un favore.. Bo?!

• La squadra 2 incontra una suora. La suora vorrebbe tanto un po’ di compagnia durante la recita 
del Santo Rosario. Chiede ai ragazzi se vogliono dire una decina con lei. I ragazzi posso decidere 
se accettare o meno. Un rosario anche durante il gioco? No, dai…

• La squadra 3 vede una coppia di vecchietti con la spesa. Hanno un sacco di sporte pesantissime. 
Devono arrivare dalla porta del supermercato, alla macchina che sta' in fondo al  parcheggio. Non 
chiedono gran che, però sembra che abbiano bisogno di aiuto. Cosa fare? 

• La squadra 4 intravede l’essere umano più puzzolente e sporco che abbiamo mai visto. Fa quasi 
paura, e di avvicinarsi non ne hanno proprio voglia. Forse è un malvivente… Però sembra solo e 
bisognoso di compagnia… Andiamo a parlarci?  Ma?!

Questi sono solo quattro semplicissimi esempi di personaggi e situazioni. Pensandoci un pochino, se ne 
possono trovare altre, anche migliori di quelle proposte. 
Indipendentemente dalla loro scelta e dal loro comportamento, i ragazzi riceveranno l’autografo del 
personaggio. Un autografo in stampatello, è un giudizio medio (ragazzi servizievoli, ma solo quando la 
cosa gli piace e c’è da fare poca fatica). Un autografo tirato via e scritto malissimo è un giudizio pessimo 
(del mio prossimo me ne frega zero meno). Un autografo bello e in corsivo, è un giudizio ottimo (vai 
così, che diventi veramente il primo fra tutti). Non è detto che i giudizi debbano per forza essere 3. A 
seconda delle vostre preferenze, possono anche essere di più.
Nella prima parte non è strettamente necessario fare una rotazione stile caccia al tesoro per incontrare i 
personaggi. Le squadre possono muoversi e cercare liberamente, purché che stiano uniti e che aspettino 
il loro turno se da un personaggio c’è un’altra squadra. 
A questo punto le squadre si riuniscono nella loro base contenti di avere ottenuto i loro autografi (non 
conoscono, infatti, il significato della calligrafia). 
La seconda parte si apre con tre o quattro “medici del buon servizio”, che andranno da ciascuna squadra 
per fare un’opportuna diagnosi sulle valutazioni visibili negli autografi. Detti medici possono essere 
anche educatori che, in precedenza, hanno fatto uno dei personaggi. Tuttavia sarebbe bello che, almeno 
uno di loro, avesse fatto la parte del medico anche mentre le squadre hanno incontrato i vari 
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personaggi. Saprà, quindi, se sono stati sempre uniti, se hanno rispettato il loro turno e come si sono 
realmente comportati nelle “zone di servizio”.
Il compito dei “medici di servizio”, è decidere la cura migliore per la squadra. Esiste, infatti, un 
bellissimo medicinale divino, a pastiglia, giustamente denominato rapportin-plus (a base di generosità, 
preghiera, fede e cammino di vita cristiana), utilissimo per diventare delle persone capaci di vivere il 
servizio.
Nessuna squadra sarà del tutto esente dalla cura. Tutti hanno bisogno di migliorare. Ci sarà la squadra 
più brava che avrà bisogno di una sola pastiglia per componente. Ma ci sarà anche la squadra (la stessa 
che ha comprato il vino all’ubriacone), che avrà bisogno di 5 pastiglie per componente.
Ecco quindi che la seconda parte continua, dopo la diagnosi, con un banalissimo gioco a basi. Al centro 
del campo ci sarà la base principale (con l’insegna: Farmacia paradiso) piena di medicinale per tutti. Le 
basi delle squadre saranno agli angoli del campo, e il compito dei ragazzi è entrare nella base centrale, 
senza farsi toccare dagli infermieri in sciopero (educatori disturbatori), che hanno fatto un picchetto 
proprio davanti alle porte della farmacia. Un ragazzo può portare nella propria base (e quindi prendere 
dalla farmacia) al massimo una pastiglia alla volta. Se i ragazzi vengono toccati dai disturbatori, si 
fermano fin tanto che non vengono liberati (al tocco o passando sotto le gambe) da un loro compagno. 
Volendo si può aggiungere la sfida a scalpo per prendere la pastiglia a un avversario che la sta portando 
nella sua base. Il gioco finisce appena una squadra ottiene tutte le pastiglie di cui ha bisogno. In 
alternativa si può anche decidere in precedenza un tempo, al termine del quale si vede quale squadra è 
andata più vicino alla sua cura ideale per il buon servizio.
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Mercoledì

Brano del giorno: Mc 14, 32-42
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre 
io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse 
loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a 
terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è 
possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Tornato 
indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? 
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 
Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati, perché i 
loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.
Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è 
vicino».

Tema: 
Fragilità

Obiettivo:
In questa giornata vogliamo far riflettere i ragazzi sul loro pentimento e il perdono di Gesù.

Idea di fondo: 
I ragazzi conoscono e comprendono la fragilità dei tre discepoli al Getsèmani e la traducono nella loro 
vita. Nonostante noi nei momenti difficili ci dimentichiamo di ciò che ci chiede Gesù, lui continua a 
perdonarci e a volerci vicino a lui in ogni momento della nostra vita. In particolare vogliamo far 
conoscere ai ragazzi, durante il deserto, alcune esperienze di persone che durante la loro vita si sono 
accorti che si erano allontanati da Gesù e che quindi si sono riportati sulle sue orme.

Momento forte:
Celebrazione penitenziale e deserto.

Cominciamo il momento con una breve celebrazione penitenziale tutti insieme, concludendola con l’atto 
di dolore, per introdurre le confessioni. Subito dopo, prima della confessione al posto della riflessione 
personale e l’esame di coscienza, si propone il deserto. Durante questo breve momento o durante il 
momento di confronto successivo i ragazzi si potranno confessare. La riflessione sarà incentrata sul 
massimo momento di paura e angoscia di Gesù nel Getsèmani e la mancata veglia dei tre discepoli. 
Attraverso le brevi consegne i ragazzi dovranno comprendere in quali momenti della loro vita non 
prestano attenzione/non vegliano alla venuta di Gesù attraverso il prossimo. Vi consigliamo di inserire, 
soprattutto per le medie, due o tre testimonianze di persone che hanno avuto una conversione durante 
la loro vita. (Vedi sezione “Liturgia/Preghiera”)

Attività: 
Come attività si consiglia un breve momento di confronto su quanto emerso durante il deserto. Questo 
gruppo di studio sarebbe bello farlo subito dopo aver finito il deserto così i ragazzi possono rimanere 
più concentrati (se li si raduna prima che inizino a dire di aver finito) e chi non è riuscito durante il 
deserto a confessarsi lo può fare durante questo momento.

Gioco Notturno: 
Caccia al Perdono
Le 4 squadre, nel punto di inizio del gioco, incontrano Gesù (sarebbe meglio che si presentasse come 
uomo qualunque almeno all’inizio) che gli spiega cosa devono fare nella prima parte del gioco. I ragazzi 
rappresentano i tre discepoli chiamati a vegliare da Gesù nel momento della sua maggiore angoscia nel 
Getsèmani.
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Nella prima parte l’obiettivo di ogni squadra è di incontrare 6 personaggi nascosti nell’area di gioco. 
Ognuno di questi offrirà a ciascuna squadra un oggetto. I tre più lontani offriranno un oggetto che li 
aiuti a vegliare, gli altri tre, più vicini, gli offriranno oggetti che li distraggono dal vegliare (loro non 
sanno a che cosa sono chiamati a fare, ma sanno solo che devono recuperare degli oggetti che gli 
permetteranno di continuare il gioco).
I sei oggetti potrebbero essere: Vangelo, Rosario e Libretto di anonimo di preghiere (non c’è bisogno di 
farglielo notare), MP3, parole crociate e soldi. Ogni squadra può decidere di accettare l’oggetto o 
rifiutarlo.
Al fischio di Gesù (Ovvero quando nel Vangelo ritorna dai discepoli e li trova addormentati) tutte le 
squadre devono tornare al campo base anche se non hanno trovato tutti i personaggi.
A questo punto inizia la seconda parte: Gesù chiederà a ogni squadra quali e quanti oggetti ha deciso di 
portargli. A seconda egli oggetti portati o meno (a seconda delle scelte dei ragazzi), Gesù darà ad ogni 
squadra 6 indizi più o meno chiari a seconda delle scelte che le squadre hanno fatto: più chiari se hanno 
portato gli oggetti utili o se non hanno portato quelli sbagliati, mentre più confusi se non hanno portato 
quelli utili o hanno portato quelli sbagliati. Gesù darà indizi confusi anche a quelle squadre che non 
riescono a dimostrare che hanno rifiutato gli oggetti, e che quindi non hanno trovato tutti i personaggi.
Gli indizi devono guidare i ragazzi nel luogo in cui è nascosto un forziere. All’interno del forziere ci 
saranno 4 cartine del posto (una per squadra) con crescente presenza di dettagli. Il custode del forziere 
darà alla prima squadra la cartina più chiara e via via anche alle altre (man mano meno dettagliate). 
Questa cartina li porterà nel luogo dove si è nascosto Gesù, che PERDONERÀ tutti, anche quelli che 
hanno impiegato più tempo perché hanno fatto le scelte sbagliate nella prima parte.
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Giovedì

Brano del giorno: Gv 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse 
con sé.

Tema: 
il dolore, la paura

Obiettivo: 
Trasmettere ai ragazzi il concetto del coraggio di essere credenti, non avere paura a mostrarsi tali.

Idea di fondo: 
Nel momento più tragico della passione di Gesù, Giovanni e con lui Maria non hanno paura di farsi 
vedere in piedi sotto alla croce. Per fare questo era necessaria una grande dose di coraggio dato che 
tutte le altre persone intorno erano contro Gesù ed i suoi discepoli. Anche oggi non è diverso: è più 
frequente che i ragazzi che frequentano l’A.C.R. siano oggetto di critica o di scherno dai coetanei; 
questo però non deve essere sufficiente a fargli perdere l’identità di seguaci di Gesù.

Attività: 
Si dividono i ragazzi in gruppetti; ogni gruppetto incontra un “soggetto” impersonato da un educatore 
che rappresenta un atteggiamento ostile (Aggressivo, egoista, chiuso, superbo, diffidente, ecc.) ed i 
ragazzi devono provare ad approcciarlo (Guidati da un’altro educatore) per provare ad affrontare un 
rapporto difficile. Possono riuscirci oppure no, l’importante è non dare per scontato l’atteggiamento e 
trovare il coraggio di reggere il confronto senza paure. Si fissa un tempo e poi i gruppi girano in modo 
da incontrare più soggetti.

Momento forte: 
Dato che la giornata prevede la passeggiata, si propone la S. Messa all’aperto; lasciando inalterata la 
liturgia si può pensare qualcosa per la processione offertoriale e/o la preghiera dei fedeli che richiami il 
tema della giornata.

Gioco: 
Ogni squadra (per esempio 4: verde, rossa, blu e marrone)  ha una base. Questa base però è puramente 
usata come ‘’magazzino’’ dove portare i propri premi (potrebbe essere un semplice gettone 
dell’equilibrio o boh!! Vedete voi!)  ; questo vuol dire che, per esempio, uno della squadra rossa dovrà e 
potrà solo andare nella sua base, perché non c’è il permesso di rubare dalle basi altrui.
Detto questo, il gioco è di ruolo. Ogni bambino affronta le sfide che vuole.
L’ambientazione è un villaggio in cui la gente fa fatica a stare in equilibrio ( il dolore e la paura => 
insicurezza, precarietà => poco equilibrio, essere poco saldi), e dato che è ad ambientazione sarebbe 
bello dare dei nomi ai propri giochi .
Ci sono varie stazioni gioco più 3 LUOGHI (il numero delle stazioni lo potete variare voi, a seconda di 
quanti mini-giochi vi vengono in mente… più ce ne sono meglio è!) noi ve ne proponiamo alcune:

• L’OTTICA SAN GIOVANNI semplice gioco di memory, 2 giocatori alla volta.
L’educatore farà vedere, per pochi secondi, 4 cartelline (o foglietti o cos’altro)in cui ci sono 
disegnati 1 o + oggetti; dopo di che ne toglierà una. Il primo che indovinerà qual è la cartellina 
che è stata rimossa, vince il gettone.
Oppure un unico cartellone in cui ci sono più oggetti e si chiede di che colore è un determinato 
oggetto o dove si trova rispetto agli altri.

• LA PALESTRA percorso con vari ostacoli, fatto ovviamente a zoppagalletto, 2 giocatori alla volta. 
Si può saltare in dei cerchi, fare lo slalom, girare attorno a degli ostacoli ecc. (essendo in 
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passeggiata, se non riusciamo a portarci cinesini cerchi o strumenti simili possiamo usare gli 
zaini come ostacoli, e i cerchi farli con il nastro bianco rosso!) Chi arriva prima vince il gettone.

• LA FERRAMENTA mantenere l’equilibrio, ovviamente su un piede, 2 giocatori alla volta.
I ragazzi devono mantenere l’equilibrio su un piede ed a braccia aperte. Il primo che cede perde, 
l’altro vince il gettone. Il gioco può essere reso più difficile dall’educatore facendo tenere degli 
oggetti in mano ai giocatori.

• IL CARPENTIERE 4 giocatori alla volta, 2 per squadra in un 2 contro 2 (quindi dovranno cercarsi  
tra compagni di squadra e formare una coppia, se vogliono fare questo gioco).
I giocatori dovranno fare la carriola (uno si regge sulle mani e l’altro, in piedi, gli tiene le caviglie) 
e fare un percorso andata e ritorno in un tracciato rettilineo (o se volete metterci degli ostacoli, 
fate pure). Arrivati ad un certo punto (che però deve essere a metà del percorso) si cambiano 
(quello che era giù, va su e viceversa) in modo che giochino tutti e 2. Ovviamente la coppia che 
arriva prima vince. Potete scegliere di dare un gettone a testa, o uno per coppia( tanto sono della 
stessa squadra), io opterei per la seconda per risparmio di gettoni.

• CECCHINI DELL’AMORE DI DIO 2 giocatori alla volta, 1 contro 1.
Con delle palline i ragazzi devono centrare del bersagli o fare canestro in un cesto.
6 palline a testa. La premiazione si può fare in 2 modi:
O chi ne centra di più, vince un gettone. Oppure si possono premiare tutti e 2 facendo un 
semplice calcolo: N° di canestri / 2 = N° di gettoni.
Conseguentemente al calcolo => 6canestri= 3 gettoni
5-4 canestri= 2 gettoni
3-2 canestri= 1 gettone

Oltre a queste stazioni-gioco,ci sono, come già detto, 3 LUOGHI: sono aree in cui si possono 
guadagnare più facilmente dei premi.

• LA LOCANDA DELLA FORTUNA: un giocatore per volta, sceglierà una delle 3 ,o più, buste che 
l’educatore gli mostrerà. Dentro le buste ci saranno dei bonus e /o malus.
Dei semplici gettoni, che può guadagnare o perdere (nel secondo caso li dovrà prendere dalla 
sua base e portarli alla locanda).
Oppure, dei permessi validi solo una volta x vincere automaticamente una manche di un gioco.
N.B: Questo gioco non può essere fatto più di una o due volte, (altrimenti i più pigri fanno solo 
questo).

• L’ARENA DEI GALLETTI: ogni 5-10 minuti, al centro del villaggio ,viene organizzata una lotta tra 
galletti, in un’area delimitata. Il gioco inizia quando si raccolgono 8-10-12 giocatori nell’arena; 
gli ultimi 5 (potete fare di pi§ o di meno) rimasti ‘’sulle zampe’’ vincono un gettone. Questo 
gioco si può fare quante volte si vuole (però capita una volta ogni 5-10 minuti, quindi sono 
costretti a farne altri).

• LOCANDA DEL MAGO: un giocatore per volta, si fa il gioco delle 3 carte.
Il mago fa vedere le tre carte, ne indica una, poi le sposta. Chi indovina la carta, 1 gettone. Anche 
questo gioco si può fare solo una o due volte.
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Venerdì

Brano del giorno: Gv 20, 1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!". Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 

Tema: 
Gioia della Resurrezione

Obiettivo: 
Dare consapevolezza ai ragazzi del messaggio che devono portare.

Idea di fondo:
Maria di Màgdala, Pietro e Giovanni sono stati testimoni oculari della Resurrezione di Gesù e subito sono 
corsi a diffondere la notizia a tutti. Anche i ragazzi devono capire la grandezza della notizia che sono 
chiamati a testimoniare e, rivivendo tutto quanto hanno vissuto durante la settimana, comprendere che 
tutto quello a cui hanno partecipato è così grande e bello da non potere conservarlo solo per sé ma è 
loro dovere trasmetterlo a chiunque. 

Attività: 
Sulla base dei brani dei giorni precedenti i ragazzi sono invitati a trovare il messaggio bello di cui 
devono essere portatori; su un cartellone si potrebbe raffigurare una immagine del campo (La montagna 
con la casa, ecc.) dalla quale si irradiano i messaggi trovati dai ragazzi. Contemporaneamente si può 
fare una verifica di come è andato il campo, cosa è rimasto e cosa porteranno a casa e nella loro vita di 
tutti i giorni.

Momento Forte: 
Via Lucis (Vedi sezione “Liturgia/Preghiera”).

Gioco: 
Tecnicamente sarebbe sempre un gioco a basi, ma al contrario; nel senso che al posto che rubare, devi 
portare agli altri (come la testimonianza!).
Si posizionano le proprie basi, ovviamente una per squadra; consideriamo sempre 4 squadre: verde, 
rossa, blu, marrone o comunque un colore scuro.
Scuro perché i ragazzi saranno equipaggiati di scalpo e di un pennarello, dello stesso colore della 
squadra (quindi verde rosso blu e marrone o altro) con cui segneranno il braccio del proprio avversario 
dopo averlo scalpato. Cioè chi scalpa, segna il braccio dell’avversario scalpato (ricordiamo di non pulirsi 
per non far vedere il colore).
Le basi servono solamente per farli partire distanti.
A ogni segno, equivale un punto, la squadra che avrà colorato di più, vince!!

VARIANTE UN PO’ PIU’ ELABORATA, PERO’ PIU’ DIVERTENTE:
Se volete, si potrebbe anche mettere dei bigliettini in ogni base, uguali per tutti. E oltre a scalparsi, 
bisogna portare i propri bigliettini nelle basi altrui. (Ovviamente per entrare nelle basi altrui dovranno 
scalpare un difensore). 
Quindi per fare punti bisognerà non solo scalpare ma anche portare più bigliettini possibile nelle altre 
basi.
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I bigliettini (prendiamo per esempio che ne abbiano 20 per squadra) sono punti anche quelli: se alla fine 
del gioco avrò 10 bigliettini nella mia base (e quindi vuol dire che i miei difensori sono stati bravi a non 
farsi scalpare e i miei attaccanti ne hanno portati tanti nelle altre basi) avrò guadagnato 10 PUNTI ( viene 
dal calcolo: N° di bigliettini iniziali - N° bigliettini finali => 20-10= 10).
Alla fine si conteranno tutti i colori in ogni bambino e la differenza di bigliettini (rispetto all'inizio); un 
punto a ogni ''segno'' più i punti dei bigliettini!!!
La squadra con più punti, avrà vinto!!
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Sabato

Brano del giorno: Gv 20, 19-23
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi". Detto questo, soffiò e disse 
loro: "Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati".

Tema:
Testimoni dell’Amore

Obiettivo:
Il ragazzo rinnova il suo “Si” e si impegna a vivere la sequela da testimone dell’Amore di Cristo.

Idea di fondo:
I discepoli, dopo aver riconosciuto Gesù risorto, ricevono lo Spirito Santo ed il mandato di diffondere il 
Vangelo nel mondo. Allo stesso modo i ragazzi dopo aver vissuto l’esperienza del campo con la guida di 
Giovanni, si impegnano ad essere testimoni vivi della Parola di Gesù confermando personalmente il 
proprio “Si”.

Momento Forte:
S. Messa con mandato.

Di seguito riportiamo il testo del Mandato da inserire nella celebrazione della Messa.

C. Con le domande poste da Papa Giovanni Paolo II all’Acr nel 1997, voglio ora chiederVi di ripetere 
insieme gli impegni della vita cristiana e della missione, che voi assumete ogni anno. Cari ragazzi, voi 
sapete di essere diventati, con il battesimo, figli di Dio e pietre vive della Chiesa: volete coltivare nella 
preghiera e nella liturgia l’amicizia con Cristo Gesù?

T. Si lo vogliamo!

C. Voi sapete di essere chiamati dal Signore Gesù a diventare apostoli di gioia e costruttori di speranza 
nella comunità cristiana: volete portare il vostro contributo personale e di gruppo, all’edificazione 
della Chiesa nelle vostre Parrocchie?

T. Si lo vogliamo!

C. Voi sapete di essere chiamati, pur nella vostra giovane età, a farvi testimoni generosi della novità 
cristiana: volete contagiare con la gioia del Vangelo e con l’Amore di Cristo i vostri amici, le vostre 
famiglie, i vostri paesi e le vostre città?

T. Si, con l’aiuto di Dio, lo vogliamo!

C. Cari ragazzi e ragazze, lo Spirito Santo, dono del Padre celeste e di Cristo suo figlio, vi aiuti a 
rimanere fedeli a questi impegni e a crescere nella gioia dell’amicizia cristiana, permettendo al 
Signore di compiere in voi cose grandi. Egli vuole fare anche di voi un dono per la Chiesa per l’intera 
umanità.

T. Amen.
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Seguire Gesù in compagnia di Giovanni, proposte di lettura per gli educatori

Francesco Lambiasi
Nella casa di Gesù. Esercizi spirituali con l'Evangelista Giovanni (Sulla tua parola)

Prosegue l'itinerario di Francesco Lambiasi attraverso i Vangeli, arrivando a quello 
di Giovanni. Colpisce qui la diversità del ritratto che l'evangelista traccia di Gesù: 
ne emerge il profilo di una persona descritta non solo nei suoi gesti e nelle sue 
parole, ma nel profondo mistero umano e divino che il suo cuore racchiude. Ed è 
"Nella casa di Gesù" che siamo invitati a sostare, portati proprio dalle pagine di 
Giovanni. Il tema di fondo, indicato nel titolo, è ispirato a un verbo centrale nel 
Quarto Vangelo: dimorare. Gesù è sceso sulla terra, ma continua a dimorare nel 
grembo del Padre. Il vero discepolo è colui che non solo si mette alla scuola di 
Gesù, ma accoglie l'invito ad abitare nella sua stessa casa. Con questo volume si 
conclude il viaggio nei quattro vangeli proposto dall'autore. Un "viaggio 
nell'anima", come l'Azione Cattolica definisce ogni cammino di formazione teso a 
far crescere uomini e donne secondo la statura di Cristo. Non dunque libri di 
commento o di esegesi, ma esercitazioni spirituali che coinvolgono il lettore in un 
corpo a corpo con la pagina evangelica e il suo Protagonista vivo. 

Anselm Grun
Gesù, porta della vita. Il Vangelo di Giovanni (Commento spirituale ai vangeli)

Una interpretazione nuova e suggestiva del Vangelo di Giovanni, caratterizzata da 
un tratto mistico e spirituale: l’autore riesce a dare voce a un messaggio 
universale, in parole semplici e toccanti. Il Vangelo di Giovanni non è una raccolta 
di informazioni su Gesù. Le pagine del quarto vangelo, "scrigno di sapienza 
psicologica e spirituale", disegnano l’immagine di un Gesù che è essenzialmente 
colui che ci rivela il Padre, un Gesù che rende visibile e sperimentabile la fonte 
dell’amore, un Gesù "porta della vita". Nel linguaggio della spiritualità 
contemporanea diremmo: il Gesù dell’evangelista Giovanni vuole condurre 
ciascuno di noi a fare esperienza di Dio – a fare una esperienza mistica di Dio. 
Traccia il cammino che ognuno di noi è chiamato a compiere per diventare se 
stesso e per farsi una cosa sola con Dio. Il Verbo incarnato vuole portare ciascuno 
di noi al di là dell’immediato, rivelandoci la realtà autentica, l’unica che in fondo 
conta. Vuol fare emergere l’invisibile proprio in ciò che è visibile. Quella propostaci 
da Anselm Grün è dunque una interpretazione nuova e suggestiva del Vangelo di 
Giovanni, caratterizzata da un tratto mistico e spirituale: in questo, come negli altri 
suoi commenti ai vangeli, l’autore riesce a dare voce a un messaggio universale, in 
parole semplici.

Bruno Maggioni
Il racconto di Giovanni

Il racconto di Giovanni è polemico e drammatico. Per il mondo giudaico "La 
carne è come l'erba... ma la Parola di Dio rimane in eterno" (Is 40,6-8). Fra la 
Parola di Dio e l'uomo c'è - dunque - come una distanza incolmabile. E invece 
Giovanni afferma che questa distanza è stata colmata: la Parola è divenuta 
carne, si è inserita nel mondo degli uomini assumendone tutta la relatività. Il 
mondo greco parlava di una radicale separazione fra il mondo del divino e il 
mondo dell'uomo, e l'uomo era invitato a liberare il proprio corpo - scintilla 
divina imprigionata nella materia - secondo un movimento di ascesa verso l'alto. 
Per Giovanni non è l'uomo che con la sua ricerca sale verso Dio, ma è Dio che 
discende nella carne, cioè nell'esperienza storica, concreta e contraddittoria 
dell'uomo. Non è l'uomo "illuminato" che si salva, estraniandosi dal mondo e dai 
suoi problemi finalmente libero, impassibile, superiore. Per Giovanni l'uomo che 
si salva è l'uomo che ama, dove amore significa coinvolgimento, passione, 
prendersi a carico.
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