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INTRODUZIONE AL PERCORSO
Da tempo l’Azione Cattolica della Diocesi di Treviso ha avviato una riflessione
sulla fase di vita della preadolescenza. Con il presente lavoro è stato rivisto il
sussidio del percorso terza media diocesano del 2013, adeguandolo alle domande
di vita dei ragazzi di oggi.
Gli obiettivi dell’itinerario
L’itinerario si propone i seguenti obiettivi:
- Accompagnare il ragazzo in un tempo di scelta, educandolo al discernimento e
rileggendo all’interno della logica evangelica ciò che vede e incontra, a valutare e
giudicare con sapienza evangelica
- Aiutare il ragazzo a vivere il proprio Battesimo e celebrare la Confermazione
- Far cogliere l’importanza di coltivare la relazione con il Signore e decidersi per
Lui, riconoscendo che Dio Padre ha un progetto di vita bella e vera per ciascuno
- Far scoprire la realtà dei giovanissimi di AC, accompagnando il passaggio
dall’ACR al Settore Giovani.
Gli obiettivi qui riportati danno il senso complessivo dell’itinerario. In ciascuna
tappa alcuni di questi obiettivi saranno prevalenti e saranno messi in evidenza.
Va comunque tenuto sempre conto del punto di partenza del ragazzo per una
crescita graduale e globale.
L’ordinarietà del cammino associativo in parrocchia / interparrocchiale
L’itinerario si impernia sull’ordinarietà della vita associativa che il ragazzo vive a
livello parrocchiale o interparrochiale: il rischio sarebbe quello di creare eventi
straordinari che però non hanno una ricaduta nel vissuto quotidiano, se non
sostenuti dall’accompagnamento personale che ciascun educatore vive
nell’incontro settimanale e al di fuori del gruppo. Lo strumento di base resta la
guida d’arco 12/14: essa ha in sé tutti gli ingredienti per sviluppare un più attivo
protagonismo dei ragazzi e la dinamica esperienziale propria dell’ACR.
Un richiamo alla dinamica formativa dell’ACR e al cammino dei 12-14
In ACR il ragazzo vive la sua esperienza formativa seconda una dinamica che
parte sempre dalla vita e torna alla vita attraverso l’incontro salvifico e
trasformante con Dio, nella Parola, nei sacramenti, nella testimonianza. La realtà
dei ragazzi è il punto di partenza per saper guardare con uno sguardo critico a ciò
che si vive, riconoscere in esso la presenza di Dio, le proprie difficoltà, i doni
ricevuti.
Nella propria realtà, nell’annuncio di chi li accompagna lungo il cammino,
nell’insegnamento della Chiesa, accolgono la Parola di Dio come luce che rivela,
propongono la bellezza di una vita in Cristo e la rinnovano con la Sua forza. Di
questo annuncio fanno esperienza all’interno di un cammino fatto di confronto
con i compagni e con la comunità, di approfondimento con i documenti della fede,
di celebrazione e preghiera, di nutrimento nei sacramenti, di servizio ai fratelli e
di missionarietà.
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I piccoli e grandi passi fatti personalmente e con il gruppo si possono riconoscere
negli atteggiamenti evangelici assunti, in una vita che pian piano si trasforma e
si conforma a Gesù, rivelandone il volto nella quotidianità semplice del proprio
essere ragazzi.
La dinamica formativa si esplicita attraverso la strutturazione del
cammino nelle 4 fasi dell’ACR
- 1° fase temporale (da fine settembre alla domenica del Battesimo di Gesù)
- 2° fase temporale (da gennaio a Pasqua)
- 3° fase temporale (Tempo di Pasqua e Pentecoste)
- 4° fase temporale (Estate).
Ciascuna fase presenta dei moduli caratterizzati da tematiche che sono parte
della realtà dei ragazzi. Ogni singolo modulo ha in sé tutte e tre le dimensioni
della vita cristiana (liturgia, catechesi, carità) e costituisce uno sviluppo completo
della proposta esperienziale. Ciascun modulo tematico è dunque così strutturato:
- Sulle tracce dei ragazzi
- In ascolto della Parola di Dio
- Per diventare esperienza ed impegno
Le due piste A e B presenti nelle guide vanno a personalizzare ancor più il
cammino per poterlo adattare alla situazione dello specifico gruppo ACR
(intreccio di relazioni tra persone che sperimentano differenti livelli di
appropriazione della fede) e offrono quindi due percorsi differenti: per chi è in
avvicinamento alla tappa sacramentale della Cresima (pista A) e per chi l’ha
celebrata (pista B), di carattere mistagogico, riconoscendo così l’azione efficace
della grazia di Dio.
Le tappe dell’itinerario

CAMPO
SCUOLA

TIBERIADE

esperienza di spiritualità
intervicariale

NOVEMBRE
DICEMBRE

parrocchiale/vicariale

MAGGIO
ESTATE

QUARESIMA

USCITA
VICARIALE

INCONTRO FESTA
DIOCESANO

PASSAGGIO
AI GRUPPI
GIOVANISSIMI

Essendo legato all’iniziativa annuale e al brano biblico proposto per l’anno associativo, il sussidio per l’esperienza di
Tiberiade e quello per le attività dell’incontro festa diocesano ACR, verranno pubblicati di anno in anno. Li troverete con
il giusto preavviso nel sito actreviso.it, seguendo le pubblicazioni social, o contattando i respondabili associativi.
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USCITA VICARIALE
SABATO POMERIGGIO
Obiettivo

PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DEL PROPRIO PERCORSO DI VITA FINO AD OGGI.

- Individuare i propri aspetti da valorizzare e potenziare e quelli da modificare.
- Dare importanza al proprio passato, a chi siamo nel presente e alla proiezione
di sé nel futuro.
- Porsi obiettivi raggiungibili e coerenti con i propri talenti e i propri ideali.
Gioco per divisione in squadre
Gli educatori nascondono in giro per la casa tanti orologi quanti sono i ragazzi.
Ogni orologio segna un’ora diversa (un orario per ogni squadra) e i ragazzi
dovranno cimentarsi in una caccia al tempo per trovare uno degli orologi
nascosti. Quando ogni ragazzo ne avrà trovato uno, dovrà riunirsi con gli altri
ragazzi che hanno l’orologio con la stessa ora. Verranno formate così le varie
squadre, che serviranno durante l’uscita per svolgere le attività, i giochi della
serata e i vari servizi.
Lancio con video introduttivo (La felicità – Don Alberto Ravagnani)
https://www.youtube.com/watch?v=YUUj5uBSo8Y
Con questo video si vuole presentare ai ragazzi l’inizio di un nuovo percorso
pensato per loro tramite il quale possono scoprire la bellezza del loro cuore. Don
Alberto ci invita a prendere consapevolezza che il nostro cuore può guidarci verso
la scoperta dell’essenziale e quindi della felicità.
Per cominciare questo percorso è importante che ogni ragazzo impari a conoscere
se stesso.
Attività: La linea del tempo
Ai ragazzi viene proposto di creare la loro linea del tempo in cui vengono messe
“nero su bianco” le tappe che hanno caratterizzato il loro passato, ciò che stanno
vivendo nel presente e cosa si prospettano per la loro vita futura. Non sarà una
linea del tempo ordinaria, ma uno strumento per rileggere la propria vita con gli
occhi proiettati anche sul futuro.
Sarà importante far capire ai ragazzi che ciascuno di loro ha una storia speciale
che ha contribuito a costruire ciò che sono. In questo tempo particolare della loro
vita sono chiamati ad interrogarsi su quello che sarà il loro futuro, prendendo
consapevolezza che sono loro ad avere la possibilità e la libertà di costruirlo,
scelta dopo scelta.
Il passato verrà rappresentato su una singola linea retta, il presente verrà
riempito in un punto preciso e il futuro verrà sviluppato con una serie di
ramificazioni infinite. (vedi allegato 1)
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E allora… allineiamoci con il passato, facciamo il punto sul presente e sviluppiamo
il nostro futuro!
Alcuni spunti per ricostruire il tuo passato:
- A quando risale il ricordo più bello che hai della tua infanzia?
- Ricordi dei momenti particolarmente belli o spiacevoli della tua esperienza
scolastica? Quando li hai vissuti?
- Quali situazioni particolari hanno contribuito a costruire quello che sei oggi?
Quando le hai vissute?
- Quali persone incontrate ti hanno aiutato a diventare quello che sei? Quando le
hai incontrate?
Alcuni spunti per fare il punto sul tuo presente:
- Come sono caratterizzate le tue giornate?
- Quali persone del tuo passato sono presenti ancora oggi? Stai facendo nuovi
incontri?
- Che difficoltà stai riscontrando in questo tempo?
- Quali gioie stai vivendo?
Alcuni spunti per immaginare il futuro:
- Come pensi proseguirà la tua vita scolastica?
- Hai qualche hobby che vorresti continuare a coltivare oppure qualcuno che
vorresti scoprire e sperimentare?
- Quali persone continueranno a camminare con te e chi invece pensi di non
re-incontrare nel tuo percorso?
- Quali scelte pensi di trovarti ad affrontare nel tuo futuro prossimo?
- Cambieresti qualcosa del tuo presente? Cosa invece vorresti mantenere?
Al termine dell’attività ci si ritrova divisi in squadre per condividere quanto
emerso.
Messa del giorno in accordo con il calendario liturgico
Serata con giochi a squadre
Arturo e Gertrude
Rompiamo il ghiaccio con un grande classico delle musiche da camposcuola di
Azione Cattolica! Si propone ai ragazzi di dividersi in due squadre: una sarà
Arturo, l’altra squadra rappresenterà Gertrude. La sfida consiste in un “botta e
risposta” tra le due squadre che dovranno pensare a come rispondere di volta in
volta. Di seguito un breve esempio:
G: A teccia ga un buso, Arturo, Arturo
A: Mi no, no o vedo, Gertrude, Gertrude
G: Varda ben sotto, Arturo, Arturo
A: Desso no posso, Gertude, Gertrude
…e così via!
Per
seguire
la
melodia
ecco
https://www.youtube.com/watch?v=PtdS1A2uXXU

un

esempio:
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Il divertimento consiste nel portare avanti la storia il più possibile. La prima
squadra che non riesce a controbattere perde.
Mimo senza fili - a squadre
Le squadre si predispongono in fila indiana. L’ultimo della fila dovrà mimare una
parola, o un’azione, o un film, o un modo di dire e, quello che gli sta davanti, si
dovrà girare e dovrà osservare quanto viene mimato dal compagno. Poi, a sua
volta, dovrà replicare il mimo al ragazzo che sta davanti a lui. E così via finché il
messaggio verrà trasmesso al primo della fila, che dovrà dire ciò che ha
interpretato dai gesti del compagno precedente. Vince la squadra che indovina
più parole.
Carico pesante
I ragazzi sono seduti in cerchio e, ad ognuno di loro, viene consegnata una carta
di scala quaranta. L’educatore che conduce il gioco pescherà una carta di un
determinato seme e i ragazzi che avranno la carta dello stesso seme si dovranno
spostare nel posto alla loro destra. Tutti gli altri rimarranno fermi. Mano a mano
che l’educatore pesca una carta, si potranno formare delle pile di persone una
sopra l’altra. Vince chi torna per primo al suo posto.
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PREGHIERA SERALE
Canto iniziale
Invocazione allo spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen
Vangelo

Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a
cercarvi frutti, ma non ne trovo‘. Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo
a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perche’ deve sfruttare il
terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finche‘ io gli zappi
attorno e vi metta il concime e vedremo se portea’ frutto per l'avvenire; se no, lo
taglierai».
Commento:
E’ stato scelto questo brano per concludere la prima giornata d’uscita perché esso
spinge i ragazzi a ripensare il loro modo di vivere: un cambiamento della loro vita
che vada alla radice delle loro azioni e decisioni.
Come hanno potuto sperimentare nell’attività della linea del tempo, è giunto il
momento di aprirsi a nuove possibilità, facendo tesoro del passato e riuscendo
sempre a guardare l’essenziale nella loro vita.
Questa è una conversione necessaria per avvicinarsi sempre più alla Gioia vera.
Conversione significa cambiare atteggiamento, ri-orientare la propria vita:
questo è il frutto che viene richiesto dalla Parabola. E’ la grande responsabilità
che viene a noi dai doni che il Signore ci ha dato.
Questo brano vuole ancora una volta sottolineare che esiste un Dio
completamente innamorato dell’uomo, un Dio fortemente interessato e
pienamente impegnato verso tutti gli "alberi" che non producono frutto. Anche se
può succedere che ci si dimentichi di Lui, i ragazzi non devono dimenticare che
Lui li porta sempre nel cuore e crede in loro e nelle loro capacità.
Ave Maria
Canto finale
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DOMENICA MATTINA
Obiettivo
Riscoprire se stessi e le proprie capacità, prendendo consapevolezza che le
qualità di ognuno sono uniche e che possono essere messe al servizio degli altri.
- Occhi: Sviluppare una costituzione interiore sana e robusta, riconoscere e
apprezzare i doni che Dio ci ha dato.
- Orecchie: Saper trovare dei momenti da dedicare all’ascolto di sé stessi,
facendo silenzio esteriormente e lasciando parlare dentro di sé i propri
sentimenti, i propri pensieri. Ascoltarsi è questione di cuore prima che di
orecchio.
- Naso: imparare a discernere il bene e il male per sé.
- Bocca: allenarsi a dare valore a sé stessi.
- Tatto: saper mettere in pratica nella quotidianità gli altri sensi.
Preghiera mattino
Salmo 62, 2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz'acqua.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo,
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto;
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.

A te si stringe
l'anima mia.
La forza della tua destra
mi sostiene.

Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Vangelo Mt 5, 13-16

[In quel tempo] Vedendo le folle, Gesu’ sali’ sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: "Voi siete il
sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si rendera’ salato? A
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del
mondo; non puo’ restare nascosta una citta’ che sta sopra un monte, ne’ si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e cosi’ fa luce a tutti quelli
che sono nella casa. Cosi’ risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perche’ vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che e’ nei cieli".
Padre Nostro
Canto finale
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Attività
Asta delle personalità
Ai ragazzi vengono date una certa quantità di monete (vedi allegato 2) che
dovranno spendere per comprare da 1 a 3 oggetti che li rappresentino. I pezzi
verranno esposti uno alla volta e i ragazzi non conosceranno i successivi. Ognuno
è chiamato a dare valore all’oggetto presentato e se lo accaparra chi è disposto a
spendere di più. Più l’oggetto rappresenta il ragazzo e più egli dovrà cercare di
prenderlo. Ogni ragazzo può decidere se spendere il massimo per un unico
oggetto oppure spendere poco per più oggetti.
Es. viene presentato un libro. Due ragazzi vorrebbero prenderlo, quello che offre
di più se lo porta a casa.

Libro
Bicchiere
Penna
I-pod
Torcia
Cellulare
Auto
Colori

Palloncino
Righello
Sedia
Tavolo
Crocifisso
Bibbia
Salvadanaio
Agenda

Maschera
Occhiali
Elastico
Spilla
Cappello
Scarpe
Ciabatte
Chiavi

Quadro
Ruscello
Fiore
Cassa
Microfono
Altro

(a discrezione degli educatori)

Al termine dell’asta i ragazzi si riuniscono nelle squadre e presentano l’oggetto
acquistato, spiegandone la scelta, perché lo rappresenta e perché gli ha dato quel
valore.
Mini-giochi 5 sensi

Vista
I ragazzi si dividono nelle squadre e a loro volta in coppie. Hanno 30 secondi per
osservarsi a vicenda dettagliatamente. Scaduto il tempo si girano dandosi le
spalle e uno dei due cambia qualcosa nel suo aspetto (es. toglie un braccialetto,
si slega una scarpa, …). Poi si rigirano frontalmente e l’altro dovrà indovinare
cos’è cambiato in chi gli sta di fronte. Poi si ripete scambiandosi il ruolo di
osservatore ed osservato.
Udito
Vengono presentati ai ragazzi dei quadri/opere d’arte che hanno come tema
l’ascolto (vedi allegato 3). Ai ragazzi viene chiesto di indovinare il titolo dei quadri
e cosa secondo loro l’autore vuole rappresentare. Poi l’educatore spiegherà titolo
e significato veri. Con questo breve e semplice gioco si farà capire ai ragazzi la
differenza tra sentire e ascoltare: ascoltare vuol dire udire in maniera volontaria
e prestando attenzione, comprendendo e assimilando ciò che viene detto;
sentire, invece, significa semplicemente udire con le orecchie e si limita all’azione
fisica in sé.
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Olfatto
I ragazzi si dividono in squadre e vengono bendati. A turno un ragazzo per
squadra dovrà indovinare la spezia o il cibo presentatogli dall’educatore
annusandoli. Vince la squadra che indovina più cose.
Gusto
I ragazzi si dividono in squadre e vengono bendati. A turno un ragazzo per
squadra dovrà indovinare cosa sta assaggiando e i singoli ingredienti che
compongono la pietanza offerta dall’educatore. Vince la squadra che indovina più
ingredienti.
Tatto
Divisi in squadre, i ragazzi dovranno cercare degli oggetti all’interno di uno
scatolone chiuso utilizzando solo il tatto. Vince la squadra che trova per prima
l’oggetto richiesto dall’educatore.
Dopo i mini-giochi viene proposto ai ragazzi un momento di riflessione guidato
dalle seguenti domande:
1. Occhi: cosa mi piace e cosa non mi piace di me stesso/a?
2. Orecchie: so ascoltarmi? Ho mai provato ad ascoltare i miei bisogni, i miei
sentimenti, i miei tempi?
3. Naso: so fiutare il bene e il male oppure mi lascio trascinare da ciò che mi
circonda?
4. Bocca: come parlo di me stesso/a?
5. Tatto: nella vita di tutti i giorni dove vedo il concreto di tutto quello su cui ho
riflettuto fino ad ora? Pensa ad alcuni momenti vissuti nel tuo quotidiano.
Spiegazione con collegamento alla parabola
Spiegazione con collegamento alla parabola
Con lo svolgimento di queste attività, abbiamo riscoperto il valore di ciascuno e
delle qualità che lo contraddistinguono. Queste, per essere sfruttate appieno,
devono essere utilizzate nel quotidiano di ogni singolo ragazzo. Perciò è
importante far riconoscere che ognuno di loro è una persona che viene stimata
da Dio di grande valore. Lui ci ha sempre considerati preziosi ed unici ai suoi occhi
e ci ha scelti per essergli testimoni.
Il primo impegno per essere un buon discepolo di Gesù è essere come il sale.
Essere veri discepoli significa rendere il mondo saporito, gustoso, piacevole. Se
la nostra presenza rende le amicizie più sincere, se il nostro stare insieme
allontana dalle conversazioni ogni arrabbiatura, ogni dispetto, ogni presa in giro,
ogni scherzo cattivo, allora siamo come ci vuole Gesù, siamo davvero il sale della
terra. Non dimentichiamoci che, il sale da solo non riusciamo a mangiarlo, ma se
si unisce agli altri cibi, li rende ancora più deliziosi!
È proprio questo il compito del sale: rendere ancora più intenso il sapore di ogni
cosa, farcelo sentire più a lungo, in ogni dettaglio. Non importa se stiamo
mangiando carne, pesce, pastasciutta o pizza: il sale ha sempre e solo questo
compito, rendere più buono quello che è già buono.
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Per questo Gesù ci dice che dobbiamo essere come il sale: da vero Maestro ci
ricorda che essere suoi discepoli, vivere secondo il suo Vangelo, non è qualcosa
che possiamo fare da soli, soltanto per noi stessi. Se vogliamo essere veramente
come il sale, dobbiamo stare insieme alle altre persone, perché è allora che
diamo sapore.
Ma oltre che sale dobbiamo essere anche fiaccole sempre accese. Dove andremo
ad accendere la nostra fiaccola? In Gesù troviamo la fonte della luce, è da Lui che
dobbiamo andare per accenderla. E, una volta accesa, dobbiamo cercare di non
farla mai spegnere, dobbiamo custodirla e allontanarla dalle intemperie che in
tutti i modi cercano di spegnerla.
Però, cos'è questo sale e questa luce che siamo chiamati ad essere? È l'impegno
a non vivere per se stessi ma per gli altri, consapevoli che la vita si oscura e perde
sapore quando cade sotto la cappa dell'egoismo.

DOMENICA POMERIGGIO
Conclusioni e verifica
In conclusione di questo weekend, si propongono ai ragazzi i seguenti spunti per
concretizzare quanto emerso in questi giorni:
- pensare a una cosa che li rende “schiavi” e di cui liberarsi.
- prendersi un impegno concreto per valorizzare ciò che sono e le loro qualità.
Dopo aver condiviso le risposte divisi per squadre, tirare le somme
sull’esperienza insieme ai ragazzi in una sorta di “verifica”: far elaborare ciò che
è piaciuto e non è piaciuto, qualche consiglio per il futuro, …

Questa prima esperienza vissuta insieme e’ solo l’inizio di un
percorso pensato per questi ragazzi che stanno vivendo un
periodo di passaggio della loro vita. Per continuare a
stimolare i ragazzi in questa fase importante della loro
crescita, vi ricordiamo di dargli appuntamento per
l’esperienza di Tiberiade, parte integrante dell’itinerario, che
si concluderà con il campo estivo.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3
L’URLO di MUNCH

Lo spunto del quadro è prettamente autobiografico. È infatti lo stesso Munch a indicare, in una
pagina del suo diario, le circostanze che hanno portato alla genesi de “L'urlo”:
«Una sera camminavo lungo un viottolo in collina nei pressi di Kristiania - con due compagni. Era il
periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima. Il sole calava - si era immerso
fiammeggiando sotto l'orizzonte. Sembrava una spada infuocata di sangue che tagliasse la volta
celeste. Il cielo era di sangue - sezionato in strisce di fuoco - le pareti rocciose infondevano un blu
profondo al fiordo - scolorandolo in azzurro freddo, giallo e rosso - Esplodeva il rosso sanguinante lungo il sentiero e il corrimano - mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente - ho
avvertito un grande urlo ho udito, realmente, un grande urlo - i colori della natura - mandavano in
pezzi le sue linee - le linee e i colori risuonavano vibrando - queste oscillazioni della vita non solo
costringevano i miei occhi a oscillare ma imprimevano altrettante oscillazioni alle orecchie - perché
io realmente ho udito quell'urlo - e poi ho dipinto il quadro L'urlo.»

ÉCOUTE di HENRI MILLER

Nel cuore di Parigi, questa scultura è stata realizzata dall’artista Henri Miller nel 1986 con il nome di
“Écoute”. La statua rappresenta un’enorme testa di pietra appoggiata su un altrettanto gigantesca
mano: la posizione della statua e il fatto che porti la mano all’orecchio lasciano presumere che sia
in posizione di ascolto o che stia cercando di concentrarsi per meglio interpretare qualcosa.
Questo testone pensieroso che sembra captare voci e suoni che lo circondano pesa ben settanta
tonnellate. Presa d’assalto dai turisti e dai bambini, la statua lancia un messaggio profondo e invita
i passanti a sforzarsi maggiormente di ascoltare chi ci circonda.

CONFIDENCES di PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Il titolo dell’opera è “Confidences” di Pierre-Auguste Renoir. In questo dipinto l’autore immortala
due giovani donne, probabilmente migliori amiche, che si scambiano confidenze come suggerito dal
titolo. Le due donne sono state rappresentate in un atteggiamento di ascolto reciproco: si guardano
negli occhi e cercano il contatto una dell’altra. Ciò che cattura l’osservatore a primo impatto è la
loro complicità, ad indicare che non sono semplici conoscenti che si stanno scambiando chiacchiere
di cortesia, ma tra di loro c’è un vero rapporto di amicizia che le porta ad ascoltarsi con attenzione
e vivo interesse.

CONCHIGLIA NELLA FORMA DI UN ORECCHIO di RENÉ MAGRITTE

Quest’opera è ben rappresentativa della corrente surrealista di cui Magritte è uno dei maggiori
esponenti. Il dipinto raffigura una conchiglia con le sembianze di un orecchio umano e vuole
semplicemente rappresentare il rumore del mare. È il tentativo di esprimere graficamente il senso
dell’udito, che porta a scoprire tanti suoni e rumori.
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CAMPO ESTIVO
INTRODUZIONE
Il campo estivo rappresenta un momento importante nel percorso di crescita di
ragazzi che molte volte abbiamo visto trasformarsi da bambini che non sapevano
leggere e scrivere, a ragazzi pronti a correre incontro al loro futuro.
Questo campo è anche l’ultima tappa del percorso terza media, pensato come
chiusura dell’esperienza ACR e un momento di passaggio verso il gruppo
giovanissimi.
Come tutto il sussidio del percorso terza media, anche queste ultime pagine
sperano di essere un aiuto alla costruzione della settimana di campo, ma ci
auguriamo e vi sollecitiamo a prendere in mano attività, preghiere, proposte di
gioco... e cancellare, ripensare e aggiustare tutti i momenti, in base alle vostre
esigenze.
Questa nostra proposta è una traccia, un’idea che può essere rivista e ripresa per
creare l’esperienza giusta e su misura per i vostri ragazzi che come diciamo
sempre, conoscete meglio di tutti.
LA STRUTTURA
Come vedrete la struttura è molto semplice e modificabile. La giornata è scandita
da momenti definiti in preghiera, attività, gioco.
MATTINA
- abbiamo inserito sempre la preghiera, ma potete scegliere se usare questa o
pensarne una diversa magari assieme al vostro assistente
- attività della mattina che presenta anche un’indicazione di materiali e alcune
volte gli allegati
POMERIGGIO
- attività in alcuni casi collegata a quella della mattina, in altri pensata con giochi
e momenti diversi ma comunque che mantengono il filo conduttore
sera
- non sono pensate le serate, perchè lasciate a discrezione vostra e
dell’organizzazione del campo
- preghiera serale con ripresa del messaggio della mattina
SPECIAL DAYS
- alcuni giorni o momenti che si inseriscono nella struttura complessiva ma che
possono essere rivisti o adattati alle necessità e all’organizzazione pensata
(camminata e momento di spriritualità)

12
CAMPO ESTIVO

IO

GIORNO 1

Obiettivo
Riconoscere quali sono i propri talenti è il primo passo per potersi donare
agli altri. I ragazzi faranno esperienza del fatto che i talenti si possono
scoprire, nella propria vita, grazie alle occasioni di incontro con gli altri e
durante le esperienze quotidiane.

PREGHIERA DEL MATTINO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO

118

T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi;
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami,
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l’aurora e grido aiuto,
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia;
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori,
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino,
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze
che hai stabilite per sempre.

PREGHIAMO

INSIEME:

GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO
COME ERA NEL PRINCIPIO
E ORA E SEMPRE NEI SECOLI DEI SECOLI.
AMEN.
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PARABOLA DEL GIORNO
LA PARABOLA DEI TALENTI
Dal Vangelo secondo Matteo (25,14-30)
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua
capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose
il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i
conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo:
Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo
buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti,
disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo
buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse:
Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso; per paura andai a nascondere il talento sotterra: ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose:
Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho
sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio
con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque
ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo
fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.

BREVE COMMENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE E PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DEL
GIORNO: Lente d’ingrandimento.
Per individuare, riconoscere e portare alla luce i nostri talenti.
CANTO FINALE
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ATTIVITÀ DEL MATTINO
Tempo stimato: 2 ore
I ragazzi saranno posti, durante un percorso di scelte, davanti a delle situazioni di vita o a delle
esperienze pratiche. Davanti ad ogni tappa il ragazzo, in libertà, potrà scegliere l’opzione che
più si avvicina al suo essere. Questo lo porterà ad acquisire un talento.
Il percorso prevede quattro tappe, perciò alla fine dell’attività ogni ragazzo avrà quattro
talenti; il percorso è visibile all’allegato 1.
Per le esperienze pratiche c’è la necessità della spiegazione e della presenza dell’educatore
mentre le tappe con le situazioni di vita quotidiana possono essere vissute in autonomia dai
ragazzi, basta dare loro l’indicazione della situazione su un foglio al centro della stanza e
lasciare dei cestini con all’interno il talento da acquisire.
Non è prevista la suddivisione in squadre, proprio per dare l’opportunità ai ragazzi di vivere il
momento a livello personale.
Con l’aiuto degli educatori, al termine dell’attività, in un momento di riflessione si possono
ricercare altri talenti posseduti dai ragazzi per farli emergere e riconoscere. Solo una volta
riconosciuti i nostri talenti li si può mettere a disposizione degli altri, nel dono di sé.

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO Laboratorio: crea il tuo porta-Gioia
Tempo stimato: 1 ora
I ragazzi sono chiamati a cucire un sacchetto di stoffa a testa. Sceglieranno la
stoffa ed eventualmente la taglieranno in un rettangolo. Il pezzo dovrà essere
piegato in due e cucito su due lati, tenendo l’apertura nel lato superiore. Ogni
ragazzo, quindi, avrà a disposizione un ago e del filo.
Una volta costruiti i porta-Gioia, viene spiegata la loro funzione:
I sacchetti verranno posti in cappellina, per tutta la settimana e resteranno a
disposizione dei ragazzi che li potranno riempire con le loro esperienze di talenti
investiti o di doni ricevuti, scritte su dei biglietti.
Il primo biglietto sarà scritto il pomeriggio stesso, pensando ad un momento in
cui i ragazzi hanno investito un loro talento prima di partire per il campo scuola.
Alla fine del campo si può creare un cartellone e portarlo all’altare al momento
della Messa conclusiva, per ringraziare il Signore dei doni ricevuti, per chiedergli
di continuare a far fruttare i nostri talenti e ricordarci che possiamo donarci agli
altri ogni giorno come abbiamo imparato durante il campo scuola.
Al termine del laboratorio si può dare spazio al tempo libero dei ragazzi oppure
organizzare degli stand (es. pallavolo, basket, calcio, chiacchiere tra amici, …).
Un tempo da investire nelle relazioni vere, per sperimentare come è proprio nella
quotidianità che possono portare le loro riflessioni fatte durante le attività; per
cominciare a far fruttare già dal primo giorno di campo i loro talenti individuati e
accorgersi di quali sono i doni che possono ricevere. Ecco che da questa
esperienza possono ricavare il loro pensiero da scrivere nel momento di preghiera
finale e inserirlo nel porta-Gioia costruito precedentemente.
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DALL’ESPERIENZA ALLA PARABOLA:
Di solito siamo portati a vedere i talenti come delle capacità che ci sono state date e che
dobbiamo, per questo, far fruttare nel corso della nostra vita.
Proviamo, assieme ad i ragazzi, a cambiare prospettiva: come è stato sperimentato durante
l’attività della mattina, i talenti sono dei beni che Dio ci ha affidato e che ci chiede di
proteggere. A volte mettiamo in evidenza le nostre capacità scoprendole durante le esperienze
quotidiane, oppure mentre ci cimentiamo in alcune attività. Possono anche emergere grazie
all’aiuto di chi ci sta a fianco perché con sguardo esterno vede le nostre potenzialità.
La parola chiave allora diventa “investire”: i nostri talenti non possono essere tenuti nascosti
ma dobbiamo sempre prendercene cura, anche grazie agli altri. Questo atteggiamento ci
induce ad avere un comportamento dinamico e creativo, per attivare un investimento fruttuoso
nell’amore per il prossimo e farci, così, portatori di questo dono anche agli altri.
Ma quali sono i beni più preziosi per Dio se non le persone? Persone di cui aver cura secondo
le nostre forze. Amare il prossimo con le nostre capacità. Per chiederci “chi sono io?” ci si deve
prima chiedere “per chi sono?”. L’esperienza dei sacchetti porta-gioia ci invita proprio a questo:
pensare al bene che si fa verso gli altri e al bene che riceviamo.

PREGHIERA DELLA SERA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
Preghiamo
O Signore, ti ringrazio per i talenti che mi hai dato.
Ti chiedo perdono se fino ad oggi non ho saputo impiegarli bene.
Aiutami a riconoscerli e a valorizzarli nella mia vita.
Rendimi attento a non utilizzarli in maniera egoistica,
ma sappia trarne del bene anche per il mio prossimo.
Fa’ che non mi appropri di ciò che è tuo
e sappia renderti gloria nella mia vita.
Grazie Signore!
Cantico di Simeone
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tuti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Breve momento di riflessione dove ci sarà la possibilità di scrivere un pensiero a
riguardante la giornata e metterla nel portagioie
AVE MARIA
CANTO FINALE

Allegato 1
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CAMPO ESTIVO
GIORNO 2

GLI ALTRI

Obiettivo
Far riflettere i ragazzi sulla bellezza che ci circonda e sulla cura delle
relazioni che ogni giorno viviamo. Una relazione è fatta di prossimità, di un
accorgersi dell’altro, fiducia, dialogo, contatto e confronto.

PREGHIERA DEL MATTINO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO

37

Non adirarti a causa dei malvagi;
non aver invidia di quelli che agiscono perversamente;
perché presto saranno falciati come il fieno
e appassiranno come l'erba verde.
Confida nel SIGNORE e fa' il bene;
abita il paese e pratica la fedeltà.
Trova la tua gioia nel SIGNORE,
ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Riponi la tua sorte nel SIGNORE;
confida in lui, ed egli agirà.
Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce,
e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
Sta' in silenzio davanti al SIGNORE,
e aspettalo;
non adirarti per chi prospera nelle sue imprese,
per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Cessa dall'ira e lascia lo sdegno;
non adirarti; ciò spingerebbe anche te a fare il male.
Poiché i malvagi saranno sterminati;
ma quelli che sperano nel SIGNORE possederanno la terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.

17
PARABOLA DEL GIORNO
LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO
Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto
bene; fa questo e vivrai».
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva
per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita,
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura
di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso»
BREVE COMMENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE E PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DEL
GIORNO: il sasso
STORIA DEL SASSO INUTILE

C’era una volta su una strada un sasso che non serviva a niente. Era un bel sasso, di forma
tondeggiante, grosso più o meno come la testa di un uomo, di un bel grigio-azzurro.
Ma nessuno lo degnava di uno sguardo.
Un sasso è solo un sasso, a chi può interessare?
Al principio spuntava appena dalla terra al centro di una strada che portava in città.
Non gli mancava la compagnia. Quasi tutti quelli che passavano di là inciampavano.
Qualcuno si accontentava di lanciare colorite imprecazioni, altri maledicevano il povero sasso.
Gli zoccoli ferrati dei cavalli lo colpivano violentemente, facendo sprizzare sciami di scintille che
brillavano nella notte. Il sasso era sempre più triste. Che razza di vita era mai la sua!
Un giorno una carrozza che procedeva veloce per la strada ebbe un impatto così violento con
il povero sasso da lasciargli un segno ben visibile, che sembrava una ferita.
Nell’urto ebbe la peggio la ruota, che si spezzò.
Il vetturino, furibondo, con un ferro cavò il sasso e lo scagliò lontano.
Il sasso rotolò malinconicamente per un po’ e si arrestò fra altri sassi nella scarpata.
“Ci mancavi solo tu, rompi scatole!” gli gridarono gli altri sassi, “Quanto sei pesante, ciccione!”
gli dissero due pietre piatte e sottili, cosparse di mica scintillante.
Se le pietre avessero lacrime, il sasso sarebbe scoppiato in un pianto desolato.
Sprofondò in un silenzio pieno di angoscia e di tristezza.
Solo una lumaca lo prese in simpatia e gli lasciò per ricordo una scia luccicante di bava.
Il povero sasso desiderò sprofondare nel terreno e sparire per sempre.
Ma un mattino due mani robuste lo sollevarono:
“Questo serva a me!” disse una voce.
“E gli altri?” chiese un uomo.
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“Possono servire anche loro. Raccoglieteli.” fu la risposta. Gli altri sassi venivano gettati in un
carro.
Il sasso tondeggiante fece il viaggio nella bisaccia dell’uomo. Quando uscì, si trovò in un
cantiere brulicante di operai. Tutti erano all’opera per innalzare una magnifica costruzione,
che, pure incompleta, già svettava nel cielo. E i muri, le possenti arcate, le guglie che
svettavano nel cielo, tutto era formato da pietre grigio-azzurre come lui.
“Questo è il paradiso!” pensò il sasso, che non aveva mai visto niente di più bello.
Le mani dell’uomo passarono sulla superficie del sasso con una ruvida carezza.
“Finirai lassù, anche tu, amico mio!” disse la voce, “Ho un progetto magnifico per te.
Dovrai soffrire un po’, ma ne varrà la pena.”
Il sasso venne portato in un angolo dove un gruppo di uomini stava scolpendo figure di santi
di pietra.
Una delle statue era senza testa. L’uomo la indicò e disse:
“Ho trovato la testa per quello!”
Sfiorò nuovamente il sasso con le mani e continuò:
“È perfetto.
Sembra fatto apposta, e anche questa piccola fenditura mi ha fatto venire un’idea…”
Al sasso pareva di sognare:
nessuno lo aveva mai definito “perfetto”.
Subito dopo però fu stretto in una morsa e uno strumento acuminato cominciò a ferirlo senza
pietà.
L’uomo lo scalpellava con vigore e perizia.
Il dolore era forte, ma non durò molto.
Il sasso inutile si trasformò nella magnifica testa di un santo che fu collocata sulla facciata della
cattedrale.
Era la statua che tutti notavano e additavano per una particolarità:
tutti gli altri erano seri e aggrondati, quello era l’unico santo sorridente.
L’artista aveva trasformato la ferita provocata dalla ruota del carro in un magnifico sorriso.
Il sorriso pieno di pace e felicità del sasso che aveva trovato il suo posto.
Il pane è un alimento fondamentale per ogni essere umano che appartiene a questo mondo. È
un cibo semplice che dovrebbe essere garantito a tutti.
Lo abbiamo scelto per questa giornata che stiamo iniziando perché è in grado di tenerci uniti
ed è il simbolo per eccellenza della condivisione.
PADRE NOSTRO
CANTO FINALE

AVVIO DELLA CAMMINATA
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ATTIVITÀ DURANTE LA CAMMINATA
Durante la camminata vengono proposti quattro momenti principali:
1) FERMARSI PER ACCORGERSI DI QUELLO CHE SUCCEDE ATTORNO A NOI
Aver fretta porta a perdere occasioni importanti: nella parabola sono quelli che
sono passati oltre perché avevano una visione diversa della vita, presi da altre
priorità che in nome del bene sacrificano la persona. Così oggi si vive di fretta, e
si passa oltre alle cose essenziali per vivere. Durante la prima parte della
camminata ci saranno due momenti da 5 minuti ciascuno; il primo libero, mentre
nel secondo si dice ai ragazzi di fare silenzio e di osservare attentamente tutto
quello che li circonda: osservare il paesaggio, ascoltare i suoni, sentire gli odori,
guardare i volti e i movimenti di chi ci sta vicino.
2) FIDUCIA
Successivamente si farà un tratto del cammino in cui a coppie uno viene bendato
e l’altro fa strada al primo. I due sono legati tra loro da una corda.
3) DIALOGO CON DISTRAZIONE
La camminata prosegue a gruppetti di 3, possibilmente ragazzi di paesi diversi.
Due ragazzi conversano tra di loro e uno fa il disturbatore, ovvero deve impedire
che la conversazione tra la coppia sia fluida. I temi che i ragazzi potrebbero
affrontare sono le vecchie esperienze di campo, il racconto del loro anno vissuto
a gruppo, le loro passioni. L’obiettivo del disturbatore è spezzare il dialogo tra la
coppia. Ogni due minuti, si cambia, finché tutti non abbiamo fatto almeno una
volta il disturbatore.
4) DIALOGO E CONFRONTO SENZA DISTRAZIONI
Dopo questa prima fase, con gli stessi gruppetti da 3 dove si è percepita la
difficoltà di una relazione con molte distrazioni, si passa ad una seconda parte
dove ognuno espone una propria difficoltà agli altri e dove parlerà di cosa ci si
aspetta dal proprio futuro (da qui a qualche mese i ragazzi faranno un salto
importante cominciando la scuola superiore).
Arrivati alla destinazione della camminata si farà un gioco sulla conoscenza e
sull’aiuto reciproco. I ragazzi divisi nei gruppi del campo e dovranno completare
dei punti che riguardano la loro persona: piatto preferito, cantante preferito, un
bisogno, una difficoltà, animale preferito, sport preferito. Il foglio con i punti
completi dovrà essere raccolto da un educatore della squadra. A turno, un
educatore per squadra leggerà i punti scritti nel foglio. L’obiettivo delle altre
squadre sarà indovinare di che ragazzo si tratta
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DALLA PARABOLA ALL’ESPERIENZA
Gesù, come il buon samaritano, affida a noi, albergatori di questa locanda, quell'uomo
mezzo morto, esausto, ferito. E continua a ripeterci, ogni giorno: “Abbi cura di lui!”. E
non solo. Ci dà anche due denari. Sì, bastano davvero due denari della compassione di
Gesù per aiutare, confortare e guarire i deboli. E poi aggiunge ancora: “Ciò che
spenderai di più, te lo rifonderò al mio ritorno”. Questo è il senso della nostra via nel
mondo, essere come quella locanda evangelica, scuola di compassione e di amore,
capace di accogliere e custodire i poveri e i deboli. Il Signore, affidandoceli, ci strappa
dal destino triste di quel sacerdote e di quel levita, uomini freddi ed infelici, e ci rende
partecipi del suo amore e della festa che si vive in quella locanda. Si, la festa degli umili
e dei deboli che sono raccolti dal Signore, attraverso anche i nostri gesti concreti di
com-passione.
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PREGHIERA DELLA SERA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO

INIZIALE

PREGHIAMO INSIEME
Gesù, Maestro buono,
rendici attenti alle necessità degli «ultimi»,
e apri la nostra vita alla solidarietà e all'accoglienza.
Donaci di scoprire la tua presenza
lì dove gli occhi umani non vedono nulla
e tu, invece, abbracci, accogli, benedici
e hai compassione di ogni tua creatura.
Amen.
PENSIERI E PAROLE
guidati da alcune domande, per fermare sulla carta i pensieri e metterli nel
portagioie
- Quale momento mi ha colpito di più oggi?
- Come vivo le mie relazioni? Le vivo con fiducia e dialogo con tutto me
stesso, oppure mi nascondo dietro alle mie incertezze per paura del giudizio
degli altri?
CANTICO DI SIMEONE
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tuti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Amen.
AVE MARIA
CANTO FINALE
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CAMPO ESTIVO
GIORNO 3

MONDIALITÀ, IL DIVERSO

Obiettivo
Sollevare, rialzare, incoraggiare alleggerire sé stessi e gli altri nel mondo
che abitiamo e condividiamo.
Ampliare lo sguardo al di fuori di noi stessi per accorgersi che c’è qualcuno
che vive al nostro fianco.
Sottolineare la capacità di ognuno di seminare semi di bene.
PREGHIERA DEL MATTINO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO

71

“La grandezza del Signore sta nel prendersi cura dei più deboli. E anche di te.”
Agli infelici del tuo popolo
rendi giustizia, o Signore!
Tu sei la salvezza
dei poveri.
Il tuo regno d’amore
durerà quanto il sole!
La tua bontà scenderà
come pioggia sull’erba;
la tua giustizia
come acqua che irrora la terra.
Fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace,
finché non si spenga la luna.
Ogni re si inginocchierà
davanti al tuo trono e ti servirà.
Tu sei il difensore dei deboli;
li proteggi dai violenti.
La loro vita sarà preziosa
ai tuoi occhi.
Il tuo nome sarà benedetto nei secoli,
e benedette saranno, in te, tutte le genti.
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PARABOLA DEL GIORNO
GLI OPERAI NELLA VIGNA
Dal Vangelo secondo Matteo (20,1-16)
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei
lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella
sua vigna. Uscito di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza
disoccupati e disse loro: "Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che è giusto". Ed essi
andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso
l'undicesima, ne trovò degli altri che se ne stavano là e disse loro: "Perché ve ne state qui tutto
il giorno inoperosi?" Essi gli dissero: "Perché nessuno ci ha assunti". Egli disse loro: "Andate
anche voi nella vigna". Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: "Chiama i
lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi". Allora vennero quelli
dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di
più; ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il
padrone di casa dicendo: "Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che
abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo". Ma egli, rispondendo a uno di
loro, disse: "Amico, non ti faccio alcun torto; non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi
il tuo e vattene; ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò
che voglio? O vedi tu di mal occhio che io sia buono?" Così gli ultimi saranno primi e i primi
ultimi.

BREVE COMMENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE E PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DEL
GIORNO: il pane quotidiano
Il pane è un alimento fondamentale per ogni essere umano che appartiene a questo mondo. È
un cibo semplice che dovrebbe essere garantito a tutti.
Lo abbiamo scelto per questa giornata che stiamo iniziando perché è in grado di tenerci uniti
ed è il simbolo per eccellenza della condivisione.
PADRE NOSTRO
CANTO FINALE
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ATTIVITÀ DEL MATTINO
Canzone del giorno - The Sun “Il mio miglior difetto”
Video ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=RBI86NDvVpQ
Video lyrics: https://www.youtube.com/watch?v=DWZt1r_IuoY
Dopo aver ascoltato il brano, si invita ciascun ragazzo a condividere il verso della canzone che
lo colpisce di più motivando la sua scelta. In seguito, ci si confronta insieme sul significato dei
versi della canzone.
Suggerimenti per la discussione:
Ci crederei comunque? I progetti si nutrono di una fiducia capace di superare gli ostacoli
Il mio miglior difetto? Quella sana “rabbia” contro le ingiustizie che ci aiuta a non vivere solo
per noi stessi e a lottare per la bellezza di un mondo più giusto
Costa ammettere che dipende anche da me il domani di ciò che oggi scelgo? L’impegno è
personale, insieme agli altri, ma personale. Le scelte importanti chiedono il rischio e la fatica
di sporcarsi le mani in prima persona.
Non ho mai capito dove sia la dignità nella vita di chi se ne frega? L’alternativa è l’indifferenza,
il nascondersi dentro il proprio orticello.
Una sola unità vale l’umanità? Questa è la sfida del Vangelo. Ciascuno è unico e importante.
Per ciascuno Gesù ha dato la sua vita.
Alla fine della discussione si propone ai ragazzi di fare l’esperienza concreta di “impastare un
mondo nuovo”: ogni ragazzo si cimenta nella preparazione di una pagnotta personale. Dopo
aver messo a disposizione gli ingredienti come la farina, l’acqua, l’olio, il sale, il lievito, ecc.
ciascuno può associare ad ogni ingrediente una realtà che ritiene indispensabile per costruire
un mondo nuovo.
Ad esempio:
Farina = disponibilità
Acqua = condivisione
Olio = giustizia
Sale = uguaglianza
Lievito = fraternità
Nella fase di impasto si invitano i ragazzi a prestare attenzione ad alcuni aspetti:
- L’importanza dello sforzo per impastare significa che comunque non sarà facile rendere
migliore il mondo che abitiamo, ma bisogna provarci perché alla fine ne varrà la pena.
- La necessità di sporcarsi le mani sta a significare l’importanza di agire in prima persona e non
pensare che ci sia sempre qualcun’altro che fa al posto tuo.
- La pazienza di aspettare il tempo necessario alla lievitazione significa che non bisogna
pretendere di vedere risultati immediati alle nostre azioni, ma è necessario camminare passo
dopo passo con costanza se si vuole ottenere il risultato sperato.
Dopo aver impastato il pane, si lascia lievitare fino a sera e poi si inforna la pagnotta che verrà
servita a cena.
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ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
I ragazzi si dividono in squadre e dovranno andare alla ricerca di cinque tra i più
importanti osservatori astronomici del mondo:
12345-

Mauna Kea Observatory (MKO), Hawaii (USA)
South Pole Telescope (SPT), Polo Sud, Antartide
Observatorio del Roque de los Muchachos, Canarie, Spagna
Specola Vaticana - Vatican Observatory, Città del Vaticano
Anglo-Australian Observatory (AAO), Coonabarabran, Australia
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Gli osservatori saranno distribuiti tra gli spazi esterni e/o interni della casa e in ognuno
di questi i ragazzi incontreranno uno educatore-scienziato che porrà alla squadra un
enigma da risolvere (vedi allegato). Una volta risolto l’enigma, i ragazzi riceveranno un
pezzo di testo che, assieme agli altri raccolti nei vari osservatori, andrà a comporre un
estratto dell’enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco:
“Oggi dobbiamo dire “no ad un’economia dell’esclusione e dell’iniquità”. Non è possibile
che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per
strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questa è esclusione. Non si può
tollerare il fatto che si getti il cibo quando c’è gente che soffre la fame. Questa è iniquità.
Quasi senza accorgercene diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido
di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa
curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete.
La cultura del benessere ci anestetizza. Al di là di qualsiasi appartenenza, ciascuno
merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò se riesco ad aiutare una sola persona
a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita.”
Dopo aver letto il testo che sono riusciti a ricostruire, i ragazzi divisi in gruppi si
esercitano nell’abilità di osservare con attenzione il mondo che li circonda. In particolare,
viene chiesto ai ragazzi di riflettere sulle realtà di emarginazione e di esclusione che
riconoscono intorno a sé.
Per
la
condivisione
viene
proposto di rappresentare la
costellazione dell’Orsa Maggiore
umana: ogni ragazzo sarà una
stella che, insieme alle altre,
andrà a costituire il Grande
Carro.

A partire dalla prima stella, ci si lancerà un gomitolo di lana da ragazzo a ragazzo. Prima
del lancio ogni ragazzo spiegherà la realtà di emarginazione o di esclusione che ha
pensato, così da far conoscere anche agli altri le realtà del territorio prossime a tutti loro
e a volte non conosciute.
Vi proponiamo un breve approfondimento sull’Orsa Maggiore che ci aiuta ad entrare
meglio nel tema del pomeriggio:
L’Orsa Maggiore è una delle costellazioni boreali (cioè dell’emisfero terrestre a nord
dell’equatore) che è visibile sempre, in tutte le notti dell’anno, anche se cambia
posizione. È conosciuta anche come grande carro ed è composta da 7 stelle principali,
che ricordano appunto la sagoma di un carro, e 3 galassie. Prolungando idealmente la
linea che congiunge le stelle anteriori del quadrato del carro si giunge alla stella polare
che indica il Nord.
Osservare e conoscere l’Orsa Maggiore ci aiuta a comprendere che, se il bene è il nostro
nord, noi tutti siamo chiamati ad indicarlo, a farlo vedere con la nostra vita e a farlo
stando tutti sullo stesso grande carro senza escludere né emarginare nessuno.
Dopo aver individuato le situazioni vulnerabili del territorio, i ragazzi sono invitati a
proporre alcune soluzioni concrete realizzabili a partire dalla loro quotidianità.
Esempio: andare a trovare degli anziani in casa di riposo, fare una giornata di servizio in
Caritas, farsi vicino ad un compagno in difficoltà, ecc.
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PREGHIERA DELLA SERA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO
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“Vuoi essere amico del Signore? Impara ad amare tutti, specialmente i più poveri.”
“Difendete il debole e l’orfano,
al misero e al bisognoso
fate giustizia.
Liberate il debole e il povero;
strappatelo dalle mani
dei prepotenti.”
Questa è la parola di Dio
il quale giudica con giustizia,
e ama con misericordia.
I prepotenti non eseguono
i tuoi giudizi,
o Signore.

Non capiscono il tuo cuore,
rifiutano il tuo amore.
Commettono ingiustizie
nei riguardi dei deboli.
Moriranno come ogni uomo
cadranno come tutti i potenti.
Sorgi, o Gesù,
a giudicare la terra,
perché a te appartengono
tutte le genti.

Dalla Parola... (per recuperare la parabola e agganciarla all'esperienza)
Nella parabola che abbiamo letto questa mattina, Gesù fa riferimento alla contrattazione
di alcuni giornalieri che lavorano in campagna. In un primo momento sembra che gli
operai assunti nelle prime ore della giornata abbiano ragione quando dicono che hanno
lavorato molto più di quelli che il padrone assume all’ultima ora del pomeriggio. Se il
padrone è buono con questi che hanno lavorato poco, perché la sua bontà non si mette
in evidenza di più con quelli che hanno lavorato di più? Invece il padrone risponde a uno
di quelli che si lamentano: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me
per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a
te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io
sono buono?” (vv. 13-15).
In un certo senso la lezione della parabola riguarda la carità verso Dio e verso gli altri:
visto che tutti noi ci affidiamo e beneficiamo della misericordia divina, non ha senso
esigere da Dio eventuali diritti di giustizia o lamentarsi che altri traggano beneficio dal
suo amore. Papa Francesco dà questa spiegazione: “Con questa parabola, Gesù vuole
aprire i nostri cuori alla logica dell’amore del Padre, che è gratuito e generoso. Si tratta
di lasciarsi stupire e affascinare dai «pensieri» e dalle «vie» di Dio che, come ricorda il
profeta Isaia, non sono i nostri pensieri e non sono le nostre vie (cfr Is 55,8). I pensieri
umani sono spesso segnati da egoismi e tornaconti personali, e i nostri angusti e tortuosi
sentieri non sono paragonabili alle ampie e rette strade del Signore. Egli usa
misericordia, perdona largamente, è pieno di generosità e di bontà che riversa su
ciascuno di noi, apre a tutti i territori sconfinati del suo amore e della sua grazia, che soli
possono dare al cuore umano la pienezza della gioia”.
Da questa parabola si deduce anche la necessità di utilizzare il tempo per fare il bene,
per lavorare nella vigna del Signore, in mezzo alle nostre normali occupazioni.
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Con il pane che abbiamo preparato insieme questa mattina, ci siamo impegnati a
“costruire un mondo nuovo”, attento al prossimo, capace di mettere in pratica
generosità, uguaglianza, condivisione e tutti quegli atteggiamenti positivi ed equi
nei confronti di sé stessi e degli altri. Nell’impastare queste pagnotte ci siamo fatti
tutti uguali e abbiamo compreso l’importanza di mettersi in gioco in prima
persona per la realizzazione di questo grande sogno: un mondo migliore.
L’attività del pomeriggio ci ha aiutati a riconoscere che non dobbiamo essere
gelosi dell’amore che Dio ha per noi, ma dobbiamo farci portatori di questo infinito
amore diffondendolo al prossimo.

PENSIERI

E PAROLE

Avevi mai pensato prima di oggi che potevi contribuire a migliorare il mondo in cui
viviamo a partire da un tuo piccolo gesto di bene? Se sì, come lo hai concretizzato?
E in questa giornata di campo sei riuscito a “fare del bene”?
Cantico di Simeone
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
AVE MARIA

ALLEGATO – Enigmi
1. Cerco la terra e mi tuffo in mare,
ma poi vado a fondo perché non so nuotare.
Chi sono?
L’ancora
2. Quante volte si può sottrarre un biscotto da una scatola con 100 biscotti?
Puoi rubare il biscotto solo una volta! Infatti, la volta dopo si sottrarrebbe da 99 e non da 100, visto
che hai già mangiato un biscotto.
3. Un gambero deve percorrere 5 metri per arrivare al suo scoglio: durante il giorno nuota in avanti
per 3 metri, durante la notte torna indietro di due. Quanti giorni impiegherà per arrivare allo
scoglio?
Servono tre giorni. All’inizio del terzo giorno parte dai due metri, dunque manca ancora un solo
giorno per farne 3 e arrivare a 5.
4. Quanti triangoli sono rappresentati nella figura?
16

5. Mario, Silvio e Gabriele fanno una gara di nuoto, ciascuno scegliendo uno stile diverso. Provate a
stabilire la classifica finale sapendo che:
- Chi ha nuotato a rana è arrivato ultimo
- Silvio ha nuotato a dorso
- Gabriele non ha vinto
- Uno di loro (ma non è Mario) ha scelto lo stile libero
Primo è arrivato Silvio che ha nuotato a dorso, secondo Gabriele che ha scelto lo stile libero, terzo
Mario che ha nuotato a rana.
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CAMPO ESTIVO
GIORNO 4

L’AFFETTIVITÀ

- IO PER ME, IO PER L’ALTRO

Obiettivo
L’adolescenza è una fase di cambiamento e di scoperta, dove il primo
aspetto che si trasforma è il corpo. Il primo obiettivo è aiutare i ragazzi a
scoprire che il corpo è veicolo di comunicazione ed espressione d’amore.
L’amore è un sentimento che si può esprimere in diversi modi e anche se
sembra un concetto universale ognuno ne dà una sfumatura diversa: è
importante, quindi, riconoscere cosa per noi è Amore. I ragazzi sono
accompagnati anche a riflettere sulla differenza tra avere un corpo (mero
uso dei sensi) ed essere un corpo (legare i sensi alle emozioni): il corpo non
è un oggetto, deve essere rispettato poiché è veicolo per le emozioni.
PREGHIERA DEL MATTINO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO
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Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte”,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
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PARABOLA DEL GIORNO
LA PARABOLA DELLA LUCERNA E DEL MOGGIO
Dal Vangelo secondo Marco
Diceva loro: "Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O non
invece per metterla sul candeliere? Non vi è infatti nulla di nascosto che non debba essere
manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per
ascoltare, ascolti!".
Diceva loro: "Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la stessa misura con la quale misurate
sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. Poiché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà
tolto anche quello che ha".

BREVE COMMENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE E PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DEL
GIORNO: una candela rossa

PADRE NOSTRO
CANTO FINALE
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ATTIVITÀ DEL MATTINO
In questa prima parte i ragazzi, assieme agli educatori, proveranno ad esprimere cosa per loro
è Amore e faranno esperienza delle diverse idee che si possono avere sull’argomento.
Tempo stimato: 2 ore
Si inizia con un brainstorming. Consigliamo per questa proposta di dividere i ragazzi in gruppi
di massimo sei persone.
Ogni gruppo troverà un cartellone con disegnati 3 cerchi concentrici con la parola “AMORE” al
centro.
Ispirandoci alla parabola, pensiamo a questi cerchi concentrici come un percorso che ci porta
dalle tenebre alla luce che ci dona e che doniamo con l’amore.
> Nel primo cerchio, quello esterno, i ragazzi dovranno individuare e scrivere in un post-it tutto
ciò che secondo loro allontana dall’amore (es. gesti, sentimenti, rapporti personali, …).
> Nel secondo cerchio, quello in mezzo, si posizioneranno dei post-it con scritto ciò che invece
ci avvicina all’amore (gesti, sentimenti, rapporti personali, …).
> Nell’ultimo cerchio, quello più vicino alla parola AMORE, i ragazzi sono invitati a scrivere una
parola o un nome che a loro ricorda il sentimento dell’Amore.
Segue poi una riflessione e condivisione di gruppo a proposito delle scelte di ognuno:
Quali aspetti sono comuni? Quali invece fanno la differenza tra luce (cerchio di mezzo) e
tenebre (cerchio esterno)? Le parole che sono state scelte derivano da esperienze vissute? In
che modo nella nostra quotidianità manteniamo accesa la luce anche nelle situazioni in ombra?
Al termine della riflessione i ragazzi faranno esperienza delle diverse idee che si possono avere
sull’Amore, simulando dei dibattiti.
Si dividono i ragazzi in gruppetti di cinque e ad ognuno è assegnata una personalità:
sensibile, cinico, romantico, razionale, geloso.
Consigliamo, prima di iniziare, un riepilogo del significato delle diverse personalità.
Verrà proposta ad ogni gruppo una situazione diversa, tra le seguenti:
1. Il/la cinico/a ha una cotta per un/a ragazzo/a più grande ma non sa come esprimersi. Chiede
consiglio ai suoi amici.
2. Il/la sensibile è stato/a friendzonato/a. Va dai suoi amici per essere consolato.
3. Il/la geloso/a ha notato che al/la suo/a ragazzo/a arrivano molti messaggi. Ha il sospetto
che scriva a qualcun altro/a. Chiede un parere ai suoi amici.
4. Il/la razionale è indeciso perché gli/le piacciono due ragazzi/e. Chiede consiglio ai suoi amici.
5. Il/la romantico/a vuole trovare l’amore perfetto come è descritto nei film. Ne parla con i suoi
amici.
I cinque protagonisti dovranno confrontarsi come nella realtà quando si cerca consiglio dagli
amici, tenendo però conto della propria personalità e quindi della propria visione di amore. Per
esempio, se il primo a parlare è il romantico e spiega la sua situazione, il sensibile risponderà
secondo il suo punto di vista e il cinico ribalterà la situazione. Lo scopo del gioco è di creare un
dibattito.
E loro? Come si sono sentiti nei panni delle 5 personalità? Quali sentimenti provano realmente
i ragazzi nelle situazioni proposte?
A conclusione si fa notare come ognuno può avere una diversa idea di amore e che questa
viene espressa in maniera differente, ma che in ogni caso deriva dalle esperienze che ognuno
ha fatto.
Quindi l’amore è sì, una questione di cuore, ma soprattutto di sensazioni che passano
attraverso il corpo.
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ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
Nella seconda parte, l’attività cercherà di aiutare i ragazzi a sperimentare il loro
essere corpo nelle relazioni e nell’amore.
Tempo stimato: 2 ore
I ragazzi verranno divisi in coppie o tris, davanti ad un tabellone che ricorda il giro
dell’oca.
Il tabellone ha un totale di 35 caselle così suddivise:
10 CASELLE PER I CINQUE SENSI
GUSTO: far assaggiare un limone (asprezza delle parole)
GUSTO: far assaggiare del cioccolato (dolcezza delle parole)
VISTA: far vedere un’immagine di sofferenza (emozioni di un tradimento)
VISTA: far vedere un’immagine di pace (emozioni di un momento di allegria)
TATTO: far toccare una superficie ruvida (come quando mi prendono in giro)
TATTO: far toccare una superficie morbida (come quando ricevo un complimento)
OLFATTO: far annusare dell’aceto (pungente come chi parla alle spalle)
OLFATTO: far annusare della vaniglia (dolce come chi mi supporta)
UDITO: far ascoltare le parole di FANGO – Jovanotti (“ma l’unico pericolo che
sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente”)
UDITO: far ascoltare un brano (di qualsiasi genere anche senza parole: che cosa
provo?)

Per ogni sperimentazione si chiede al ragazzo che emozione sta provando, come
si sente e come reagisce il suo corpo. Si passa poi a fare il collegamento con delle
situazioni concrete (come quelle tra parentesi). Ci si chiede quindi: quando il mio
modo di vedere/sentire/ascoltare/toccare fa del bene? Quando invece è
aspro/ruvido/caotico? Ho mai provato l’emozione collegata all’esperimento nella
vita reale in una relazione? Per cosa uso la vista/il tatto/l’udito/l’olfatto/il gusto in
una relazione di amicizia o di amore?
5 CASELLE IMPREVISTI
Raccontare un’esperienza nella quale alcune debolezze si sono trasformate in risorse
Incomprensioni: da quel momento viene tolta la voce alla coppia
Ricatti: l’educatore che tiene il gioco fa un ricatto alla coppia
Manipolazione: la prossima penalità acquisita è una penalità per gli altri
Bugie: la coppia sta ferma 2 turni
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5 CASELLE PROBABILITA’
Hai appena scoperto che un amico racconta una confidenza che gli hai fatto. Come reagisci?
Oggi Marco non c’è. Tutti in gruppo hanno delle battute da fare su di lui... eppure quando c’è
tutti fanno gli amiconi. Cosa fai?
Giovanni ieri ti ha chiesto di parlare. Ti ha fatto notare una serie di tuoi atteggiamenti che gli
danno fastidio. Come reagisci?
Ennesima litigata con il/la tuo/a ragazzo/a, tutte le volte ti promette che cambierà, ma ci
ricasca sempre. Che fai?
Il/la tuo/a migliore amico/a ti ha chiesto di accompagnarlo/a a fare qualcosa a cui tiene
tantissimo ma tu non hai molta voglia perché a te non piace. Come ti comporti?
5 CASELLE PENALITA’
Torna alla casella 1
Fermo un turno
Vai alla casella nr. …
Fermo un turno
Stasera laverete i piatti
12 CASELLE VUOTE

DALL’ESPERIENZA ALLA PARABOLA:
L’amore è un concetto che è diverso per ognuno di noi, è il nostro temperamento e l’esperienza
che abbiamo avuto che ci fa vedere delle diverse sfaccettature di questo sentimento.
Non per questo il fine non è lo stesso, quello che ognuno di noi deve fare è rivelare la propria
esperienza di amore e portarla agli altri, provare a far capire loro ciò che stiamo provando.
Ecco che Amore è veicolo delle nostre emozioni e sensazioni che risiedono nel nostro corpo.
Come ci dice anche la parabola “la lucerna del tuo corpo è l’occhio. Se il tuo occhio è sano,
anche il tuo corpo è tutto nella luce, ma, se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre.”
Questo, per ricordarci che il nostro impatto sugli altri, quindi le sensazioni che proviamo, sono
sempre veicolate da un nostro gesto che può essere “buono” (luce) o “cattivo” (tenebre).
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PREGHIERA DELLA SERA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME
Gesù, qualsiasi cosa io stia facendo,
in qualsiasi luogo io stia vivendo,
so che tu sei vicino,
che sei alla mia porta e bussi.
Se io ti apro, tu entri e vivi con me
le cose belle o brutte,
i fatti facili o difficili,
le persone simpatiche o antipatiche.
Gesù, tu sei vicino.
Sei alla mia porta e bussi.
Io ti apro la mia porta,
apro il cuore, apro le mani, apro la vita.
Gesù, entra e cammina con me.
Entra e vivi con me. AMEN
Cantico di Simeone
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

BREVE

MOMENTO DI RIFLESSIONE DOVE CI SARÀ LA POSSIBILITÀ DI SCRIVERE UN PENSIERO A

RIGUARDANTE LA GIORNATA E METTERLA NEL PORTAGIOIE

AVE MARIA
CANTO FINALE
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CAMPO ESTIVO
GIORNO 5

ESPERIENZA DI SPIRITUALITÀ

Obiettivo
Far sperimentare al ragazzo la bellezza dell’incontro con il Vangelo: una
Parola capace di interagire e interpretare la sua vita. Aiutarlo a
comprendere che la dimensione spirituale lo caratterizza sempre e si dà
nell’immagine del “cammino” nella relazione con Dio e con i fratelli.
PARABOLA DEL GIORNO
IL TESORO NEL CAMPO E LA PERLA PREZIOSA
(Mt 13,44-46)
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.Il regno dei cieli è simile anche
a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra.

MATERIALE
o
o

Foglio di carta con il testo del Vangelo ed alcuni spunti per l’ascolto.
Una penna/matita
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DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA
Si propone ai ragazzi di vivere un’esperienza di cammino in mezzo alla natura con partenza al
mattino e ritorno nel dopo pranzo.
Considerando che la proposta si inserisce nel contesto più ampio del campo estivo possiamo
immaginare una camminata in montagna/collina. Sarà importante “dosare” la difficoltà
dell’uscita a partire dai partecipanti. Sarebbe controproducente seguire uno dei due estremi:
uscita molto faticosa al di sopra delle proprie forze o l’uscita troppo semplice/breve che non
consente di prendere contatto con la dimensione della fatica e della bellezza della fraternità.
In questo senso possiamo dire che la meta dell’uscita saranno in realtà più mete, che occorre
cercare di non trascurare:
a. Il luogo geografico stabilito: un rifugio, una cima, un bosco etc.
b. La relazione con i fratelli e le sorelle che camminano accanto a noi.
c. La natura che li circonda e che parla alla loro vita.
d. La relazione con Dio che si dona attraverso gli amici, la natura, la fatica e la sua Parola.
e. La dimensione personale di ciascuno di loro, chiamata a confrontarsi e a crescere.
L’idea è quella di alternare l’avventura che si gioca nell’esperienza del cammino concreto con
l’avventura che si gioca nel cuore di ciascun partecipante: ogni passo lungo il sentiero è
simbolo di un passo dentro di sé e fuori di sé verso l’altro e verso l’Altro.
Al mattino, prima della partenza a piedi, viene dato spazio alla lettura del Vangelo esplicitando
che sarà la Parola che guiderà il cammino di quella giornata in mezzo alla natura. Sono previste
alcune soste (da far combaciare il più possibile con quelle naturali di riposo) in cui vengono
proposte alcune provocazioni rispetto al Vangelo letto all’inizio; abbiamo immaginato 3 soste
più quella finale del pranzo in cui poi ci sarà la condivisione a gruppetti.
PRIMA SOSTA
Si rilegge il Vangelo ascoltato prima della partenza e si fa riferimento in modo particolare al
versetto 44
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo.
A cosa, nella nostra vita, noi diamo il valore di “tesoro”? Non facciamo finta che in
quei due etti di peso che costituiscono il nostro cellulare non ci sia gran parte di ciò
che riteniamo tesoro. Ma guardiamo più in profondità e in ampiezza. Lasciamoci
provocare da ciò che in questo camposcuola stiamo sperimentando: relazioni,
giochi, risate, anche qualche conflitto certo, la natura che ci circonda, il tempo che
passiamo assieme, le notti in cui “sembra” che non facciamo niente, i pasti condivisi
etc. Cos’è che “profuma” davvero di tesoro e che non vorremmo finisse perché sta
riempiendo la nostra vita di un profumo buono, vero, quel profumo che ci aiuta a
crescere nell’amore e nella gioia? E se guardiamo ancora più in profondità: perché alla fine - il nostro cellulare sarebbe un tesoro se non perché garantisce un po’ di
quel profumo? Di quale tesoro si tratta? Di quale profumo?
I ragazzi si prenderanno alcuni istanti di silenzio per poter pensare a queste parole. Sul foglio
possono riportare alcuni appunti utili per la condivisione finale.
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SECONDA SOSTA
Si può rileggere il Vangelo oppure fare riferimento direttamente ai versetti 45-46
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Il Regno dei cieli è la promessa di felicità di Gesù per la nostra vita e quella di tutti i
nostri amici: è qualcosa di cui possiamo fare esperienza nella quotidianità, ma avrà
il suo compimento quando, nella morte, godremo della relazione con Gesù “faccia a
faccia”. Allora la nostra gioia sarà piena. Ma quante esperienze nella vita ci
segnalano già la presenza del Regno di Gesù, non solo quando riceviamo l’eucarestia
o gli altri sacramenti. Pensiamo a tutte quelle volte che sperimentiamo cura nei
nostri confronti, le volte che percepiamo di essere stati perdonati, quando ci
sentiamo ascoltati, il gusto che sentiamo quando abbiamo fatto una buona azione
per qualcuno, la soddisfazione per aver impiegato nel modo più vero i nostri talenti,
quando la Parola di Dio interpreta le nostre vicende e ci consola, quando immersi
nella natura scopriamo di far parte di un universo che ci accoglie, tutte le volte che
la salvezza bussa alla nostra porta e ci regala di sperimentare la felicità etc. Quando
sperimentiamo questi “sapori di vita” non ci rinunciamo più, anzi, più cresciamo e
più ci mettiamo a cercarli proprio come un mercante di perle preziose; e se
troveremo ciò che cerchiamo - magari una perla di inestimabile valore - sapremo
rinunciare a molto, forse a tutto, per averla accanto a noi.
Hai mai incontrato delle “perle preziose” nella tua vita? Che nome portavano? In
quali relazioni ritrovi queste pele?
Il prossimo anno comincerai una nuova scuola in un ambiente nuovo: cosa vorresti
incontrare - lì - del regno di Gesù?
TERZASOSTA
Si fa riferimento in modo particolare al versetto 46
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Dicevamo che una volta sperimentati alcuni “sapori di vita buoni” facciamo fatica poi
a rinunciarci e ci mettiamo a cercarli! Il Vangelo ci aiuta ad andare ancora più in
profondità rivelandoci che a volte si rende necessario saper rinunciare a qualcosa per
poter ricevere quelle perle preziose in dono. Facciamo un esempio: se incontro una
ragazza di cui mi innamoro (una bella perla preziosa) può essere che io debba
rinunciare ad uscire a giocare al pallone per vederla e viceversa! Oppure se decido
di andare a trovare la nonna che è tanto tempo che non vedo per fare una buona
azione potrebbe essermi chiesto di rinunciare di giocare alla Play etc. All’inizio
questo ci potrebbe apparire come un “no” che diciamo alla vita, alla nostra felicità:
vorremmo poter dire di sì a tutto perché la nostra vita si possa riempire di vita! Ma
alcuni “no” si rendono necessari per poter dire dei sì più grandi e veri! Pensiamo alla
scelta scolastica che avete fatto per il prossimo anno: per dire di “sì” ad una
determinata scuola avete dovuto dire dei “no” ad altri 20 scuole… ma questo non è
rinunciare alla felicità, questo è scegliere una perla preziosa che ha valore per noi e
che ci renderà sicuramente felici!
Ti è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa per un bene più grande? In quale
occasione? Prova a pensare alle tue amicizie, allo sport, alla scuola, all’AC…
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Dopo essere arrivati a destinazione e dopo il pranzo proponiamo una condivisione di quanto
emerso durante il cammino in piccoli gruppetti: quest’ultimi non dovranno essere troppo
numerosi per dare a ciascuno il tempo di potersi “narrare” agli altri. La condivisione è uno
strumento molto potente perché consente di regalare una parte di sé all’altro, di narrare la
propria esperienza e quindi di acquisire sicurezza, aiuta a coltivare la dimensione dell’ascolto e
dell’empatia, rafforza la propria identità e questo è fare esperienza di Dio che cammina accanto
a loro! Per questo motivo l’ascolto e la condivisione vanno preparati magari aiutandosi con un
momento di silenzio e una preghiera allo Spirito Santo, quasi ad entrare in un “luogo sacro”:
la nostra interiorità in comunione con Dio e i fratelli. Suggeriamo per questo motivo di
introdurre il momento di ascolto con il brano dell’Esodo 3, 1-5:
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian,
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del
Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò:
«Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal
roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti
i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!».

L’educatore presente cercherà di favorire l’emersione di quanto ciascuno porta nel cuore
evitando giudizi o commenti. Eventualmente può incoraggiare o sottolineare qualche aspetto
che si ritiene importante per il ragazzo e per il gruppo stesso. Si concluderà il momento di
condivisione con un Padre Nostro perché lui sostenga il nostro cammino.
Qualora vi fosse la possibilità, al ritorno dall’uscita dopo la merenda e le docce, si potrebbe
vivere insieme l’eucarestia come momento di “vero ringraziamento” per quanto vissuto
insieme (magari privilegiando un momento nel quale porre un segno con tutti i ragazzi).

39
CAMPO ESTIVO
GIORNO 6

IO NEL FUTURO

Obiettivo
La casa non si costruisce in un giorno, così come la vita non si costruisce in
un giorno, ma con le diverse esperienze che ogni giorno viviamo. È
importante che le fondamenta della nostra vita siano salde ed è per questo
che Gesù deve essere un nostro compagno di viaggio. Apprezzare la Parola
di Dio come mattone solido che aiuta a conoscere e costruire i propri
desideri.

PREGHIERA DEL MATTINO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME

IL SALMO

126

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
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PARABOLA DEL GIORNO
LA PARABOLA DELLE DUE CASE
Dal Vangelo secondo Luca (6, 46-49)
«Perché mi chiamate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e
ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il
quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento
sulla roccia; e, venuta un’alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto
smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, è simile
a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta: la fiumana l’ha investita
e subito è crollata; e la rovina di quella casa è stata grande».

BREVE COMMENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE E PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DEL
GIORNO: la terra.
Sul terreno andiamo a costruire qualcosa, sta a noi scegliere qual è il migliore terreno su cui
costruire la nostra Vita.
PADRE NOSTRO
CANTO FINALE

41
ATTIVITÀ DEL MATTINO (SUDDIVISA IN 2 PARTI)
1° PARTE: NON TUTTO E SUBITO, MA BASI SOLIDE SU CUI COSTRUIRE LA NOSTRA VITA

Gioco iniziale.
Il gioco è composto da due stand dove si affrontano due squadre:
1) Al singolo giocatore viene data una carta (da preparare) in cui c’è scritto cosa deve
disegnare e in quanto tempo. A rotazione partecipano tutti i componenti della squadra.
Obiettivo: fare più disegni possibili per far vincere la squadra. In un secondo momento si ripete
il gioco dando però priorità alla migliore realizzazione possibile: vince chi fa meglio.
2) Gioco Jenga fatto su due superfici ad es: un tavolo (stabilità) e sopra dei sassi (instabilità).
Si scontrano due squadre, ad ogni turno cambia la persona che sposta il legnetto.
2° PARTE: MI STA A CUORE

Ogni ragazzo su un cartoncino/foglio prova a rappresentare con oggetti, forme geometriche,
simboli, la propria vita, scrivendo anche i nomi delle persone a loro più vicine.
Fatto questo, tra tutte le cose disegnate, sceglie la più importante scrivendoci accanto un
versetto, un concetto, della Parola di Dio ascoltata in questi giorni che contiene un
insegnamento importante e una direzione per il proprio futuro.
Al termine dei giochi seguiranno delle domande per i ragazzi, mezz’ora di tempo personale e
mezz’ora di condivisione di gruppo. La vita, anzi la Vita è una cosa seria, ed è un’occasione
unica (ne viviamo una sola) per poter fondare le proprie azioni e le proprie convinzioni sulla
Sua parola, non solo perché la Sua parola è efficace e viene in aiuto alle nostre debolezze, ma
soprattutto perché la Sua parola è la ragione ultima del nostro vivere. Roccia stupefacente, che
non si sgretola neanche di fronte ai nostri, più o meno consapevoli, cedimenti d’amore verso
di Lui.
1) Nella mia vita sento che Gesù mi ama e mi è vicino sempre? Oppure secondo me è solo una
storia scritta sui libri che non mi riguarda?
2) Cosa penso di quello che ha fatto e detto Gesù nella sua vita? Il modo in cui Gesù ha vissuto
può aiutarmi a vivere più pienamente la mia vita?
3) Come torno da questo campo scuola? Ho imparato a conoscermi meglio per saper
riconoscere anche la presenza di Gesù nella mia vita?
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ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
Nel pomeriggio con l’aiuto degli animatori si organizza la festa che verrà fatta alla
sera.
Alcuni spunti da considerare:
-

Ogni gruppo del campo prepara una parte della festa
La festa sarà a tema (da decidere all’interno dell’equipe del campo)
Dovrà essere educativa (sapersi divertire anche senza alcool, sigarette, ecc.)
Tutti devono partecipare ed essere parte attiva della festa
E’ la festa della fine del loro percorso ACR
Covid permettendo, la festa può cominciare già con la cena

43
DALLA PARABOLA ALL’ESPERIENZA

La parabola ci chiede di guardare a terra, nel luogo dove è radicata la nostra
esistenza per domandarci: chi sono? Cosa conta davvero per me?
Per poter andare avanti, devo sapere quali sono le fondamenta che sostengono
la mia vita. Durante i giorni della pandemia abbiamo imparato a conoscere meglio
la casa. Per alcuni si è rivelata un luogo sicuro; per altri uno spazio faticoso.
Certo, molto è dipeso dal tipo di casa. Ma non tutto dipende dall’edificio. Ci si può
sentire soli e insicuri anche in una bellissima casa immersa nel verde. Perché
quando diciamo “casa” entrano in gioco i nostri affetti, le relazioni più intime, le
persone con cui stiamo bene o male. Casa è il luogo dove ci mettiamo a nudo,
dove è più facile svestire le diverse maschere sociali per provare a essere noi
stessi. E quando siamo noi stessi non è detto che siamo persone migliori. Come
per le due case arriva il momento della verità: la grande pioggia, la crisi. Può
essere una malattia, la perdita di un lavoro, un fallimento scolastico, affettivo...
Per tutti è stata la pandemia. Nella crisi, le case si differenziano. L’una rimane in
piedi e resiste, l’altra crolla. È questo che prova ad insegnarci Gesù. Le crisi
accelerano il processo, più che esserne le responsabili. La pandemia ha
ingrandito punti di fragilità sociale e esistenziale che erano già presenti. Per
essere felici e avere un solido fondamento per le nostre esistenze, Gesù ci chiede
di ascoltare e mettere in pratica il suo stile di vita, ecco perché ci dice: «Chi
ascolta la mia parola e la mette in pratica». Non si tratta di aderire a una dottrina,
ma di apprendere una sapienza delle relazioni che possa offrire uno stabile
supporto alle case delle nostre esistenze.
La parola di Gesù ci interpella nel presente: chi ascolta oggi. La speranza che
riapre il futuro abita il nostro presente. È scoprire con Gesù che, nelle tempeste
della vita, non siamo dei geometri chiamati a verificare i danni nelle fondamenta
della casa; piuttosto, siamo apprendisti muratori, che provano a eseguire il
progetto di quel sapiente architetto di relazioni che è Gesù. Un architetto che
continua a formarci e, se abbiamo il coraggio di rimetterci in ascolto e mettere in
pratica, giorno dopo giorno, la sua Parola di vita ci indica dove e come costruire.
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PREGHIERA DELLA SERA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
CANTO INIZIALE
PREGHIAMO INSIEME
Signore benedici la mia casa,
le persone che la abitano
e benedici la mia vita.
Concedimi di avere buona cura dei miei cari,
del tempo che trascorro con loro.
Ci siano davanti a me giorni sereni
con ritmi di vita giusti.
Ci sia il tempo del riposo, il tempo dello studio,
il tempo del divertimento con gli amici,
lo spazio per gli affetti e quello del silenzio e della preghiera.
Voglio che tu sia per la mia casa le fondamenta che la sostengono.
Amen.
PENSIERI E PAROLE
Scriviamo su un foglio un nostro ringraziamento/desiderio/offerta che rivolgiamo a Gesù
per quanto vissuto in questo campo o per il nostro futuro e chi vuole lo può condividere
con gli altri.
Se fattibile si può preparare un piccolo falò e bruciare quei foglietti a significare il nostro
desiderio che arrivino al Signore, certi che saranno accolti secondo il suo amore per noi.

Cantico di Simeone
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

AVE MARIA
CANTO FINALE

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA

Antigo Cristina
Berton Gianfranco
Favaro Diego
Gardin Alice
Minato Chiara
Ormenese Nicolo’
Scavezzon Alice
Scelsa Daniele
Zacchia Caterina
con don Paolo Slompo

i

POTETE SEMPRE
RIMANERE AGGIORNATI
CONSULTANDO IL SITO
actreviso.it

e non dimenticate
di seguire
i nostri social

ACTreviso
@acdiocesiditreviso

