Eccomi… olé! Così come sono J

Cari Sacerdoti e cari Educatori,
Molto interessante la chiusura del film dove la vittoria è raggiunta non
attraverso la lotta, ma grazie alla comprensione; dunque non la
violenza, ma solo la relazione.…..
Lei ha una missione importante da compiere e non c'è quindi spazio
per vicende romantiche; è una storia infatti che riguarda l'ascoltare la
voce che abbiamo dentro di noi.
E allora …….. Buon Grest a tutti!
Che lo Spirito Santo guidi e illumini sempre il nostro impegno
educativo e renda fruttuoso il nostro lavoro per il bene delle nostre
comunità parrocchiali.
Un abbraccio fraterno a tutti!
Gli amici dell’Azione Cattolica Diocesana
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Cari Sacerdoti e cari Educatori,
ecco la proposta formativa per il Grest 2018 che l’Azione Cattolica
Diocesana ha pensato per i ragazzi delle nostre parrocchie.
Quest’anno vorremmo affrontare con voi temi come l’ascolto, la
condivisione, la fraternità, il servizio, il gioco e la preghiera.

Promuovere l’incontro dei piccoli con la Scrittura è una sfida da
accogliere e una scommessa da osare, con queste parole il centro
nazionale di AC ci ha presentato il sussidio per l’estate. Noi l’abbiamo
fatto nostro e ve lo presentiamo attraverso la storia di Ferdinand, un
toro fuori dagli schemi.
Crediamo che oggi più che mai i ragazzi debbano essere accompagnati
a scoprire i gesti di chi sa tradurre l’amore verso il prossimo nella
pratica quotidiana, attraverso la concretezza delle opere di
misericordia: amore che diventa giustizia, accoglienza, attenzione
all’orfano, alla vedova, all’immigrato.
Ogni ragazzo è invitato a trovare in sé la fedeltà e il coraggio per
continuare a vivere il proprio cammino di sequela e discepolato.
Un abbraccio fraterno a tutti!

Gli amici dell’ Azione Cattolica Diocesana
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Ci sono anch’io

Un nuovo inizio

Il ragazzo fa suo l’invito a

Ferdinand,

incontrare

il toro protagonista del

il

Signore

nell’esperienza del campo

film.

Il ragazzo scopre la fonte

Nina,

della gioia nella vicinanza

la

di Dio

padroncina di Ferdinand.

Il ragazzo sperimenta si
interroga sulla fatica e
La strada giusta

sulla

ricchezza

dell’operate

scelta

di

fedeltà al bene.
Il ragazzo sperimenta la
Ci sei anche tu

bellezza
legami

di
di

costruire
autentica

fraternità.

Non è una follia

figlia

di

Juan

e

Accoglienza

Fiducia

Chiamata Levi
(Mc 2, 13-17)

Io sono la luce
(Gv 8,12)

Lupe
una capra "allenatrice di
tori" che diviene amica

Discernimento

Giovane ricco
(Mt 19, 16-22)

di Ferdinand.
Angus
un toro scozzese che,
come

Maquina,

viene

Fraternità

aggiunto agli altri bovini

Marta e Maria
(Lc 10, 38-42)

della Casa del Toro

Il ragazzo si riconosce

Una, Dos, Cuatro,

amato e accolto da Dio.

tre ricci fratelli.

La peccatrice in casa
Stupore

del fariseo
(Lc 7, 36-50)

Valiente
uno
Non c’è amore
più grande

dei

tori

Il ragazzo dona sé stesso

dell'allevamento,

che

con gratuità e oltre ogni

assieme

ai

suoi

calcolo.

compagni

Guapo

Gratuità

e

Giovanni(Gv 13,1-15)

Bones, è inizialmente
ostile a Ferdinand.

Ecco quanto è

Il ragazzo si riconosce

La

bello

parte di un gruppo.

comunità

Il ragazzo si impegna ad
Sei la mia scelta

essere

discepolo

–

missionario nella vita di
ogni giorno.

mandria

e

la

Ferdinand
il toro protagonista del
film.

Consapevolezza

Coerenza
Testimonianza

I talenti
(Mt 25,14-30)

Discepoli – vi precede
in Galilea
Mt 28, 1-10
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La storia
Ferdinand è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. È
cresciuto in un allevamento di tori da corrida ma è l'unico degli ospiti
a non morire dalla voglia di andare a partecipare alla corrida nell'arena,
forse perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e qualcosa
gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare contro il matador.
Riesce a fuggire dalla fattoria e viene accolto da Nina, una bambina il
cui padre alleva fiori: è il paradiso per Ferdinand, ma quando diventerà
adulto un equivoco lo riporterà sulla strada della competizione.
Riuscirà il gigante buono ad affermare la propria natura pacifica?
La trama si concentra su un tema molto frequentato dal cinema di
animazione recente, cioè quello di seguire la propria natura
indipendentemente da cosa ne pensino gli altri, e ha anche un forte
messaggio pacifista, e crea una galleria di personaggi comici tra cui
spiccano la capra Lupe, tre porcospini che sembrano usciti da Mission
Impossible e tre cavalli assolutamente demenziali. Anche il modo con
cui trattano argomenti davvero delicati, come la morte di un genitore
e il destino delle bestie da macello, riesce ad essere garbato senza per
questo negare la realtà dei fatti.
C'è un ultimo tema che Ferdinand tratta con sublime leggerezza e
senza mai sottolinearlo troppo: quello della virilità maschile come
stereotipo di certe culture latine, uno stereotipo che limita tutti nella
definizione autonoma della propria identità, anche di genere.
Ferdinand insegna ai suoi simili che i tori non sono nati solo per
combattere ed esercitare prepotenza l'uno sull'altro, che possono
piangere o rimpiangere un amico, che esistono "posti dove essere sé
stessi senza venire maltrattati o spediti al mattatoio". E che il toro, in
quanto rivale dell'uomo, non vince mai: dunque deve cominciare a
trovare un'altra espressione per la sua energia.
5
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Struttura del grest
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo
Preghiera di inizio giornata
Spezzone del film d’animazione Ferdinand
Vangelo
Attività della mattina
Grande gioco
Preghiera di fine giornata
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Ci sono anch’io
GIORNO 1

Obiettivo
Il ragazzo fa suo l’invito a
incontrare
il
Signore
nell’esperienza del campo
Il ragazzo scopre la fonte della
gioia nella vicinanza di Dio

Film fino a 11.20
Il film inizia in una fattoria dove si allevano
tori da combattimento per la corrida. I
piccoli tori hanno il grande sogno di
crescere forti e dimostrare il loro coraggio e
la loro supremazia nella corrida.
Le scene iniziali ci presentano i personaggi
delineando i caratteri e le loro particolarità.
Tra tutti emerge la figura di Ferdinand. Un
toro che non vuole combattere, che ama i
fiori… un toro che è convinto che la forza
non il mezzo migliore per ottenere le cose e
per dimostrare di essere grandi.

Atteggiamento
Accoglienza

Personaggio
Ferdinand
7
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Preghiera iniziale
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
Signore apri le mie labbra
E la mia bocca proclami la tua lode
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluja.
Il Signore Gesù che ci ha reso tutti suoi figli, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.

Signore,
aiutami ad essere per tutti un amico,
che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà,
che dà con Amore,
che ascolta senza fatica,
che ringrazia con gioia.
Un Amico che si è sempre pronti a ricevere,
un Amico che si è sempre certi di trovare
quando se ne ha bisogno.
Aiutami ad essere una presenza sicura,
a cui ci si può rivolgere
quando lo si desidera;
ad offrire un'amicizia riposante,
ad irradiare una pace gioiosa,
la tua pace, o Signore.
Fa che sia disponibile e accogliente
soprattutto verso i più deboli e indifesi.
8
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Così senza compiere opere straordinarie,
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,
Signore della Tenerezza
Dal salmo 40

Mi fido di te, Gesù.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed Egli su di me si è chinato,
ho dato ascolto al mio grido. Rit.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi Rit.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore. Rit.
Beato l’uomo che apposto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna. Rit.
Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare proclamare,
sono troppi per essere contati. Rit.
9
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Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio quelli peccato.
Allora ho detto: “Ecco io vengo”. Rit.

Dal film al Vangelo…
Giorno di chiamata e di accoglienza.
Il giovane toro Ferdinand vuole dimostrare che essere prepotenti non
è il giusto modo per risolvere i problemi. Lui forte della sua bontà
d’animo e del suo istinto di protezione verso i più deboli, fugge dalla
casa del Toro perché tutta quella cattiveria gli va stretta. Fugge in cerca
di una casa vera e propria dove si possa sentire veramente accolto.
Nel Vangelo troviamo Levi, e altri pubblicani che si comportano in
maniera non conforme al messaggio cristiano. Gesù passa e li chiama
per mostrare a loro la retta via.
Il nostro piccolo Ferdinand sarà in grado di crescere nella sua buona
fede e essere un buon testimoni per i suoi amici?

Dal Vangelo Secondo Marco 2,13-17
Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li
ammaestrava. 14 Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Egli, alzatosi, lo seguì.
15
Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori
si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti
infatti quelli che lo seguivano. 16 Allora gli scribi della setta dei farisei,
vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi
discepoli: “Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani
e dei peccatori?”. 17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: “Non sono i
13
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sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per
chiamare i giusti, ma i peccatori”.

Attività
Gesù ci chiama perché ci ama. AMATI e SCELTI perché la nostra vita non
sarà stata più la stessa!
Con il Battesimo abbiamo ricevuto le virtù che contraddistinguono il
nostro essere cristiani: la Fede, la Speranza e la Carità. Ragioniamo
insieme ai ragazzi di riassumere che cosa hanno visto nel cartone e
evidenziare un lato del carattere di ogni personaggio seguendo lo
schema:
-

LUOGO
PERSONAGGIO
AZIONE DEL PERSONAGGIO
AZIONE DI GESÙ
REAZIONE DEL PERSONAGGIO
CARATTERISTICA DEL PERSONAGGIO

Fare la stessa attività con il brano del Vangelo appena letto.
Concludere l’attività proponendo ai ragazzi di mettersi nei panni di
Ferninand per capire se loro al posto del giovane toro avrebbero fatto
le stesse scelte e quali difficoltà avrebbero incontrato. Infine, chiedere
ai ragazzi quale personaggio del Vangelo sentono più vicino e perché.

Grande gioco
AGA TOTO – Ruba bandiera (volendo figurato)
Materiale necessario: la muleta (il drappo rosso del torero).
Svolgimento:
11
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Come nel tradizionale ruba bandiera si formano due squadre che si
posizionano l'una di fronte all'altra a circa 10 passi dal centro dove
troviamo l’educatore che tiene la muleta.
I ragazzi non avranno i semplici numeri, ma i nomi dei personaggi.
Variante figurata
I componenti di ogni squadra avranno un numero e per conquistare la
bandiera bisogna essere chiamati ed eseguire le seguenti figure:
- un ragazzo: personaggio
- due ragazzi (uno in braccio all’altro): personaggio + atteggiamento
(attenzione l’atteggiamento deve essere quello del personaggio altrimenti i ragazzi non devono partire)

- tre ragazzi (sedia del Papa) personaggio atteggiamento e luogo
- rivolta dei tori corrono tutti i ragazzi
(es Torero-spietato-arena; Ferdinand-gentile-casa del toro: etc..)

Preghiera di fine giornata
G Invochiamo il dono dello Spirito Santo, mano potente di Dio che ci
sostiene nella fatica, dona forza per andare avanti nel nostro cammino,
ci spinge a partire a lasciare la nostra terre il “nostro banco” delle
poste per seguire Gesù che vuole donarci la cura del nostro cuore.
T Vieni, Santo Spirito,
Scendi utente su di noi.
Aiutaci a comprendere che
è necessario mettersi in cammino,
lasciare la propria terra, le proprie sicurezze,
le proprie certezze, ciò che ci fa stare sicuri.
È necessario lasciare il superfluo
che ci rende schiavi e prigionieri
e paralizza i nostri passi.
Aiutaci a mettersi in ascolto del tuo invito
12
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che ci spinge a partire con coraggio.
Donaci la perseveranza di cercarti e la gioia di trovarti.
Amen

In ascolto di Papa Francesco
L Dal discorso pronunciato durante l’udienza all’azione cattolica
italiana 3 maggio 2014.
Non fermarsi: andate! Andare per le strade delle nostre città e dei
vostri Paesi, e annunciare che Dio è Padre e che Gesù Cristo ve lo ha
fatto conoscere, e per questo la nostra vita è cambiata: si può vivere
da fratelli, portando dentro una speranza che non delude. Ci sia in voi
il desiderio di far correre la parola di Dio fino ai confini, rinnovando
così il vostro impegno a incontrare l’uomo dovunque si trovi, lì dove
soffre, lì dove sfera, lì dove ama e crede, lì dove sono i suoi sogni più
profondi, le domande più vere, i desideri del suo cuore. Li viale spetta
Gesù. Questo significa andare fuori. Questo significa uscire, andare
uscendo.
Padre Nostro…

13
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Un nuovo inizio
GIORNO 2

Atteggiamento
Fiducia

Obiettivo
Il ragazzo scopre la fonte della
gioia nella vicinanza di Dio

Personaggio
Nina

Film fino a 26.50
Ferdinand, trova la casa e l’amore che
stava cercando in Nina, il suo papà e
gli

animali

della

fattoria.

Qui

instaura un rapporto di fiducia con in
nuovi amici. La conoscenza reciproca
e l’amore per i fiori delinea un
quadretto perfetto fino a quando….

14
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Preghiera iniziale
Dal salmo 119

Tu, Signore, sei luce per il mio cammino.
Lampada per i miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi. Rit.
Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua Parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi. Rit.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore a compiere
i tuoi decreti, in eterno, senza fine. Rit.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li costudisco.
La rivelazione delle tue parole e illumina,
dona intelligenza ai semplici. Rit.

Dal film al Vangelo…
Ferdinand riconosce e scopre in Nina e negli amici della nuova vita un
rapporto autentico e di fiducia. Il potersi esprimere ed
15
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essere…semplicemente sé stesso rende Ferdinand felice, ha
finalmente trovato una luce che possa illuminare il suo cammino.
Nel Vangelo Gesù ci dice che è lui la Luce da seguire, nonostante le
sue parole e le sue azioni vengano messe in discussione, lui non si
perde d’animo e continua i suoi insegnamenti.

Dal Vangelo Secondo Giovanni 8, 12Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
13
Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua
testimonianza non è vera». 14 Gesù rispose: «Anche se io rendo
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da
dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove
vado. 15 Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. 16 E
anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e
il Padre che mi ha mandato. 17 Nella vostra Legge sta scritto che la
testimonianza di due persone è vera: 18 orbene, sono io che do
testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi
dà testimonianza»
12

Attività
I ragazzi si dispongono in fila indiana: tutti sono bendati, tranne
l'ultimo. Si organizza un percorso ad ostacoli, che tutta la squadra
dovrà eseguire perfettamente, seguendo le indicazioni del toro
parlante, cioè dell'ultimo giocatore che non essendo bendato può
vedere il percorso. A metà percorso, i ragazzi saranno sottoposti ad
un’ulteriore prova: al primo ragazzo bendato verrà data una bottiglia
d’acqua e a tutti gli altri un bicchiere di plastica vuoto. Sempre
seguendo le indicazioni del “toro parlante”, il primo ragazzo dovrà
riempire d’acqua il bicchiere del compagno che ha di fianco, questo
16
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svuoterà il suo bicchiere in quello del compagno al suo fianco e così
via…
Terminata questa prova, la fila andrà avanti nel completare il percorso
ad ostacoli.
Alla fine della prova concludere con una riflessione in gruppo:
- cosa si prova a camminare al buio, a lasciarsi guidare da un’altra
persona, a non potercela fare da soli…
- Che cosa vuol dire per te fidarsi di qualcuno?
- C’è qualcuno di cui ti fidi completamente e qualcuno che si fida
tanto di te?
- Racconta agli altri un’esperienza in cui hai “rischiato” e ti sei
fidato anche se non vedevi le cose molto chiaramente.
Per i più grandi…
Leggete alcuni brani del Vangelo: secondo voi questi personaggi si
sono fidati di Gesù? Quale brano vi colpisce di più, in quale la fiducia
vi sembra più forte? E tu cosa avresti fatto al posto di quella persona?

Grande gioco
Il fiore della verità
Materiale necessario:
- cartellone per formare il fiore della verità
- bende
- foglietti colorati
- tracciati per i percorsi.
Svolgimento:
Il gioco si divide in 4 parti.

17
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1° parte: i bambini divisi in due squadre dovranno mettere la mano nel
fiore della verità e dovranno rispondere a delle domande attinenti ad
argomenti a scelta degli animatori .
A ogni risposta esatta verrà consegnato al bambino un foglietto con il
colore relativo a quello della squadra di appartenenza. Allo stesso
tempo, il giocatore regalerà un punto alla squadra avversaria, che così
avrà fiducia nella sua squadra.
In caso di risposta errata, sulla mano del bambino, ancora all'interno
della bocca, verrà applicata qualche 'schifezza' (qui entra in gioco
l'inventiva degli animatori). Una volta terminato il tempo che si mette
a disposizione, si passa alla seconda fase.
2° parte: i bambini dovranno seguire un percorso in fila indiana. Il
primo di ogni fila sarà bendato. Chi arriva per primo alla meta,
conquista un punto.
3° parte: ogni componente della squadra dovrà eseguire un percorso
trasportando i compagni a sedia. La squadra che avrà trasportato più
componenti a destinazione, guadagnerà un punteggio pari al numero
dei compagni trasportati.
4° parte: in questa fase del gioco vengono sommati i punti regalati
dalla squadra avversaria nella prima parte del gioco, i foglietti
conquistati e i punti della seconda e della terza parte, dopo di che i
bambini dovranno disporsi a serpente, dovranno essere attaccati l'uno
all'altro e seguire un percorso camminando su un piede solo.

Vince… la squadra che ha totalizzato più punti nelle fasi precedenti
del gioco parte più avanti delle altre.

Preghiera di fine giornata
Donaci, o Signore, un Angelo di luce che ci prenda per mano, ci
accompagni a Te e ci insegni a compiere le tue opere.
Donaci, o Signore, un Angelo amico che ci riveli e ci faccia sentire la
18
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tua bontà e il tuo amore e ci renda capaci di pietà verso ogni
creatura.
Donaci, o Signore, un Angelo di comunione con cui poter condividere i
doni della vita illuminata dal tuo Spirito.
Donaci, o Signore, un Angelo buono che custodisca la nostra anima,
che vegli sulla nostra vita, che guidi il nostro cammino.
Ci sia egli sempre vicino con il suo volto luminoso e ci conduca a Te,
ai tuoi Santi, a coloro che amiamo e ci amano ed anche a coloro che
non ci amano e che facciamo fatica a amare.
Amen!
Padre Nostro…

19
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La strada giusta
GIORNO 3

Atteggiamento
Discerinimento

Personaggio
Lupe

Obiettivo
Il
ragazzo
sperimenta
si
interroga sulla fatica e sulla
ricchezza dell’operate scelta di
fedeltà al bene.

Film fino a 44.00
Dopo il caos creato al festival dei fiori.
Ferdinand viene riportato a La casa del Toro
dove incontra la capra Lupe. Una simpatica
svampitella “calma tori” che si crede
un’allenatrice per tori da Corrida. Incontra
anche i suoi vecchi amici e tra loro nasce un
confronto

20
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Preghiera iniziale
Dal salmo 31
Io voglio ascoltarti, Signore.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
mi vendi mi per la tua giustizia. Rit.
Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me è una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva. Rit.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi. Rit.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa. Rit.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Rit.
Tu hai in odio chi serve i dati falsi,
io invece confido nel Signore. Rit.
Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le angosce della mia vita. Rit.
21
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non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Rit.

Dal film al Vangelo…
Gesù ci ha dato delle “regole” e ci ha donato tanto… anzi ci ha donato
tutto sé stesso. Ferdinand si trova nella sua vecchia fattoria, con i suoi
vecchi “amici” e con una nuova amica, la capra Lupe. Arriva per lui il
momento della scelta, quella di un toro adulto che sa cosa è il bene e
sa cosa è il male. Riuscirà a donare tutto quello che ha, per seguire la
strada giusta? O si farà trascinare da ciò che gli altri dicono?

Dal Vangelo Secondo Matteo(19,16-22)
Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di
buono per avere la vita eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi su
ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva
i comandamenti». 18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai,
6

non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso,
19
onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso».
Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi
manca?». 21Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».
22
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti
molte ricchezze.
20

Attività
Work in progress…
Attività per i grandi
22
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Riflettiamo insieme
Mi è mai capitato di dover scegliere fra il bene e il male? Senza dire i
nomi prova a raccontarci cosa ti è successo.
Ti ricordi un film, una pubblicità o una canzone in cui ci sono vengono
proposti comportamenti contrari a quello che Dio vorrebbe?
Ti ricordi una storia, un fatto reale o un racconto in cui c’è stata una
coraggiosa scelta verso il bene?
Come si fa a capire se si sta scegliendo il bene o il male?
Se si è indecisi si può chiedere il parere ad un genitore o ad un
educatore o è un segno di debolezza?
Essere veramente liberi vuol dire:
a) che si può fare tutto
b) si possono fare solo alcune cose buone?
C) che si ha la possibilità di scegliere fra il bene e il male.
È facile essere liberi?

Grande gioco
Materiale
ostacoli (sedie, scatoloni ecc)
bicchieri d’acqua
tappetini palestra (uno o due a squadra)
Svolgimento
Le squadre sono impegnate in un percorso a ostacoli in cui, di volta in
volta, trovano delle prove da affrontare. Lo scopo è quello di arrivare
23
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alla fine del percorso portando con sé un messaggio di
incoraggiamento di Ferdinand che si sente sempre più vuota e infelice
perché pensa di essere stato abbandonato. All’interno di ogni squadra
si individuano i seguenti ruoli:
Lupe: coloro che elaborano nella forma più creativa, veritiera e poetica
possibile i messaggi da portare alla fine del percorso.
Ferdinand: coloro che, stanchi e sconfortati, vengono aiutati a
sostenere le prove.
Compagni di viaggio: coloro che ricevono il messaggio da Lupe
all’inizio, sostengono Ferdinand nelle prove e, al termine del percorso,
le consegnano il messaggio.
Talpe (scelte in segreto da chi conduce il gioco all’interno di ogni
squadra): devono mettere in difficoltà la propria squadra.
Lo svolgimento è il seguente: i ragazzi che impersonano Lupe
elaborano un messaggio, lo consegnano i compagni di viaggio che con
quest’ultima e con la talpa affrontano il percorso.
A percorso concluso, Ferdinand riceve il messaggio dei suoi compagni
di viaggio.
Le prove
Prima prova: la squadra deve passare in mezzo a una serie di bicchieri
colmi d’acqua senza far cadere nemmeno una goccia.
Seconda prova: a un certo punto del percorso, squadra trova due
tappetini; su ogni tappetino un ragazzo fa cinque flessioni con
Ferdinand sulla schiena, mentre gli altri cercano di alleggerire il peso
di quest’ultimo sorreggendolo per le braccia.
Terza prova: ogni componente deve resistere per un minuto con una
gamba sollevata da terra.
Quarta prova: la squadra trasporta Ferdinand tra gli ostacoli facendo
una seggiola con le braccia.
24
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I vincitori
la squadra che termina prima il percorso;
la squadra che scrive il messaggio più incoraggiante;
la talpa migliore che non si è fatta scoprire.

Preghiera di fine giornata
Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai donato.
Ti ringraziamo perché ci mostri sempre la strada del bene
e ci inviti a ogni giorno a seguirti su di essa.
Aiutaci ogni giorno a pensare come te,
a scegliere come te, ad amare come te.
Sostienici quando la fatica, la pigrizia, la convenienza
ci portano lontano da ciò che ci chiedi.
Aiutaci a non portarci indietro
e a non far inaridire il nostro cuore,
a far fiorire il deserto della nostra vita
attraverso scelte belle e coraggiose. Amen
Padre Nostro…

25
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Ci sei anche tu
GIORNO 4

Atteggiamento
Fraternità

Obiettivo
Il ragazzo sperimenta la bellezza
di costruire legami di autentica
fraternità.

Personaggio
Angus

Film fino a 55.28
Alla fattoria arriva “El Primero”. I
sentimenti dei tori sono discordanti.
Tutti i tori si preparano per mostrare
le loro abilità e per poter partecipare
alla Corrida. Sono tutti impazienti
tranne uno. Purtroppo le cose
prendono una brutta piega

26
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Preghiera iniziale
Dal salmo 31
Io voglio ascoltarti, Signore.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
mi vendi mi per la tua giustizia. Rit.
Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me è una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva. Rit.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi. Rit.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa. Rit.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Rit.
Tu hai in odio chi serve i dati falsi,
io invece confido nel Signore. Rit.
Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le angosce della mia vita. Rit.
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
27
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hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Rit.
Preghiera di ringraziamento
Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai donato.
Ti ringraziamo perché ci mostri sempre la strada del bene
e ci inviti a ogni giorno a seguirti su di essa.
Aiutaci ogni giorno a pensare come te,
a scegliere come te, ad amare come te.
Sostienici quando la fatica, la pigrizia, la convenienza
ci portano lontano da ciò che ci chiedi.
Aiutaci a non portarci indietro
e a non far inaridire il nostro cuore,
a far fiorire il deserto della nostra vita
attraverso scelte belle e coraggiose. Amen

Dal film al Vangelo…
Le due sorelle del Vangelo si preparano ad accogliere Gesù in maniera
completamente diversa. Anche i tori del film si preparano a vivere la
vita in maniera completamente diversa. I tori che hanno vissuto
sempre all’interno della casa del Toro, non sanno che ci sono altre cose
per cui vale la pena lottare oltre che per partecipare alla Corrida, e non
hanno sperimentato mai il valore della fraternità, ma solo quello della
competizione. Ferdinand invece sa bene per cosa è giusto lottare e dsa
anche qual è il modo giusto per farlo. Riuscirà ad essere un esempio
da seguire?

Dal Vangelo Secondo Luca (10, 38-42)
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome
Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era
distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non
38
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t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c'è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Attività
Work in progress…
Grande gioco
Ambientazione:
Una grave pandemia ha colpito tutto il mondo, soprattutto le grandi
città: la solitudine. Colpisce indistintamente uomini e donne, giovani e
anziani e, addirittura, bambini. Non esiste vaccino, ma diversi gruppi di
ricercatori pensano di aver trovato alcuni rimedi. Ora partono alla
ricerca degli ingredienti per questi rimedi.
Materiale necessario:
- tutto ciò che serve per allestire le prove
- molte lettere per comporre i rimedi contro la solitudine
- colla, cartelloni...
Svolgimento:
Dopo una breve scenetta di lancio, i ragazzi vengono divisi in squadre,
capitanate da un animatore. Tutti loro sono esperti di qualche
disciplina scientifica (biologia, epidemiologia, chimica, farmacologia,
ecc.) che collaborano con dei famosi studiosi (i catechisti/animatori)
per sconfiggere la pandemia solitudine.
29
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Questi gruppi di ricercatori devono quindi partire per trovare i rimedi
contro la solitudine. Questi rimedi sono parole, formate dalle lettere
conquistate nelle prove che le squadre devono superare.
Negli spazi della parrocchia (o all'occorrenza, se possibile, anche oltre)
ci sono quindi tante postazione per le prove quante sono le squadre
(l'esperienza consiglia almeno una o due di più).
Ogni prova è contraddistinta da un numero e un colore (p.e. 1 stampato
su foglio giallo)
Il Capogioco - fermo in un posto fisso centrale - consegna a ogni
caposquadra il numero della prima prova che la sua squadra dovrà
affrontare.
Superata la prova si torna dal Capogioco per avere un nuovo numero e
così via, fino ad aver fatto tutte le prove o alla fine del tempo a
disposizione.
Finito il tempo (o le prove) ogni squadra deve comporre con le lettere
conquistate dei rimedi (parole) contro la solitudine.
Incollare su strisce di carta per formare un grande cartellone da
presentare alla Messa domenicale.

Preghiera di fine giornata
Preghiamo
Signore Gesù, donaci occhi capaci di vedere ogni persona come una
vera sorella e un vero fratello.
Aiuta le famiglie ad essere scuola di umanità e fraternità e via primaria
della pace.
Guarisci il nostro cuore dall’indifferenza e non farci mai abituare alla
sofferenza degli altri
per essere costruttori di giustizia e di pace. Amen.
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PREGHIERA (Madre Teresa di Calcutta)
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo vedere te
nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore,
perché possiamo udire le invocazioni
di chi ha fame, freddo, paura.
Apri il nostro cuore, Signore,
perché impariamo ad amarci
gli uni gli altri come tu ci ami.
Donaci di nuovo
il tuo Spirito, Signore,
perché diventiamo un cuor solo
e un’anima sola,
nel tuo nome. Amen
Padre Nostro…
.
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Non è una follia
GIORNO 5

Atteggiamento
Stupore

Obiettivo
Il ragazzo si riconosce amato e
accolto da Dio.

Personaggio
Una, Dos, Cuatro

Film fino a 10:42
Ferdinand e Lupe non sono d’accordo sul
modo di relazionarsi del toro con i suoi
vecchi amici. Ma grazie a una sfida
danzante Ferdinand riesce a far capire
agli altri che nella vita c’è altro oltre alla
competizione… ma Valiente arriva ad
interrompere la magia…

32
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Preghiera iniziale
SALMO 8
Recitare a cori alterni
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre....
33
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Dal film al Vangelo…
Ferdinand non si scoraggia per la situazione di prigionia in cui è
costretto, cerca di cogliere anche in tale frangente tutte le occasioni
di bene e di stupore, riesce a far ridere i suoi amici abituati solo al
combattimento e alla rivalità, riesce a fargli capire che esiste un modo
diverso di vivere, l'importante è non farsi imprigionare.
Allo stesso modo la donna che si presenta a casa di Simone non si
lascia inibire dalle convenzioni sociali né si lascia imprigionare dal suo
peccato. Riconosce che Gesù è la salvezza, che Gesù dona una vita
nuova, lei è disposta ad accogliere con stupore la Grazia che non teme
alcun peccato, è disposta per questo a sfidare ciò che tutti dicono di
lei.

Dal Vangelo Secondo Luca (7,36-50)
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e si mise a tavola. 37 Ed ecco una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto
di olio profumato; 38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi
di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli,
li
baciava
e
li
cospargeva
di
olio
profumato.
39
A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. «Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo
tocca: è una peccatrice». 40 Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa
da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». 41 «Un creditore aveva due
debitori: l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 42 Non
avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque
di loro lo amerà di più?». 43 Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 44 E volgendosi
36
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verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato nella
tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato
i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi hai
dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di
baciarmi i piedi. 46 Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma
lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47 Per questo ti dico: le sono
perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a
cui si perdona poco, ama poco». 48 Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i
tuoi peccati». 49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è
quest'uomo che perdona anche i peccati?». 50 Ma egli disse alla donna:
«La tua fede ti ha salvata; va' in pace!».

Attività
Acrostico.
Ogni ragazzo realizza un acrostico della parola stupore. Poi ci si
confronta in gruppo sui vari acrostici creandone uno di gruppo.
Successivamente, con l’aiuto dell’animatore, i ragazzi si chiedono dove
riconoscono lo stupore, in quali momenti provano stupore. Dovrebbero
essere stimolati a riconoscere lo stupore nel creato, nelle persone e in
se stessi. I ragazzi allora cercano un elemento della natura, un
particolare di un compagno, una espressione di stupore e scattano un
selfie con questi tre elementi. Gli scatti vengono poi inviati
all’animatore che li utilizzerà per comporre una grande croce durante
l’ottava tappa.
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Grande gioco
Just dance
Si allestiscono 6 (o più) stands e in ciascuno si provvede a far ascoltare
il ritmo di una danza diversa che i ragazzi devono mimare e ballare così
come hanno visto fare ai tori durante il filmato del giorno
Valzer
Rap
Rock
Flamenco
Ballo di gruppo (macarena)

Preghiera di fine giornata
Ti prego Padre,
rendimi capace di riconoscerTi:
apri le mie orecchie ed i miei occhi,
perchè io possa ascoltarti e vederti,
ma, soprattutto, apri il mio cuore,
perchè io sia in grado di sentire il Tuo amore per me,
la Tua presenza ed il Tuo sostegno.
Tu sei qui, di fianco a me:
rendimi capace di esserne certo,
senza chiedere altri segni.

Padre Nostro…
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Non c’è amore più grande
GIORNO 6

Atteggiamento
Gratuità

Obiettivo
Il
ragazzo
sperimenta
si
interroga sulla fatica e sulla
ricchezza dell’operate scelta di
fedeltà al bene.

Personaggio
Valiente

Film fino a 17:23
Mentre la capra e i fratelli ricci tengono a
bada i cavalli , Ferdinand si dirige al
mattatoio per liberare Valiente e Guapo.
Valiente rifiuta di salvarsi perché ritiene
che la sua vita sia finita senza una delle
corna, Ferdinand gli risponde che la sua vita
vale di più delle sue corna e gli ribadisce
che si può vivere in modo diverso, senza
combattere.
37
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Preghiera iniziale
Affinché coloro che mi guardano
non vedano la mia persona,
ma Te in me.
Rimani con me.
Così risplenderò del Tuo splendore
e potrò essere luce per gli altri.
La mia luce verrà da Te solo, Gesù,
non sarà mio nemmeno un piccolo raggio.
Sei Tu che illuminerai gli altri attraverso di me.
Ispirami la lode che Ti è più gradita,
illuminando gli altri attorno a me.
Che io Ti annunci
non con le parole ma con l'esempio,
con la testimonianza dei miei atti,
con lo scatto visibile dell'amore
che il mio cuore riceve da Te.
Amen

Madre Teresa di Calcutta

Dal film al Vangelo…
Ferdinand decide che non può salvarsi da solo, sente la responsabilità
della salvezza dei compagni. Sa che questo può essere pericoloso, ma
non si tira indietro, decide di rischiare, di dare tutto se stesso
gratuitamente.
Anche Gesù nell'Ultima Cena dà tutto se stesso per salvare ogni uomo,
senza preferenze; Gesù dà tuttu se stesso senza riserve, fino a dare la
vita, donandoci l'esempio.
38
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Dal Vangelo Secondo Giovanni (13,1-15)
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il diavolo aveva
già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù,
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto
da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e
questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».7Rispose Gesù: «Quello
che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro:
«Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò,
non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i
miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto
il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi
siete puri, ma non tutti».11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse:
«Non tutti siete puri». 12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per
voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo
sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi,
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.

Attività
PER I RAGAZZI 8/11
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I ragazzi preparano un dono da scambiare con gli altri. Il dono può
essere una coroncina di fiori di carta, uno scoobydoo, un braccialetto,
un portapenne, una cornice…
PER I RAGAZZI 12/14
I ragazzi osservano un quadro d’autore che rappresenta la gratuità
dell’amore di Dio: per esempio Le Nozze di Cana di Giotto, L’Ultima
Cena di Leonardo, La Pentecoste di Duccio di Buoninsegna, La Natività
di Rubens. Dopo averlo osservato lo riproducono utilizzando se stessi
come personaggi. Possono decidere di ambientarlo come vogliono,
attualizzarlo, inserire dialoghi o canti.

Grande gioco
Ambientazione:
Attenzione a El Primero che attraverso una muleta dice che cosa fare!
Materiale necessario:
- foulard colorati (uno verde, uno rosso e uno giallo)
Regole:
I ragazzi si muovono liberamente nello spazio con un sottofondo
musicale. Quando la musica si interrompe l'educatore-El Primero
compie dei gesti. Questi potrà sventolare la muleta di colore rosso (i
ragazzi dovranno correre velocemente assumendo la posizione del
toro/oppure ballare come Ferdinand), verde (i ragazzi dovranno
arrotolarsi stretti stretti come i fratelli ricci in gruppi da tre) e gialla (i
ragazzi dovranno pensarsi “magri” e schiacciarsi in 5 su un foglio di
giornale – che sarà consegnato piegato all’inizio del gioco e sarà steso
solo per la muleta verde - come se fossero nel carro bestiame).
Vengono eliminati quelli che per ultimi eseguiranno il comando o che
40
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non rispetteranno con precisione l’ordine. Gli educatori picadores
avranno cura di individuare i ragazzi da eliminare.
Vince chi... sopravvive alla “scelta” de El Primero.

Preghiera di fine giornata
Signore
io vorrei essere di quelli
che rischiano la loro vita
che donano la loro vita.
A che serve la vita, se non per donarla?
Signore
tu che sei nato fra i disagi di un viaggio
tu che sei morto come un malfattore
liberami dal mio egoismo
e dal mio quieto vivere.
Affinché segnato dal segno della Crose
io non abbia paura della vita di sacrificio.
Rendimi disponibile per la bella avventura
alla quale tu mi chiami.
Devo impegnare la mia vita, Gesù,
sulla tua parola.
Devo mettere in gioco la mia vita, Gesù
sul tuo Amore.
Gli altri possono essere ben saggi,
tu mi hai detto di essere folle.
Gli altri credono all'ordine,
tu mi hai detto di credere all'Amore.
Gli altri pensano a risparmiarsi,
tu mi hai detto di dare.
41
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Gli altri si sistemano,
tu mi hai detto di camminare
e di essere pronto.
Alla gioia e alla sofferenza,
alle vittorie e alle sconfitte,
di non mettere la fiducia in me, ma in te,
di giocare il gioco cristiano
senza preoccuparmi delle conseguenze.
Ed infine di rischiare la mia vita,
contando sul tuo Amore.
Amen

Padre Nostro…
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Ecco quanto è bello
GIORNO 7

Atteggiamento
Consapevolezza

Obiettivo
Il ragazzo si riconosce parte di un
gruppo.

Personaggio
La mandria e la comunità

Film fino a 28:31
In fuga la strana compagnia si ritrova a Madrid
e per seminare i guardiani, quasi distruggono la
città, fino a quando a bordo di un autobus
cercano di raggiungere la stazione dei treni; qui,
tutti insieme, unendo le capacità di ciascuno e
facendo “squadra”, cercano di riportare a casa
Ferdinand; Ferdinand però, dopo aver salvato
tutti i suoi amici, viene catturato e portato
nell’arena per il combattimento. Qui avviene il
capovolgimento dei ruoli
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Preghiera iniziale
Non vedo molto bene da vicino, Signore.
Almeno le cose che mi riguardano:
i miei errori, i miei difetti.
Mentre inquadro benissimo quelli degli altri:
per me non ne azzeccano una giusta, sbagliano sempre.
Per caso, secondo te, ho problemi di vista?
Sarà per questo che non distinguo i contorni, non capisco chi ha
bisogno di me.
Confondo le illusioni con le cose importanti.
Trovo che è più importante apparire una brava persona piuttosto che
esserlo veramente.
Devo avere anche un po' di strabismo.
Vorrei andare di qua e, invece, vado di là, seguire il bene e cado nella
trappola del male.
Se continuò così, Signore, perderò del tutto la vista.
È ora che mi regali un paio di occhiali nuovi
che mi facciano inquadrare chi sono io veramente.
Mi aiutino ad accorgermi di chi mi passa accanto
perché lo senta come fratello o sorella.
Mi facciano vedere che chi chiede una mano non è un peso ma una
possibilità,
per restituire quanto ho ricevuto da Te;
che chi non mi è simpatico rappresenta un'occasione per dimostrare
che esiste un altro modo di stare con gli altri.
Fai in modo, Signore, che con i tuoi occhiali io ti veda in ogni azione
della mia giornata,
da passare in tua compagnia.
Così sia!
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Dal film al Vangelo…
La parabola dei talenti ci insegna che niente e’ impossibile se crediamo nei doni
che ci sono stati dati e se ci sforziamo di moltiplicarli e di condividerli con gli
altri per il “bene comune”. Ferdinand ha dei “doni” non comuni, strani rispetto
a quello che il sentire comune pensa rispetto alle qualita’ di un toro; ma egli, non
si vergogna di essere “diverso” ed e’ consapevole e convinto che, quelle che
sono le sue qualita’ ,debbano essere condivise con gli altri della compagnia,
senza paura e senza vergogna, devono essere moltiplicate perche’ possano
essere utili a tutti.

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. 15 A uno diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.
16
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne
guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due,
ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che aveva ricevuto un solo
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone. 19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle
regolare i conti con loro. 20 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne
presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. 21 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.
22
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore,
mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. 23 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.
24
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
14
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dove non hai sparso; 25 per paura andai a nascondere il tuo talento
sotterra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e
infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove
non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. 28 Toglietegli
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque
ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche
quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là
sarà pianto e stridore di denti.

Attività
Ad un passo dalla corrida
Viene consegnato ad ogni ragazzo un foglio dove sono descritti alcuni
ruoli, ogni ragazzo ne può scegliere solo uno, quello che più lo
rappresenta. Poi i ragazzi vengono divisi in gruppi a seconda del ruolo
scelto. Quindi ciascun gruppo prepara l’evento corrida:
- Porristas (ragazze pon pon, balletto introduttivo alla corrida);
- Pubblicitari (coloro che preparano il manifesto della corrida);
- Cantanti (coloro che inventeranno e canteranno l’inno della
corrida);
- I tori (che si allenano ad incornare il matador (un manichino, un
pallone gonfiato ecc.);
- I fioristi (coloro ce addobbano l’arena);
- Gli sbandieratori e tamburini (che animano i momenti prima
dell’inizio della corrida).

Grande gioco
(Scoprire le proprie capacita’e riconoscere l’importanza dei propri
talenti)
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Ogni gruppo si sfida con un altro gruppo e ogni componente della
squadra si propone per un tipo di corsa (o in alternativa tutti si
cimentano in tutte le sfide).
Queste le sfide:
• Corsa di Ferdinand (con le “corna” in testa si deve colpire una
mantillas o un palloncino);
• Corsa di Valiente (percorrere un tratto stabilito con un compagno
di squadra sulle spalle);
• Corsa di Guapo (percorre un tratto stabilito bendati seguendo le
indicazioni dei compagni di strada);
• Corsa dei Cavalli (correre per un tratto in punta di piedi con un
piatto di carta legato sotto il mento, pieno di palline, senza
perdere alcuna pallina);
• Corsa dei Ricci (raggiungere il traguardo rotolando su se stessi);
• Corsa della Capra (percorrere un tratto stabilito saltando a zig e
zag);
• Corsa dei Peon (percorso ad ostacoli, fino al traguardo stabilito);
• Corsa di Nina (staffetta del fiore, due componenti della squadra
si lanciano un fiore di carta procedendo a staffetta).

Preghiera di fine giornata
Signore,
aiutaci a conoscere noi stessi in profondità evitando la superficialità e
la leggerezza. Aiutaci a non essere bloccati dalla paura o dalla nostra
pigrizia. Fa' che possiamo conoscere il progetto che tu hai su di noi
e che sappiamo assumerci tutte le nostra responsabilità nell'attuarlo
là dove tu vuoi,
nelle situazioni concrete della vita, in ogni momento della giornata.
Tieni lontana da noi l'indifferenza,
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la preoccupazione egoistica del nostro oggi e insegnaci a metterci in
gioco investendo i talenti che tu ci hai dato nella costruzione di una
società nuova, di un futuro migliore.
Aiutaci a saper valorizzare il tempo
come luogo di crescita nel dono di noi stessi. Dacci il coraggio di essere
protagonisti
• non spettatori passivi, di vivere dentro la storia
• non in periferia,
di essere delle «motrici»
• non dei rimorchi.
Solo così la nostra vita sarà davvero «viva»
• noi saremo tuoi collaboratori per un mondo migliore. Amen
Dio solo è la vita,
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;
Dio solo può fare ciò che appare impossibile,
tu, però, potrai fare il possibile;
Dio solo basta a sé stesso, egli, però, preferisce contare su di te.

Padre Nostro…
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Sei la mia scelta
GIORNO 8

Atteggiamento
Testimonianza

Obiettivo
Il ragazzo si impegna ad essere
discepolo – missionario nella vita
di ogni giorno.

Personaggio
Ferdinand

Film…fino alla fine
Ferdinand non vuole combattere, ma il
torero lo istiga; Ferdinand viene colpito e
per il dolore inizia a correre per l’arena
facendo credere alla folla di voler attaccare
il torero, fino a quando sembra che le parti
si invertono, è il torero ad attaccare il toro
fino a quando Ferdinand innervosito solleva
con le corna il torero dalle spalline….
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Preghiera iniziale
Dal salmo 1
Vogliamo seguire Te, Signore
1 Beato l'uomo che non segue il consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli
arroganti. Rit.
2 Ma nella legge del Signore trova la sua gioia,la sua legge medita
giorno e notte; Rit.
3 Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
a lui riusciranno tutte le sue opere. Rit.
4 Non così, non così i malvagi:
ma come la pula che il vento disperde; perciò non si alzeranno i
malvagi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Rit.
6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi andrà in rovina. Rit.

Dal film al Vangelo…
Gesù ci sorprende con la sua Resurrezione, è uno stravolgimento
completo di quello che ogni uomo può pensare della morte, ma Egli
non vuole che questa “buona notizia” rimanga una cosa intima,
personale, ci chiede di essere oltre che “discepoli”, “testimoni” e
annunciatori al mondo della gioia che viene da Lui.
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Ferdinand, sicuro della sua scelta, ha stravolto quello che tutti
pensavano dei tori; egli è riuscito, nonostante l’apparenza, ad essere
portatore di non violenza e di pace coinvolgendo in questa sua
“missione” gli altri, che prima la pensavano completamente
all’opposto di lui; ha dato testimonianza che il mondo può
cambiare…se lo vogliamo.

Dal Vangelo Secondo Matteo (28,1-10)
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 2 Ed ecco, vi fu un
gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3 Il suo aspetto
era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 4 Per lo spavento
che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. 5
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù,
il crocifisso. 6 Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite,
guardate il luogo dove era stato deposto. 7 Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo
vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».8 Abbandonato in fretta il sepolcro con
timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. 9 Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10
Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei
fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».

Attività
Work in progress…
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Grande festa di fine grest
Mandato finale
P Al termine di questa splendida avventura che ci ha visto camminare
insieme nel nostro essere discepoli – missionari di Gesù, ci impegniamo
a vivere ogni giorno la sua chiamata, a compiere la sua storia di
salvezza nella nostra vita e a testimoniarla ai fratelli che il Signore ci
farà incontrare.
P Cari ragazzi, vi impegnate ogni giorno della vostra vita a cercare il
Signore Gesù anche nei momenti di difficoltà?
Tutti Si lo vogliamo
P Cari ragazzi vi impegnate a mettervi in ascolto con fiducia della
parola che Dio vi dona e a mettervi in ricerca della strada che il Signore
ha pensato per voi?
T Si lo vogliamo
P Cari ragazzi, vi impegnate a mettervi al servizio gli uni degli altri
facendo della vostra vita un dono e una testimonianza di amore?
T Si lo vogliamo
P Il Signore, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni fino alla
fine dei tempi, vi custodisca in questo impegno, vi renda discepoli –
missionari del suo amore e vi doni la forza di mettere in pratica nella
vita quello che in questi giorni avete compreso e vissuto. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti Amen
Benedizione
P Dio, Padre di amore infinito, vi conceda di scoprire la Sua presenza al
vostro fianco che vi accompagna e vi guida.
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T Amen
P Gesù fonte di acqua viva, vi doni ogni giorno la sua consolazione e la
sua misericordia perché possiate sempre sentirvi amati.
T Amen
P Lo Spirito Santo, fuoco di amore, vi doni la forza di servire sempre
con amore i vostri fratelli.
T Amen
P Vi benedica, vi protegga e vi accompagni sempre Dio Onnipotente,
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
T Amen
P Andate in tutto il mondo e portate a tutti gli uomini l’amore di Dio.
T Rendiamo grazia a Dio
Canto: Apostoli di gioia

AL PROSSIMO ANNO!!!
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