In un oceano di infinito diventa ciò che sei

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,
eccoci qui per una nuova avventura da condividere insieme!
Il campo estivo, come ben sapete, offre l’occasione di accompagnare i ragazzi a
vivere con continuità il cammino di fede, scoprendo che ci sono modi e tempi
nuovi per vivere l’impegno missionario, in compagnia del Signore Gesù.
Quest’anno i ragazzi accolgono un importante mandato: l’invito che il Santo Padre
Francesco ha rivolto alla Chiesa e al mondo, nell’enciclica Laudato si’ , a scoprirsi
creature e a impegnarsi in prima persona a custodire la casa comune, il prossimo
e la propria fede.
Noi abbiamo deciso di raccontare tutto con le immagini del film d’animazione

Oceania. Un’adolescente, Vaiana, affronterà un viaggio epico per recuperare
l'identità dei suoi avi e regalare al mondo una nuova primavera. Incarnando in
pieno lo slogan dell’Azione Cattolica: Radicati nel Futuro e Custodi dell’ Essenziale.
Siete pronti? 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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Diventa ciò che
devi.

Accogliere il
progetto di Dio.

Mt 7, 24-27

L’oceano ha
scelto te.

Radicati nel
futuro.

Mt 6, 25-34

Ovunque andrai
io sarò con te

Saper scegliere.

Mt 19, 16-30

Facile per uno
come me.
Insegnami a
navigare.
Qualcuno che
meritava di
essere salvato.
Perché mi hai
portato fino a
qui.
Decidi chi sei
davvero.

Scoprire il vero
valore delle
relazioni
Affrontare i
fallimenti e le
difficoltà
Il dialogo come
strumento di pace
Il senso vero
dell’impegno con
gli altri.
Custodi degli altri
e del bene
comune.

Mt 4, 18-22

Mt 5, 43-48

Mt 7, 7-12

Mt 16, 24-25

Mt 20, 25-28
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La storia

In principio c'era solo l'Oceano, finché non emerse l'isola madre Te Fiti. Il suo cuore, una
piccola pietra verde, aveva il più grande potere magico mai conosciuto: creare la vita. Col
tempo, in molti cominciarono a scoprire questo potere, finché un giorno il cuore venne rubato
dal semidio mutaforma Maui per donarlo all'umanità. Durante la sua fuga, Maui venne
attaccato dal demone di lava Te Kā, provocando la caduta del cuore e del suo magico amo da
pesca nell'Oceano. Da quel momento, non si seppe più nulla del semidio.

Mille anni dopo, la piccola Vaiana Waialiki, figlia ed erede del capo della piccola
isola polinesiana di Motunui, viene scelta dall'Oceano stesso per ripristinare il
cuore della dea. Crescendo, suo padre Tui le insegna che l'isola ha tutto ciò di cui
necessita il suo popolo; purtroppo, anni dopo i pesci cominciano a scarseggiare e
la vegetazione a marcire, perciò Vaiana propone al padre di superare il reef per
trovare più pesce, ma Tui, memore di una brutta esperienza in cui morì il suo
migliore amico, respinge duramente questa proposta, e proibisce a chiunque di
navigarvi oltre. Tala, nonna paterna di Vaiana e “matta del villaggio”, mostra alla
nipote una grotta segreta nascosta dietro ad una cascata, dove si trovano vecchi
relitti di barche che suggeriscono un passato in cui gli antenati degli isolani erano
navigatori. Tala consegna alla nipote il cuore di Te Fiti, conservato sin dal
momento in cui Vaiana venne scelta dall'Oceano, e le spiega che l'oscurità liberata
da Maui sta cominciando a consumare l'isola. Poco dopo, Tala viene colta da un
malore e, prima di morire, sussurra alla nipote di partire alla ricerca di Maui.
Vaiana parte in compagnia del pollo domestico HeiHei, ma l'imbarcazione viene
travolta da un tifone. La mattina seguente, Vaiana si risveglia sull'isola abitata da
Maui, il quale cerca di intrappolarla in una caverna per appropriarsi della sua barca
ed andare così alla ricerca del suo amo da pesca; Vaiana fugge dalla caverna e
prova a convincere Maui a restituire il cuore, ricevendo un netto rifiuto, dato che
Maui teme che il potere della pietra possa attirare creature oscure. Infatti, poco
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dopo compaiono i Kakamora, piccoli pirati rivestiti da noci di cocco, i quali
assaltano la barca e rubano il cuore, nel frattempo ingoiato da HeiHei, che viene
prontamente recuperato.
Maui acconsente a ripristinare il cuore di Te Fiti, ma solo dopo aver ritrovato il
suo amo da pesca (grazie al quale può trasformarsi e compiere magie) a Lalotai,
il Regno dei Mostri, dove viene conservato da Tamatoa, un gigantesco granchio
che colleziona oggetti preziosi. Dopo aver ingannato Tamatoa ed aver riottenuto
l'amo da pesca, il viaggio prosegue con Maui che insegna a Vaiana a salpare e
navigare seguendo le stelle. Vaiana chiede a Maui cosa intendesse dire Tamatoa
riguardo ad un suo drammatico passato; Maui non intende parlarne, ma infine
ammette di essere nato umano, che i suoi genitori non lo volevano e lo gettarono
in mare (fatto rappresentato in un tatuaggio che tiene sempre coperto con i
capelli), e che venne salvato e divenne un semidio grazie all'intervento degli Dei:
Vaiana comprende che questo è il motivo per cui ha sempre cercato di
accontentare gli esseri umani (alzando il cielo, donando il fuoco, rallentando il sole,
imprigionando i venti, creando le palme e così via).
Una volta arrivati presso Te Fiti, vengono attaccati da Te Kā. Maui viene
sopraffatto, e Te Kā danneggia gravemente il suo amo da pesca, scagliando la
barca lontano. Adirato dal fatto che combattere nuovamente contro Te Kā
potrebbe significare la distruzione del suo amo da pesca, Maui abbandona Vaiana,
dicendole che con lei l'Oceano ha sbagliato persona. Sconvolta, Vaiana implora
l'Oceano di riprendersi il cuore e scegliere un'altra persona per restituirlo a Te
Fiti. Lo spirito di Tala (reincarnatasi in una manta) e dei suoi antenati
incoraggiano Vaiana, la quale torna da Te Fiti. Maui, pentitosi, decide di tornare
per distrarre Te Kā, con la conseguenza che l'amo da pesca viene distrutto nella
battaglia. Giunta sulla cima Vaiana sconvolta scopre che Te Fiti non c'è più, e che
di lei è rimasta solo l'impronta. Osservando da lontano nota un segno circolare
sul petto di Te Kā. Vaiana realizza infine che Te Kā altri non è che Te Fiti stessa
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senza più il suo cuore, ed è infine impazzita. Vaiana chiede all'Oceano di creare un
passaggio affinché Te Kā possa avvicinarsi a lei, poi canta una canzone chiedendo
a Te Kā di ricordarsi chi è veramente. Il demone di fuoco si calma al canto di
Vaiana permettendole così di restituirle il cuore. Te Fiti riacquista la sua forma
originaria e, in segno di gratitudine, dona una nuova barca a Vaiana e un nuovo
magico amo da pesca a Maui, prima di ritrasformarsi in un'isola. Inoltre, sul corpo
di Maui compare un nuovo tatuaggio raffigurante Vaiana navigatrice. Una volta
tornata a Motunui, Vaiana fa sì che gli abitanti dell'isola si riapproprino del loro
passato, ricominciando a viaggiare e salpare alla ricerca di nuove isole,
accompagnati da Maui (trasformatosi in un falco) e da Tala (in forma di manta).

Struttura del grest
• Preghiera di inizio giornata

• Spezzone del film d’animazione Oceania
• Vangelo
• Obiettivo & Attività
• Gioco aperitivo
• Attività del pomeriggio
• Grande gioco
• Preghiera di fine giornata
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Attività del pomeriggio

Ogni giorno durante la spiegazione delle attività della mattina, gli educatori
costruiranno una grande zattera (fatta ad esempio con dei pallet, delle bottiglie
di plastica, cartoni) e aggiungeranno il simbolo della giornata. Questa zattera
rappresenta Gesù il maestro da seguire.
Nel pomeriggio i ragazzi sono chiamati, divisi in gruppi, a costruire delle piccole
zattere (una per gruppo) e ad abbellirle inserendo giorno dopo giorno i simboli
proposti (occorrente bottiglie, fogli di carta, rotoli di cartone, pallet)

Temi delle giornate e simboli
1. Ascoltare: Conchiglia
2. Rendere grazie: collana di fiori
3. Vedere: cannocchiale
4. Cercare: bussola
5. Restare: Timone
6. Prendersi cura: Salvagente
7. Seguire: Stelle che formano l’amo
8. Andare: Vela
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1

Diventa ciò che devi

Preghiera di inizio campo
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.
Iniziamo questo splendido viaggio, che ci porterà ad uscire fuori dalle nostre case
per metterci in cammino, con occhi grandi capaci di vedere il mondo che ci
circonda con lo stesso sguardo di Dio. Abbiamo bisogno di riscoprire quanto di
bello il Signore ci ha messo accanto nella natura, nelle relazioni che viviamo ogni
giorno, nella realtà tutta che ci avvolger nella quale viviamo. Papa Francesco ci
invita a guardarci dentro per riconoscere quali comportamenti dobbiamo
cambiare. Ci mettiamo allora davanti al Signore e chiediamo l’aiuto per vivere
bene questa esperienza insieme ai noi fratelli.
Dio Padre, creatore e Signore del creato, ti ringraziamo per il dono del mondo che
abbiamo attorno a noi.
Facci guardare la realtà così come la guardi tu, con amore, pazienza e
misericordia.
Signore Gesù, figlio amato dal Padre, aiutaci ogni giorno ad aprire gli occhi sulla
realtà che ci circonda.
8
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E facci sentire la tua presenza che ci accompagna e ci guida.

Spirito Santo, fuoco di carità, insegnaci a custodire il creato e le relazioni che
viviamo ogni giorno.
E donaci la forza di essere custodi di quella “casa comune” che tu ci hai
donato.

film dall’inizio fino a fine canzone “Adesso è qui la felicità”
00:00 a 11:59
Sull’isola Motunui una nonnina racconta ai bambini la storia dei loro antenati. Mille
anni fa nell’oceano regnava la pace e l’abbondanza, fino a quando Maui – un semidio
- non ha rubato il cuore magico di Te Fiti. Durante la sua fuga, Maui viene attaccato
dal demone di lava Te Kā, provocando la caduta del cuore e del suo magico amo da
pesca nell'Oceano. Da quel momento, non si è più saputo nulla del semidio. Oggi
Vaiana, futura regnante della piccola isola Polinesia, deve prendersi le sue
responsabilità e guidare il suo popolo. Seguirà le rigide regole del padre o ascolterà
le parole della nonna considerata la “matta del villaggio”?

dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,24-27)
24

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un

uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.

25

Cadde la pioggia,

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non
cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste mie parole e
non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
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Obiettivo & Attività della mattina “Accogliere il progetto di Dio”
Il ragazzo accoglie la chiamata a mettersi in ascolto del progetto che Dio ha pensato per lui.
Il ragazzo si scopre chiamato a rimboccarsi le maniche per custodire il grande dono della
creazione che Dio gli ha fatto, e di vivere alcuni atteggiamenti da protagonista che impara a
mettere in campo già da questa esperienza.
Le rocce, i fiori, le piante …, ogni essere racconta una storia di vita. Un giorno, tanti anni fa, è
cominciata anche la storia degli uomini. La tua vita fa parte di questo lungo cammino. Insieme
alla tua famiglia, stai scrivendo una pagina importante della meravigliosa avventura degli
uomini sulla T1erra. Come sarà il tuo futuro? I sogni e i progetti del tuo cuore potranno
avverarsi solo se ogni giorno lavorerai per costruire un mondo più umano. Hai già qualche
progetto per la tua vita? Che cosa desideri fare? E oggi, quali sono le tue responsabilità più
importanti? Tra i tuoi progetti, Dio in quale modo è presente? Per crescere bisogna guardare
avanti senza paura; ma occorre, nello stesso tempo, conoscere e capire bene la nostra storia.
Le esperienze delle persone che ci hanno voluto bene, le loro prove, le loro speranze … sono
un prezioso punto di riferimento per la nostra vita. Ogni religione segna con la sua presenza,
la cultura e la vita di un popolo. Anche la nostra fede ha una storia che ogni cristiano deve
conoscere. Il Cristianesimo è nato con Gesù, ma è stato preparato dalle esperienze religiose
del popolo ebraico. Le cose più importanti di questo lungo cammino, sono state scritte nella
Bibbia. La Chiesa custodisce il tesoro delle Sacre Scritture, le legge e le spiega nelle
celebrazioni religiose, perché ciascuno scopra che la vita racchiude un progetto d’amore. Dio
ama gli uomini e li chiama a vivere insieme con lui.
Ecco il progetto di Dio: Egli vuole educarci ad essere fiduciosi, a credere alla sua presenza
accanto a noi; vuole che siamo felici e che ci amiamo formando una sola famiglia con Lui,
nostro Padre.
SCHEDA 1
INCHIESTA: “I nostri modelli”:
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Elencate su di un cartellone i vostri modelli di vita.
Quali sono le qualità che vi attirano di più di questi personaggi?
Adesso ne faremo una classifica e li ordineremo a seconda della maggioranza.
Ora riflettete bene: Gesù Cristo, che ormai conoscete abbastanza bene, può essere inserito
nella vostra classifica? Se sì, quale posto occuperà?
Quali qualità potete attribuirgli?
Per i più piccoli
GIOCO: “Come mi comporterei se fossi …”
Ogni ragazzo sorteggia un bigliettino, contenuto in un sacchetto contenente i nomi di alcuni
personaggi del film (Nonna Tala, Vaiana, Tui …) o personaggi famosi, raccontando ai suoi
compagni del personaggio estratto: chi era, che cosa ha fatto di importante, e come si sarebbe
comportato lui se si fosse trovato al suo posto.
Per i più grandi
Il tuo gruppo è formato di credenti in Cristo che cercano di comprendere la loro fede. Gesù
sarà con voi e vi aiuterà a scoprire il “progetto” che Lui ha sul vostro gruppo e su ciascuno di
voi.
1.

Quali progetti hai per il tuo futuro? Quali sono i tuoi desideri (essere promossi; riuscire

nello sport; vivere bene in famiglia)?
2.

Che cosa vorresti essere da grande? Quale professione preferisci?

3.

Quale è stata la tua storia fino ad adesso?

4.

Hai mai pensato che Dio ha un “progetto” su di te, cioè che ti ha dato i doni necessari

per avere una tua personalità?

Gioco aperitivo A ME LE ORECCHIE
In questo gioco i ragazzi devono prestare attenzione alla lettura di un testo. Verrà
loro consegnata una lista di parole contenute nel testo. Alla lettura del brano i
ragazzi dovranno prestare attenzione a quando verranno nominate le parole
11
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presenti sulla loro lista. Quando udiranno le parole presenti sulla lista dovranno
correre verso un campanello e suonarlo per primi. Ogni volta che suonano il
campanello guadagnano un punto; alla fine della partita chi ha accumulato più
punti vince.

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il primo tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, la conchiglia (ascolto).

Grande gioco UN VERBO PER OGNI OCCASIONE
ATTIVITÀ
L’attività si svolge in stand. Ogni educatore fa affrontare ai ragazzi una prova che li aiuterà a
capire alcuni verbi fondamentali che la Laudato si’ ci propone. Per ogni verbo è stato
individuato un personaggio del film. I gruppi in autonomia si muovono cercando gli educatoripersonaggio posizionati in luoghi diversi.
SCOPO
Indovinare tutti i verbi nascosti.
MATERIALE
Bicchieri di plastica
Scodelle per raccogliere l’acqua
Immagine del film tagliata in piccoli pezzi
Materiale per il percorso ad ostacoli
Serie di oggetti di diversi colori
Testo da leggere con pari incomplete
Serie di oggetti, grandi e piccoli, da ricercare
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CUSTODIRE: Nonna Tala: è la signora anziana più matta del villaggio. Lei e Vaiana
condividono lo stesso amore per l’oceano e sono legate da un rapporto molto speciale. È colei
che rappresenta il senso di protezione verso la natura e le sue creature.
La squadra si posiziona in fila indiana; all’ultimo della fila viene consegnato un
recipiente colmo d’acqua, che viene passato sopra la testa di ciascuno, ovviamente
senza far cadere una goccia d’acqua!
GUARDARE: papa Tui. È iperprotettivo e non comprende il desiderio della figlia di partire per
esplorare l’oceano. In passato ha assistito alle tragedie che accadono quando l’uomo non
rispetta la natura, quindi vuole che il suo popolo resti sull’isola.
Ad ogni componente della squadra viene affidato un colore. Ciascun ragazzo, in un
grande ma delimitato campo di gioco, scrive su un foglio tutti gli oggetti che vede del
proprio colore.
ASCOLTARE: bambini. Sono i grandi di domani, e ascoltano con attenzione i racconti in modo
che possano capire chi sono e cosa possono diventare.
Si legge per una sola volta un testo. Dopo la lettura viene consegnato alla squadra il
testo con le parole mancanti. La squadra deve riempire il foglio nel minor tempo
possibile.
CERCARE: mamma Sina capisce e sostiene i sogni di Vaiana, cercando di portare pace ed
equilibrio tra le differenze della famiglia.
I ragazzi bendati, devono cercare in un grande spazio, pieno di tanti oggetti diversi, un
oggetto specifico che gli viene indicato dall’educatore.
RIPARARE: Vaiana è la protagonista del film. Cresciuta tra il padre che sogna per lei una vita
stanziale e una nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana ha deciso di prendere in mano il
timone del proprio destino e….
La squadra nel minor tempo possibile deve recuperare attraverso una staffetta tutte
le parti dell’immagine del film e ricomporla nel minor tempo possibile.
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VINCE

Chi termina prima tutte le tappe.

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
Maria,
tu eri tutta ascolto...
Per questo hai potuto rispondere "sì"
alla volontà di Dio.
Con te vogliamo ascoltare la Parola.
Dacci la tua fede per rispondere:
"Sia fatto di me secondo la tua Parola".
Tu eri piena di gioia...
per questo hai potuto cantare
le meraviglie di Dio.
Con te vogliamo gioire.
Dacci la tua speranza
per scoprire che già gli affamati
sono saziati
e i ricchi vanno a mani vuote.
Tu eri colma di dolore...
per questo hai potuto stare ai piedi della croce.
Con te anche noi
14
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vogliamo stare in piedi

accanto al dolore del mondo.
Dacci la tua compassione per stare là,
accanto a quelli che soffrono.
Tu eri carica di attesa...
per questo hai potuto, con i Dodici,
accogliere lo Spirito.
Con te noi lasciamo
che questo Spirito ci invada.
Dacci il tuo amore per la comunità
perché possiamo uscire
ad incontrare i nostri fratelli.

2 L’oceano ha scelto te
Preghiera di inizio giornata
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.
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Iniziamo questa giornata con lo sguardo rivolto a Dio creatore della vita e di tutte
le cose, sentendoci figli amati e prediletti.

Dal Salmo 2 : ad ogni strofa ripetiamo: Grazie, Signore, per il dono della vita.
“Io l’ho costituito mio sovrano
sul Sion, mio santo monte”.
Annunzierò il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: “Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedi a me e ti darò le genti
e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vaso di argilla le frantumerai”.
E ora, sovrani, siate saggi
istruitevi, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e con tremore esultate;
che non si sdegni e voi perdiate la via:
Improvvisa divampa la sua ira.
Beato chi in lui si rifugia.
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film da fine canzone “Adesso è qui la felicità” fino a quando
Vaiana esce dalla grotta urlando “Eravamo navigatori”
da 11:59 a 23.34
Vaiana, radiosa e felice cresce sotto l'ala protettiva del padre, capo del villaggio, e
lo sguardo immaginifico della nonna che favorisce la sua inclinazione al viaggio
rivelandole un segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili
alla scoperta delle isole del Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno
sa perché. Cresciuta tra il padre che sogna per lei una vita stanziale e una nonna
che nutre la sua fantasia, Vaiana adesso deve scegliere che cosa fare per salvare
il mondo intorno a lei che sta misteriosamente morendo.

dal Vangelo secondo Matteo 6, 25-34
25

Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o

berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non
vale più del cibo e il corpo più del vestito?

26

Guardate gli uccelli del cielo: non

seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non contate voi forse più di loro? 27 E chi di voi, per quanto si dia da fare,
può aggiungere un'ora sola alla sua vita?

28

E perché vi affannate per il vestito?

Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.

29

Eppure

io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
30

Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel

forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?

31

Non affannatevi dunque

dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32 Di
tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne
avete bisogno.

33

Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste

cose vi saranno date in aggiunta. 34 Non affannatevi dunque per il domani, perché
il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
17
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Obiettivo & Attività della mattina “Radicati nel futuro”
Il ragazzo riscopre la sua figliolanza celebrata nel battesimo e guarda a Dio come datore di
vita e creatore di tutte le cose.

La gratitudine è la profonda riconoscenza nei confronti di qualcuno che è stato
gentile con noi, è un sentimento che spinge ad offrire qualcosa in cambio del
favore ricevuto. Il dono del donare... più si è riconoscenti, più si sta bene. Imparare
a ringraziare avvicina gli uni agli altri, aiuta a costruire in maniera solida e rende
felici. Per fare la ricetta del “grazie” ci vogliono gli ingredienti giusti, uno fra tutti
è la felicità. Essa va a braccetto con la gratitudine. Un altro ingrediente è l’amicizia,
vale sempre la pena essere grati ad un amico. Anche l’amore fa parte degli
ingredienti. Amore e gratitudine sono una grande forza. Amalgamando bene tutti
gli ingredienti verrà fuori un’ottima ricetta che sarà utile per ogni progetto di vita.
SCHEDA 2

Si dispongono i ragazzi in cerchio, ognuno con un foglio in mano.
Ci scrivono il proprio nome in cima e poi ne piegano a fisarmonica il pezzo
superiore, in modo che il nome resti bene in vista. Fatto questo, lo passano al
compagno alla loro sinistra. Ogni ragazzo deve guardare il foglio, leggere il nome
che c'è sopra, scrivere una qualità, un aspetto positivo, un motivo per cui vorrebbe
dire grazie al compagno di cui ha letto il nome, poi lo piega a fisarmonica (in modo
da far sparire ciò che ha scritto, lasciando in vista il nome) e lo passa al compagno
alla sua sinistra. Quando il giro è completato, si mettono tutti i foglietti in mezzo
e si leggono pescandoli a caso.
Poi si fa la stessa cosa con i luoghi che frequentano.
Alla fine si rileggono i foglietti e insieme si analizzano le situazioni, se sono uscite
cose positive, negative. Quali aspetti possiamo cambiare e quali mantenere.
18
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Per i più piccoli

Riflettiamo su quali doni abbiamo ricevuto gratuitamente. Quali sono le cose belle
che abbiamo oggi? Quali non scambieremo per nulla al mondo? Chiediamo ai
ragazzi di realizzare la scritta GRAZIE con del materiale riciclato (tappi di bottiglie,
rametti di legno, foglie etc)
Per i più grandi

Piccola scheda per la riflessione personale:
- Quante volte dici grazie? E a chi?
- Sei felice, e quindi grato di essere stato battezzato?
- Quali esperienze ti hanno fatto capire la bellezza del creato?

Gioco aperitivo GRAZIE PER…
Sparsi per il campo di gioco vengono disposti dei fogli con una parola o bella per
cui ringraziamo o brutta per cui non lo facciamo. I ragazzi i muovono liberamente
nel campo di gioco, quando l’educatore dirà oggi ringraziamo per… e pronuncia
una parola “bella” i ragazzi andranno verso la parola. L’ultimo che arriva viene
eliminato. Se l’educatore dirà una parola per la quale non si ringrazia i ragazzi non
devono fare nulla. Vince chi rimane.

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il secondo tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, collana di fiori (rendere grazie).

Grande gioco VAIANA SI PREPARA
19
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AMBIENTAZIONE

Vaiana deve trovare una soluzione per salvare il suo villaggio e per farlo deve
scoprire chi è veramente e quali sono le origini del suo popolo.
MATERIALI
- nastro segnaletico
- palline da tennis
- secchi
- canestri
- oggetti vari
COME SI SVOLGE
Vaiana deve: (ogni squadra)
entrare nella caverna misteriosa: I ragazzi devono strisciare sotto un filo senza
toccarlo, la squadra che passa al completo per prima vince.
dimostrare la sua abilità: Si forma una catena umana. Il primo giocatore lancia
una pallina da tennis e deve far canestro in un secchio posto sulla testa del
secondo, questi dovrà svuotare il secchio, facendo cadere la pallina in mano al
terzo e così via fino a quando la pallina non arriva alla fine della fila.
sapere lavorare in gruppo: I ragazzi devono sedersi in fila indiana, accovacciati e,
tenendo le mani sulle spalle di chi sta davanti, devono spostarsi facendo dei balzi
in avanti da un punto A ad un punto B.
fidarsi: corsa delle carriole.

20
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perseverare: Al via i primi due ragazzi di ogni squadra devono arrivare, tenendo
fronte contro fronte una palla, fino al luogo in cui è stato sistemato un
contenitore con degli oggetti dentro. Una volta arrivati, prendono un oggetto è
tornano dai loro compagni di squadra, che ripartono nello stesso modo.
VINCE
chi termina prima il percorso

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
Sapere dire “grazie” è la cosa più bella e preziosa, rende felici, pieni di gioia, apre il
cuore, fa amare e fa provare la gioia di sentirsi amati, di sentirsi importanti, di
sentirsi accolti.
Saper dire “grazie” è saper donare con tutto il cuore, voler bene senza pretese, è
far nascere dentro di sé l’amore.
Dire “grazie” è dire all’altro “ti penso”, “sei nel mio cuore”, “sei la cosa più bella”,
“sono con te”.
Ringraziare rende la propria vita colma di gioia e riconoscenza per quanti si
incontrano.
Il dono più grande è saper dire “grazie” a Chi ha saputo donare e apprezzare con
immenso amore questo Suo Dono.
Riconoscere il dono dell’Amore che il Signore dà e, saper ascoltare la sua voce,
rende ricchi e pieni di misericordia.
Egli ha fatto, fa e farà cose grandi...
21
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Egli ha dato la vita, il creato e bisogna saper dire “grazie” per questo.
Egli ha donato lo splendore delle stelle, il calore del sole, il profumo dei fiori senza
chiedere niente.
Egli non si dimentica di ciascuno, non abbandona, Egli cerca e ama e si deve
rendergli grazie perché Lui è sempre presente, pronto a perdonare e a stare vicino,
a coccolare fra le sue braccia grandi facendo sentire al sicuro, perché con Lui si è
al sicuro…ci si può fidare sempre.
«Dio è innamorato di noi e noi siamo il suo sogno d’amore.»
(Papa Francesco)

3

Ovunque andrai io sarò con te

Preghiera di inizio giornata
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.
Ti benedico, o Padre,
all'inizio di questo nuovo giorno.
Accogli la mia lode e il mio grazie
per il dono della vita e della fede.
Con la forza del tuo spirito
22
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guida i miei progetti e le mie azioni:

fa che siano secondo la tua volontà.
Liberami dallo scoraggiamento
davanti alle difficoltà, e da ogni male.
Rendimi attento alle esigenze degli altri.
Proteggi col tuo amore la mia famiglia. Amen.

In ascolto della Laudato si’ n 223
La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita,
non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e
vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là,
cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa
apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà
più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni
insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e
vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si
trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri
carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. La
felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così
disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita.

film da quando Vaiana esce dalla grotta urlando “Eravamo
navigatori” fino a fine tempesta da 26.07 a 35.15
Vaiana dopo aver scoperto che il suo popolo nel passato era un popolo di
navigatori, vede nell’Oceano una risposta per salvare il suo popolo. Ma ancora una
volta il padre Tui, afferma il suo disappunto e le proibisce di salpare.
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Tala consegna alla nipote il cuore di Te Fiti, conservato sin dal momento in cui
Vaiana venne scelta dall'Oceano, e le spiega che l'oscurità liberata da Maui sta
cominciando a consumare l'isola. Poco dopo, Tala viene colta da un malore e,
prima di morire, sussurra alla nipote di partire alla ricerca di Maui. Vaiana parte in
compagnia del pollo domestico HeiHei, ma l'imbarcazione viene travolta da un
tifone. Vaiana avrà fatto la scelta giusta?

Dal Vangelo secondo Matteo 19, 16-30
16

Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono

per ottenere la vita eterna?».

17

Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è

buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 18
Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, 19 onora il padre e la madre, ama il prossimo
tuo come te stesso».

20

Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste

cose; che mi manca ancora?». 21 Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi».
22

Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze. 23 Gesù

allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel
regno dei cieli.

24

Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di

un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli».

25

A queste parole i discepoli

rimasero costernati e chiesero: «Chi si potrà dunque salvare?». 26 E Gesù, fissando
su di loro lo sguardo, disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è
possibile».27 Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?». 28 E Gesù disse loro:
«In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio
dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici
troni a giudicare le dodici tribù di Israele. 29 Chiunque avrà lasciato case, o fratelli,
24
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o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte
tanto e avrà in eredità la vita eterna.30 Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i
primi».

Obiettivo & Attività della mattina “Saper scegliere”
Il ragazzo riflette sul proprio stile di vita e cerca di scoprire la strada per essere sempre più
sé stesso, autentico e vero.
Vaiana salpa verso l’Oceano non sapendo cosa la aspetta. È pronta a rinunciare a quello che
ha per scoprire qualcosa di più grande, qualcosa che può riportare la pace e la prosperità al
suo popolo. I ragazzi sono invitati a riflettere sul ruolo che hanno negli ambienti che
frequentano. Aiutandoli a vedere con occhi nuovi la realtà che li circonda facciamo scoprire
loro che il loro piccolo contributo sommato a quello di tutti gli altri può apportare
cambiamenti significativi.
SCHEDA 3
Leggi con calma il vangelo e prova a rispondere a queste domande e scegli quella che ti
sembra vera:
1) CHE SENTIMENTI AVEVA QUESTO GIOVANE QUANDO SI AVVICINA A GESÙ?
Era solo curioso di vederlo
Aveva desiderio di parlargli e di chiedere qualcosa di importante per la sua vita
Era falso: voleva fargli una domanda difficile per metterlo in difficoltà
Altro:….
E tu, quando ti avvicini a Gesù, che sentimenti hai?
o

Sono curioso di vederlo

o

Ho desiderio di conoscerlo e di parlargli delle cose importanti della mia vita

o

Non mi fido: voglio metterlo alla prova

o

Altro:…
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2) PERCHÉ GESÙ LO CORREGGE DICENDOGLI “PERCHÉ MI CHIAMI MAESTRO
BUONO”?
Gesù ha capito che lo chiama “buono” solo per fargli un complimento elegante
Gesù lo disprezza perché è ignorante
Gesù lo vuole sgridare perché ha commesso dei peccati: per questo gli ricorda i
comandamenti
Altro:…
E tu, quando ascolti la parola di Gesù, quale sentimento cogli in queste parole?
o

Gesù mi corregge perché a volte gli parlo, ma non come farei ad un amico vero.

o

Gesù mi disprezza perché sono ignorante sulle cose della religione e della vita

o

Gesù mi sgrida perché ho commesso dei peccati e mi sbatte in faccia i comandamenti

o

Altro:….

3) GESÙ LO FISSA E LO AMA. SOLO DOPO GLI CHIEDE DI LASCIARE TUTTO. PERCHÉ?
Perché Gesù ha paura di sentirsi dire di no e allora aspetta, è titubante,
Perché Gesù è interessato più ai soldi del giovane che a lui
Gesù lo conosce bene, e gli vuole bene. Gesù sa di che cosa quel giovane ha bisogno, e
di che cosa invece può fare a meno. Prima lo fissa e gli fa capire che lo ama, e poi gli dice che
cosa può fare per essere veramente felice.
E tu, se qualcuno ti ama, cosa ti aspetti che ti dica?
o

Che non ti dica niente per non farti dispiacere

o

Che si offra lui di prendere i tuoi soldi e di gestirteli

o

Che ti dia una motivazione per usare bene i tuoi soldi e il tuo tempo.

4) COSA PROVA IL GIOVANE?
Gioia
Tristezza
Noia
Altro:…
26
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6) COME REAGISCE IL GIOVANE ALLA PROPOSTA DI GESÙ?
Il giovane spiega che ci sono dei problemi: si scusa ma non è proprio possibile per il
momento fare quello che Gesù chiede, ma promette che ci penserà e tornerà in seguito.
Promette che sicuramente lo richiamerà, che resteranno in contatto e che, appena gli impegni
lo permetteranno, si farà qualcosa insieme.
Il giovane se ne va triste, senza dire nulla, perché si vergogna di spiegare che egli ci
tiene al suo patrimonio e non è disposto a lasciarlo, neanche in parte.
Il giovane accetta con gioia e vende tutto
E tu, come reagisci alle proposte che Gesù ti fa attraverso il Vangelo e la voce della Chiesa?
o

Mi scuso con gentilezza, ma ho tanti impegni che proprio non c’è spazio neanche per

respirare. Ma certamente se ne riparlerà l’anno prossimo.
o

Sto in silenzio e poi me la svigno, anche se un po’ mi dispiace

o

Accetto, e faccio del mio meglio per dare il mio contributo, con la mia testa e il mio

cuore.
o

Altro:…

7) COME REAGISCE GESÙ ALLA RISPOSTA NEGATIVA DEL GIOVANE?
Gesù è dispiaciuto e pentito di aver perso tempo con lui
Gesù è dispiaciuto non perché ha perso tempo, ma perché il giovane ha rifiutato ed ora
è triste: si è persa una occasione di fare grandi cose insieme.
Gesù non è dispiaciuto, anzi quel giovane se lo merita di andare via, perché è solo un
chiacchierone, uno che parla tanto e poi combina poco.
Altro….
E tu, ti è mai capitato di “andare via triste” e di non seguire la via di Gesù?
o

Si

o

No

o

Boh

Hai mai notato nella tua anima la differenza di sensazioni tra le due scelte?
o

Si

o

No
27
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o

Boh

8) GESÙ DICE CHE LA FELICITÀ IN TERRA È:
possibile agli uomini anche senza Dio, basta impegnarsi e lavorare sodo.
impossibile agli uomini ma possibile con Dio
impossibile e basta! : nessuno può essere veramente felice sulla terra né in altri luoghi!
E Tu, quando pensi alla tua felicità…
o

credi che sia possibile agli uomini anche senza Dio, senza la Chiesa e i comandamenti?

o

Credi che sia impossibile agli uomini se non si lasciano aiutare da Dio, dalla Chiesa di

Gesù e dal Vangelo
o

Credi che sia impossibile e basta: si può solo cercare di essere il meno infelici possibile

Gioco aperitivo 50 METRI RANA
SCHEMA GIOCO
Staffetta di rane umane, che saltellando con la bocca piena d'acqua, cercano di
riempire una bottiglia posta sulla linea di arrivo.
MATERIALI
Una bacinella e una bottiglia vuota per squadra, una cannuccia e un pezzo di corda
per ogni giocatore.
PREPARAZIONE
L'animatore segna una linea di arrivo e una linea di partenza; forma le squadre,
sistema una bacinella piena d'acqua per ogni squadra sulla linea di partenza e una
bottiglia vuota per ogni squadra sulla linea di arrivo. I giocatori di ogni squadra si
dispongono in fila indiana sulla linea di partenza dietro alla propria bacinella
d'acqua, si legano le caviglie con della corda e tengono in bocca una cannuccia.
COME SI GIOCA
Al "via", il primo giocatore di ogni squadra aspira, con la cannuccia, acqua dalla
bacinella. Sempre tenendo la cannuccia e con la bocca piena d'acqua, saltella
28
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imitando le rane, fino alla linea di arrivo dove si trova la bottiglia. A questo punto,
attraverso la cannuccia, versa l'acqua nella bottiglia. Una volta svuotata la bocca,
ritorna sempre saltellando alla linea di partenza, da dove riparte il compagno
seguente.
VINCE
La squadra che per prima riempie la bottiglia.

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il terzo tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, il cannocchiale (vedere).

Grande gioco ALCE ROSSA
SCHEMA GIOCO
Due squadre si affrontano nel riuscire a raggiungere la linea avversaria. Possono
eliminare gli avversari leggendo il numero collocato sulla loro fronte.
MATERIALI
Cartoncini e cordini o elastici.
PREPARAZIONE
Si lega l'elastico o il cordoncino a ciascun cartoncino, sui quali si scrive una serie
di quattro numeri alti almeno cinque centimetri e larghi tre. Si delimita una zona
di gioco piuttosto ampia e con alcuni ripari naturali, come alberi, cespugli, muretti
e così via. I giocatori si legano il cartoncino sulla fronte.
COME SI GIOCA
Al via del conduttore le due squadre, partendo da lati opposti, iniziano a
camminare l'una verso l'altra. Se un giocatore legge ad alta voce il numero di un
avversario, quest'ultimo viene eliminato. È vietato nascondere il proprio numero
se non posando la fronte su quella di un compagno: in questa posizione è però
29
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vietato muoversi. Le squadre segnano un punto per ogni loro giocatore che
supera la linea di partenza nemica senza essere eliminato.
VINCE
La squadra che totalizza più punti

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
Tu, che avevi fissato uno sguardo pieno d’amore
su colui che ti chiedeva la strada,
che tu invitavi a vendere tutti i suoi beni, a lasciare tutto per te,
ferma il tuo sguardo, oggi, su di noi
che cerchiamo il cammino di una vita generosa.
Facci sentire, con questo sguardo, il tuo amore che chiama.
Aprici l’orizzonte di una vita con te;
donaci il desiderio di lasciare tutto
per scegliere il tesoro che ci offri,
quello di un’esistenza in cui tutto è amore,
dono completo di noi stessi.
Fa’ che al tuo sguardo d’amore rispondiamo con il nostro sguardo:
che sappiamo darti il nostro cuore, le nostre energie,
e seguirti con gioia, dedizione, instancabile entusiasmo. Amen
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4

Facile per uno come me

Preghiera di inizio giornata
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, nel silenzio di questo giorno che nasce,
vengo a chiederti pace, sapienza e forza.
Oggi voglio guardare il mondo
con occhi pieni di amore;
essere paziente, comprensivo, umile dolce e buono.
Vedere, dietro le apparenze, i tuoi figli,
come tu stesso li vedi,
per poter così apprezzare la bontà di ognuno.
Chiudi i miei orecchi ai pettegolezzi,
custodisci la mia lingua da ogni maldicenza;
che in me ci siano solo pensieri positivi.
Voglio essere tanto bene intenzionato e giusto
da far sentire la tua presenza a tutti quelli che mi avvicineranno.
Rivestimi della tua bontà, Signore,
fa' che durante questo giorno, io rifletta te.
31
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Amen.

In ascolto della Laudato si’ n 240
Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello
divino, è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è
proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale che in
seno all’universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si
intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici
legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della
nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e
si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria
esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua
creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della
solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità.

film da fine tempesta fino a fine battaglia da 35.15 a 49.09
La mattina seguente, Vaiana si risveglia sull'isola abitata da Maui, il quale cerca di
intrappolarla in una caverna per appropriarsi della sua barca ed andare così alla
ricerca del suo amo da pesca; Vaiana fugge dalla caverna e prova a convincere
Maui a restituire il cuore, ricevendo un netto rifiuto, dato che Maui teme che il
potere della pietra possa attirare creature oscure. Infatti, poco dopo compaiono i
Kakamora, piccoli pirati rivestiti da noci di cocco, i quali assaltano la barca e rubano
il cuore, nel frattempo ingoiato da HeiHei, che viene prontamente recuperato.

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 18-22
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18

Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato

Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano
pescatori.19 E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 20 Ed essi subito,
lasciate le reti, lo seguirono.

21

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di

Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre,
riassettavano le reti; e li chiamò.

22

Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo

seguirono.

Obiettivo & Attività della mattina
Il ragazzo rilegge le sue relazioni con gli altri e ne scopre il valore.

I ragazzi riflettono su quali sono i criteri che fino ad oggi hanno influenzato le loro
scelte, su quali principi hanno basato e costruito le loro relazioni. Quanto spesso
hanno dato delle “etichette” e quando invece si sono sentiti “etichettati”.
ATTIVITÀ
Dopo aver letto il brano del Vangelo sulla Chiamata degli apostoli, gli animatori
leggono questa breve riflessione come se fosse tratta dal “diario di Pietro”.
Pietro racconta...
Pietro: Non so come, ma iniziai a fidarmi di lui. Capii che se mi fossi appoggiato a

lui sarei diventato forte come una roccia. Mi chiese di restare con lui, di seguirlo
perché mi aveva scelto per qualcosa di importante. “Tu sei Pietro – mi ripeteva –
e insieme faremo grandi cose”. All’inizio non capivo il perché di questo nuovo
nome, tutti mi avevano sempre chiamato Simone, ma quella proposta mi urlava
dentro, non riuscivo a non pensarci, e poi non volevo non pensarci. Da quel
momento io non potei più far finta di non averlo conosciuto. Quel Gesù che avevo
incontrato mi chiamava, mi invitava a seguirlo. Io, debole come ero!! Criticone e
sempre burbero con tutti! Come potevo seguirlo? Eppure la sua persona mi
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affascinava. Sai, era una di quelle persone che ti ispirano fiducia subito, e di cui
capisci che ti puoi fidare. Lui aveva bisogno di compagni di viaggio, di qualcuno
che stesse con Lui. Io accettai, e non so ancora perché.
Pietro prima di essere pescatore è stato “pescato” da Gesù, è stato chiamato per
nome. Nel linguaggio biblico il chiamare per nome ha un significato ben preciso:
significa definire la vera personalità, ciò che ci rende autentici, che dà senso e
valore alla nostra esistenza, al nostro essere, che è importante, unico ed
irripetibile. Tutti noi siamo dei “pescati”, che a volte non sanno chi sono, cosa
fanno, cosa vogliono diventare, che non VIVONO ma SOPRAVVIVONO in questo
grande e sconfinato mare che è la vita. Chi trova una conchiglia istintivamente la
porta all’orecchio per sentire la voce del mare. Così anche noi nel Vangelo
ascoltiamo la voce di Dio che ci chiama per nome e ci chiede di mettere in mare
la nostra barca per essere anche noi pescatori di uomini.
SCHEDA 4

Ogni ragazzo ha a disposizione una conchiglia (conchiglioni di pasta secca) da
decorare con colori a tempera, brillantini etc. che sta a simboleggiare la “cornetta
del telefono” con la quale rispondiamo alla chiamata di Gesù. Dopo di che ognuno
è chiamato ad applicare la propria conchiglia su un cartellone dove è raffigurata
una collana con al centro un cuore, la quale rappresenta l’instaurarsi delle relazioni
tra i ragazzi e dei ragazzi con Gesù. Gli animatori porteranno i ragazzi a
comprendere che al centro delle nostre relazioni c’è Gesù che ci chiama a seguirlo.

Gioco aperitivo ATTACCO ALLA BANDIERA
Si fronteggiano due squadre: gli attaccanti di ognuna cercano di entrare nell'area
avversaria per prelevare la bandiera che si trova a fondo campo e riportarla alla
loro base senza essere toccati dai difensori.
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MATERIALE

Due fazzoletti o due bandiere, gesso o nastro bianco-rosso per tracciare il campo.
PREPARAZIONE
Si divide il campo in due parti tracciando una riga con il gesso: le due squadre si
posizionano nelle rispettive metà campo. Vengono anche tracciate le due linee di
fondo: dietro ad ognuna di esse si posiziona una bandiera.
COME SI GIOCA
I giocatori di ciascuna squadra tentano di penetrare nella metà campo avversaria
e di raggiungere la bandiera per prelevarla e riportarla nella propria area. Non
appena superano la linea centrale, però, possono essere toccati dai difensori
avversari e rispediti nella loro area. Se un giocatore riesce a conquistare la
bandiera e a riportarla alla base senza essere toccato, la sua squadra conquista
un punto: in questo caso si ristabilisce la situazione di partenza ed il gioco
prosegue.
VINCE
La squadra che, al termine del tempo stabilito, ha accumulato più punti.
VARIANTI
Una variante della difesa "al tocco" è quella "allo scalpo": i difensori tentano, in
questo caso, di scalpare gli avversari, cioè di sfilare un pezzo di stoffa appeso al
retro dei loro pantaloni

Attività del pomeriggio
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I ragazzi costruiscono il quarto tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, la bussola (cercare).

Grande gioco CAPO E SPIA
MATERIALI
- cartoncini
- penna
- fischietto
SVOLGIMENTO
Vengono divisi i giocatori in 2 squadre e si delimita il campo da gioco a forma di
rettangolo (meglio se un prato).
Le squadre vengono poste nei due lati corti, una opposta all'altra.
In ogni squadra ci sono 1 CAPO, 2 SPIE, e tanti numeri quanti sono i giocatori
rimanenti.
Serve un arbitro (deve avere un fischietto) che fischia ogni volta che due giocatori
avversari si toccano.
Ciascun giocatore deve scrivere su un bigliettino cosa gli è stato assegnato. (capo,
spia, numero 2, numero 5, numero 23...)
1. Il CAPO elimina tutti i numeri ed è eliminato SOLO dalle due spie.
2. Le SPIE eliminano SOLO il capo e sono eliminate da tutti i numeri.
3. I NUMERI eliminano i numeri minori ma sono eliminati da quelli maggiori.
(Esempio: Se mi è stato assegnato il numero 7 potrò eliminare i numeri 1,2,3,4,5,6
ma sarò eliminato dall' 8,9,10...)
L'arbitro dà il via col fischietto e a questo punto le due squadre inizieranno a
prendersi. Appena due giocatori si toccano, l'arbitro fischia, il gioco si ferma e i
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due ragazzi mostrano, prima uno e poi l'altro, di nascosto, all'arbitro, il loro
cartoncino che dice COSA SONO.
L'arbitro a questo punto dichiarerà chi dei due numeri viene eliminato SENZA
però dire cosa c'era scritto nel cartoncino: se per esempio si toccano Martina e
Andrea, l'arbitro, dopo aver letto il cartoncino dirà solo: 'E' eliminata Martina!'
4. Nel caso si tocchino due cartoncini uguali (Es: il 3 con il 3 o il CAPO con il
CAPO, l'arbitro dirà SOLO: ' I giocatori si respingono!' ed entrambi torneranno a
giocare.)
Il gioco continua in questo modo, pian piano i giocatori delle due squadre
diminuiranno fino a quando...
VINCE
la squadra che riesce a eliminare il capo avversario tramite le uniche 2 spie. É
quindi fondamentale mantenere in vita le due spie fino alla fine.

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
O Signore nostro Dio, aiutaci a scoprire la serietà di fare le cose e ad approfondire
i rapporti di amicizia, senza fermarsi al “ciao come va”.
Aiutaci a superare le barriere che si creano a causa del nostro egoismo e della
nostra superficialità affinché ogni persona si senta valorizzata all’interno della
nostra comunità.
Illumina le nostre menti affinché ogni incoerenza ed ogni arroganza si affievolisca
e lasci spazio all’amore fraterno e al cuore.
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Aiutaci a fidarci degli altri, a non parlare a vanvera e a mettere da parte il proprio
orgoglio, che troppe volte limita i nostri rapporti.
Insegnaci a valorizzare tutte le occasioni che ci vengono offerte nella vita,
soprattutto i momenti di deserto in cui ogni persona si scompone per rivelarsi a
sé stesso e riscoprirsi più forte.
Infondi nei nostri cuori l’entusiasmo infinito e il coraggio di buttarsi nella vita, e
di giocarsi fino in fondo sulla strada che ci porta a te. AMEN

5

Insegnami a navigare

Preghiera di inizio giornata
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.
Cominciamo questo nuovo giorno che il Signore ci dona per comprendere che solo
con Lui possiamo farcela, solo Lui è la nostra forza soprattutto quando
sperimentiamo la debolezza, Lui è il nostro sostegno perché il vero amico non ti
abbandona mai.
Ad ogni strofa ripetiamo Confido solo in te, o Signore.
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Il Signore è la mia luce e la mia salvezza;
di chi temerò?
Il Signore è il baluardo della mia vita;
di chi avrò paura?
Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici,
mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
Se un esercito si accampasse contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura;
se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso.
Una cosa ho chiesto al Signore,
e quella ricerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore,
e meditare nel suo tempio.

In ascolto della Laudato si’ n 218
Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, per proporre una sana relazione
col creato come una dimensione della conversione integrale della persona. Questo
esige anche di riconoscere i propri errori, peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di
cuore, cambiare dal di dentro. I Vescovi dell’Australia hanno saputo esprimere la
conversione in termini di riconciliazione con il creato: «Per realizzare questa
riconciliazione dobbiamo esaminare le nostre vite e riconoscere in che modo
offendiamo la creazione di Dio con le nostre azioni e con la nostra incapacità di
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agire. Dobbiamo fare l’esperienza di una conversione, di una trasformazione del
cuore»

film da fine battaglia pirati fino a quando scappano da Tamatoa
da 49.09 a 01.05.38
Vaiana e Maui sono riusciti a sfuggire ai pirati Kakamora e a conservare il cuore
di Te Fiti. Maui inizialmente rifiuta di compiere la missione finché Vaiana, facendo
leva sull’amor proprio del semidio, lo convince ad andare in cerca dell’amo, grazie
al quale può trasformarsi e compiere magie. Si dirigono verso Lalotai, il Regno dei
Mostri, dove Tamatoa, un gigantesco granchio che colleziona oggetti preziosi,
conserva l’amo sul suo guscio. Vaiana e Maui mettono in atto un piano per
riprenderlo; l’unico modo è distrarre il granchio, spronandolo a parlare di sé finché
Maui non riprende il suo amo. Tamatoa si vanta delle sue doti con Vaiana, ma poi
accortosi di Maui lo affronta e lo deride, chiamandolo perdente, perché il semidio
non riesce a recuperare i suoi poteri. Tamatoa sta per divorarlo quando un
intervento risolutivo di Vaiana lo salva. I due riescono a fuggire dopo aver
recuperato l’amo.

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 43-48
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma

io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,

45

perché siate

figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che
vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così
anche i pagani?

48

Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro

celeste.
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Obiettivo & Attività della mattina
Il ragazzo sperimenta anche nei fallimenti il valore delle relazioni.
Anche i ragazzi fanno esperienza dei fallimenti, dei momenti di difficoltà che possono
caratterizzare un’amicizia: non è sempre facile essere in “comunione” con le altre persone.
Vivono spesso la difficoltà della fedeltà, delle offese ricevute e recate. Imparano a chiedere
scusa e sperimentano che quando l’unità prevale sul conflitto l’amicizia cresce e diventa più
solida. Sperimentano che la vera gioia nasce dal perdono ricevuto e donato. Avere a cuore
l’altro non è un impegno a tempo, legato alle circostanze, ma è una scelta dettata dall’amore
che spinge a superare anche i torti subiti.
Domanda: leone o coniglio? Eroe o codardo? aaa uomo perfetto cercasi?
Per i più piccoli
Gioco Il labirinto della fiducia: i ragazzi si stendono sul tappeto (per terra) formando i corridoi
di un labirinto (se sono pochi si possono usare sedie o panchine). Si sceglie un ragazzo che
viene bendato con una sciarpa. A questo punto i ragazzi stesi a terra si spostano per cambiare
forma ai corridoi del labirinto, in modo da confondere il ragazzo bendato, che non può più
fidarsi della sua memoria. Gli educatori si dividono in due squadre:
la PRIMA degli ingannatori e la SECONDA dei consiglieri giusti. Si fa fare qualche giro su di
sé al ragazzo bendato e poi una guida lo introduce nel labirinto. Il ragazzo deve arrivare alla
fine del percorso, ascoltando le voci degli educatori e decidendo da quale gruppo lasciarsi
guidare. Il gioco si può ripetere, dando la possibilità ad ogni ragazzo di sperimentarlo.
2. Dopo il gioco, tutti si mettono in cerchio, un educatore legge il brano del Vangelo (Mt 4,111), quindi si parlerà di tutto ciò che hanno sentito e sperimentato durante il gioco.
Conclusione:
Papa Francesco ci invita ad essere gioiosi testimoni del Vangelo di Cristo. Ma tante volte,
lasciandoci ingannare dalle voci strane del male, non seguiamo la voce amichevole di Gesù e
ci sentiamo soli e tristi.
Gesù ci chiede un po’ della nostra fiducia. Ci propone il suo esempio come vincitore delle
tentazioni e ci invita a camminare e a restare nella sua via
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Per i più grandi
Obiettivo Riflettere sulle fragilità e gli errori di ciascuno.
Riconoscere, a partire dal confronto con il gruppo, che l’amore gratuito di Dio offre la
possibilità di ricominciare.
Messaggio
Il peccato e lo sbaglio fanno parte della nostra esperienza. L’esame di coscienza ci permette
di vedere che Cristo ci viene incontro proprio perché conosce le nostre debolezze e ci
permette di apprezzare questa sua attenzione, primo passo per accogliere il vero Dio,
misericordia. L’acqua viva è un dono per i nostri bisogni, non un premio per i nostri meriti.
Materiale
Un cartellone, un piatto con del colore a tempera, dei pennarelli, un secchio pieno d’acqua e
un bicchiere.
Attività
1. Ascolto del Vangelo (Mt 4,1-11) o (Giovanni 4,5-42).
2. Attività: l’educatore prepara un cartellone con scritti degli ambiti, dove il ragazzo
quotidianamente fa delle esperienze di vita. Ne proponiamo alcuni: amici, famiglia, scuola,
sport, affetti, gruppi parrocchiali e/o associazioni ...
Si chiede ai ragazzi di riflettere sulle loro esperienze di fragilità e sui loro errori (es.: ho tradito,
ho abbandonato, ho giudicato, ho sparlato, ho deriso, ho mentito ...) e a riferirle ai diversi
ambiti evidenziati sul cartellone.
Dopodiché, ogni ragazzo si sporcherà il palmo della mano con del colore a tempera e andrà a
mettere la propria impronta in corrispondenza dell’ambiente dove ha fatto esperienza di
essere venuto meno, con un certo comportamento; scriverà poi una parola accanto alla sua
orma seguendo gli spunti precedentemente proposti.
A questo punto, il gruppo discuterà per trovare una soluzione alle fragilità emerse.
Infine, avvicinandosi al secchio preparato a inizio incontro, un educatore laverà la mano al
ragazzo prendendo con un bicchiere dell’acqua dal secchio. Questo gesto sta a testimoniare
il fatto che il Signore dà a noi la possibilità di ricominciare con il suo amore gratuito.

Gioco aperitivo JUST DANCE
42

In un oceano di infinito diventa ciò che sei

Si allestiscono 6 (o più) stand e in ciascuno si provvede a far ascoltare il ritmo di
una danza diversa che i ragazzi devono mimare e ballare.
Valzer
Rap
Rock
Hawaiana
Ballo di gruppo (macarena)
Vaiana cara Vaiana
Danza maori…

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il quinto tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, il timone (restare sulla giusta rotta).

LITURGIA PENITENZIALE
Canto iniziale: Se m’accogli
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit.
Se m’accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò:
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà!
Nella gioia, nel dolore,
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fino a quando Tu vorrai,

con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
Con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Rit.
Se m’accogli, mio Signore...
Lettura del Vangelo di Marco (14,43-52)
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una
folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli
anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: “Quello che
bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta”. Appena giunto, gli
si avvicinò e disse: “Rabbì” e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo
arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo
sacerdote e gli staccò l’orecchio. Allora Gesù disse loro: “Come se fossi un ladro
siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel
tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le Scritture!”.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo, che aveva
addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo,
fuggì via nudo.
Esame di coscienza
Guardando ai due amici di Gesù ci chiediamo che amici siamo noi per Lui.
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Giuda era uno dei dodici, uno di quelli invitati nel Cenacolo. Ti senti scelto da Gesù
per essere suo amico? Dedichi del tempo per stare con Lui?
Eppure Giuda, come abbiamo ascoltato, sceglie di tradire Gesù. Tu come vivi
l’essere amico di Gesù? Preferisci non pensarci perché ti sembra più comodo
vivere diversamente? Lo ritieni un privilegio? È una cosa talmente bella e grande
che hai voglia di dirla a tutti?
Durante la messa noi facciamo memoria dell’ultima cena che Gesù fa con i suoi
amici. In quella cena Giuda non capisce i gesti che Gesù compie. Tu come ti prepari
alla messa? È un appuntamento importante per te tanto che cerchi di non
mancare? A che cosa pensi mentre sei a Messa?
Giuda tradisce Gesù per guadagnarci 30 denari. Anche tu pensi solo a te stesso?
Fai le cose solo per interesse? Pensi che i tuoi amici siano una tua proprietà di cui
puoi disporre come vuoi?
Pietro era un grande amico di Gesù, sempre pronto a dire la sua in modo
spontaneo. Ti ritrovi in questo suo lato del carattere? Pensi prima di parlare? Sei
sincero?
Pietro era quello che aveva detto a Gesù di essere pronto a fare qualsiasi cosa per
lui. Anche tu sei un generoso solo a parole? Quando dici una cosa poi la mantieni?
Quando Gesù viene arrestato, Pietro è tra quelli che scappano e lo abbandonano.
Capita anche a te di “resettare” la tua vicenda con Gesù? Ti succede di comportarti
come se tu non avessi mai avuto a che fare con lui?
Pietro, diversamente da Giuda, capisce di aver sbagliato e chiede scusa a Gesù. Tu
come vivi il sacramento della riconciliazione? Verso gli altri, ti fai spesso giudice
che punta il dito e condanna?
Preghiera da recitare a cori alterni che apre al tempo per le confessioni individuali
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Padre, alzo le mie braccia verso te

come un bambino verso la mamma.
Abbracciami, o Dio, voglio rifugiarmi in te.
Ho scelto di seguirti, però mi stanco.
Cedo spesso al richiamo di strade più facili:
la superficialità negli impegni,
il disinteresse per gli altri,
la smania per essere all’ultima moda,
il tempo consumato davanti alla tv
o gironzolando in internet
senza incontrare nessuno veramente ...
Alzo le mie braccia verso te.
Accoglimi e abbracciami.
tirami su, e ridonami la forza
di camminare con te.
Non voglio vivere al lumicino
quando posso essere un faro.
Come un bambino tra le braccia di sua madre,
io cerco la mia forza in te,
Padre buono e forte, misericordioso e potente.
Abbracciami e ritroverò la mia grinta.
(T. Lasconi)

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
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Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
Signore, grazie per il tuo amore,
grazie per la mano che continuamente ci tendi;
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
grazie perché continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore.
Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle.
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia

6

Qualcuno che meritava di essere salvato

Preghiera di inizio giornata
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.

Film da quando Vaiana e Maui scappano da Tamatoa fino fine
canzone prima che Vaiana dica “che c’è?” 1:05:40 – 1:12:45
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Dopo aver ingannato Tamatoa e aver riottenuto l'amo da pesca, il viaggio
prosegue con Maui che entra in crisi perché non riesce a recuperare i suoi poteri.
Vaiana chiede a Maui cosa intendesse dire Tamatoa riguardo a un suo
drammatico passato; Maui non intende parlarne. Solo il paziente dialogo messo
in atto da Vaiana lo convince a raccontare. Maui ammette di essere nato umano,
che i suoi genitori non lo volevano e lo gettarono in mare (fatto rappresentato in
un tatuaggio che tiene sempre coperto con i capelli), e che venne salvato e
divenne un semidio grazie all'intervento degli Dei: Vaiana comprende che questo
è il motivo per cui ha sempre cercato di accontentare gli esseri umani (alzando il
cielo, donando il fuoco, rallentando il sole, imprigionando i venti, creando le palme
e così via). La solidarietà mostrata da Vaiana permette a Maui di alzarsi e di
ritrovare fiducia in sé stesso.

Dal Vangelo secondo Matteo 7, 7-12
7

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 8 perché

chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 9 Chi tra di voi
al figlio che gli chiede un pane darà una pietra?

10

O se gli chiede un pesce, darà

una serpe? 11 Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
domandano! 12 Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo
a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti.

Obiettivo & Attività della mattina
Il ragazzo sceglie il dialogo come strumento per la pace e della fraternità universale.

I ragazzi imparano che con la presunzione di essere migliori degli altri, con la
chiusura a ogni forma di ascolto reciproco, con la fretta di salvaguardare il proprio
interesse, non si crea nessun ponte verso il prossimo. Attraverso l’esperienza del
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Grest maturano la consapevolezza che l’unica via che porta alla fraternità è il
dialogo aperto e costruttivo, in cui ogni persona dona un po’ di sé e accoglie un
pezzo di verità dell’altro. Il confronto è sempre una ricchezza e coltivare questo
atteggiamento fin da piccoli assicura un futuro roseo all’umanità. Con gli occhi
aperti sul mondo i ragazzi riconoscono la ricchezza che ogni diversità porta con
sé e scelgono il dialogo come strada per l’incontro e stile per vivere le relazioni.
Domanda: Perché la tua vita mi deve interessare? Chi sei tu per me? Come
sarebbe la mia vita senza di te?
SCHEDA 6A

LA PIAZZA
Si propone ai ragazzi la visione dell’intenzione di preghiera di Papa Francesco del
gennaio 2016 (youtube https://youtu.be/l6nW-pE6hTY ). Dopo aver
commentato il video si affida ai ragazzi un modello di piazza appena delineato.
Devono inserire nella piazza gli elementi che ritengono fondamentali per creare
relazioni. La piazza è infatti luogo d’incontro per eccellenza, è lo spazio ritagliato
nella città perché sia luogo d’incontro per tutti, è memoria degli incontri e degli
eventi più importanti della comunità. Quali caratteristiche deve avere la piazza?
Ci sono luoghi o elementi che non devono mancare?
Alcuni suggerimenti:
panchine: sono gli elementi su cui ci si ferma, su cui si intesse un dialogo. I ragazzi
potrebbero creare la “panchina del dialogo”: potrebbero segnare quali parole
utilizzare per stringere amicizia con le persone.
Domande stimolo: Quali caratteristiche deve avere un dialogo perché sia
occasione di incontro? Quali parole dire a chi viene da lontano, ha usanze diverse
o crede in un altro Dio?
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In alternativa i ragazzi possono inventare dei dialoghi “panchinari”, possono
rappresentare dei dialoghi che si svolgono sulla panchina simulando una
situazione di chiusura o di apertura.
Il centro della piazza: è il luogo dell’azione. I ragazzi inventano/rielaborano un
gioco, che si può fare in piazza, da proporre poi agli altri gruppi al termine
dell’attività (preparano il gioco in tutti i suoi aspetti: organizzazione, regole,
materiale). Riflessione: il gioco che abbiamo preparato è a misura di tutti,
coinvolge tutti?
Case: a delimitare lo spazio della piazza possono esserci delle case. La casa è lo
spazio della famiglia, il luogo in cui ci si può rinchiudere, ignorando gli altri, o in
cui ci si può aprire, accogliendo.
Domande stimolo: Cosa fa una famiglia quando accoglie? Come si prepara? Cosa
prepara? Perché lo fa? Che sentimenti/emozioni prova (prima durante e dopo)?
Attraverso queste domande stimolo i ragazzi riflettono su cosa avviene nella loro
realtà e si improvvisano famiglia, decidono di preparare una festa, definendo ruoli,
mansioni, cose da preparare, inviti da fare.
Chiesa: luogo di incontro della comunità cristiana e anche civile (festa del
patrono…), ma luogo d’incontro tra tutte le persone anche se di fede e cultura
diversa. I ragazzi scrivono delle preghiere perché il Signore li aiuti a vivere relazioni
autentiche e perché la loro comunità sia sempre più luogo di incontro tra le
persone. (Le preghiere possono diventare la preghiera serale del Grest)
SCHEDA 6B

Obiettivo Riflettere sull’essenza della relazione.
I ragazzi riflettono sulle dinamiche delle relazioni che vivono a partire da tre sensi:
la vista, l’udito, il tatto.
Attività
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La vista: essa può essere definita da tre verbi vedere, guardare, osservare che
esprimono lo stesso concetto, ma con un grado di approfondimento sempre
maggiore. Si propongono attività per ciascuno di essi
1)

1. vedere: percepire attraverso gli occhi, con il senso della vista, notare,

accorgersi
Gioco: dopo cinque minuti di accoglienza i ragazzi vengono divisi in gruppi in
stanze diverse; devono ricordarsi come sono vestiti quelli dell’altro gruppo. Se non
si hanno a disposizione stanze si possono far nascondere due o tre ‘volontari’ del
gruppo dietro a un telo o a un pannello.
2)

guardare: volgere, posare intenzionalmente lo sguardo su qualcosa. o su

qualcuno
gioco: tutti in cerchio con gli occhi chiusi. Al tre aprono gli occhi guardando
un’altra persona: se due sguardi si incontrano quelle due persone sono eliminate.
Vince l’ultimo che resta.
3)

osservare: guardare con attenzione

gioco: dalla settimana enigmistica “il confronto”, “aguzzate la vista” o simili.
Riflessione: colleghiamo i 3 gradi al loro vissuto, alle loro relazioni. Consegniamo
un foglietto con le definizioni dei tre verbi e le seguenti domande.
Pensa alle tue relazioni: quando vedi? Quanto guardi? Quando invece osservi?
Condivisione: si prepara un cartellone con 4 cerchi concentrici, il più esterno è il
vedere. Dove mi posiziono a seconda del tipo di relazione?
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L’udito: Si consegnano/ si proiettano le immagini di alcune opere d’arte legate al
tema dell’ascolto. Ai ragazzi viene chiesto di indovinare il titolo del quadro e cosa
l’autore vuole rappresentare. Poi l’animatore spiega titolo e significato veri. Per
esempio 1. Musical notes, Emil Bisttram; 2. Il silenzio, Luisella Zuccotti; 3. Il senso
dell’udito, Jan Bruegel il vecchio.
Nella seconda parte si fanno ascoltare ai ragazzi dei pezzi di 3 canzoni con ritmi
completamente diversi tra loro (ad es. una canzone recente orecchiabile-ballabile,
un valzer, la tectonic): ai ragazzi viene chiesto di ballare adeguandosi al ritmo della
musica che sentiranno.
Riflessione/condivisione: il mio comportamento varia a seconda delle persone che
ho davanti (è vero?); in base al “ritmo” delle persone con cui mi relaziono, cambia
anche il mio “ritmo”? Cosa ne pensate? Sappiamo adeguarci ai tempi degli altri?
Nella terza parte si prendono tre/quattro ragazzi a cui si fanno declamare davanti
agli altri i versi di una poesia (es. Giovanni Pascoli “La mia sera”), un pezzo a testa.
È probabile che chi non legge faccia confusione o comunque non ascolti per
davvero ciò che viene letto: gli animatori lascino fare.
Condivisione: come vi siete sentiti a leggere la poesia davanti a tutti? Vi siete
accorti se i vostri amici vi ascoltavano?

con i vostri amici, parenti, prof, ecc. vi

sentite ascoltati? Come ci si sente a non essere ascoltati? E, d’altra parte, siamo
sempre disponibili ad ascoltare gli altri?

Il tatto: L’attività è meno concettuale e più a livello emozionale.
C’è bisogno di uno spazio in cui i ragazzi siano liberi di muoversi.
Si dividono i ragazzi in due gruppi: quelli del primo vengono bendati, gli altri no.
Per prima cosa si dice a tutti i ragazzi di vagare liberamente entro lo spazio
definito, meglio mettere una musica tranquilla di sottofondo. In seguito, dopo un
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certo segnale, si chiede ai ragazzi non bendati di abbracciare chi ha la benda; poi
si torna a camminare per la stanza e si ripete il tutto 3-4 volte.
A questo punto l’animatore che guida dice ai non bendati di effettuare l’abbraccio
in un modo particolare (abbraccio prolungato, abbraccia come abbraccerebbe un
padre o una madre, ecc.). Dopo altri 3-4 abbracci si invertono i ruoli.
Condivisione: Come è stata questa esperienza? Cosa voleva trasmettermi l’altro?
L’abbraccio “prolungato” è diverso? Come ti sei sentito/a? La riflessione può
essere fatta anche in maniera individuale consegnando un foglietto con le
domande, foglietto che per evitare l’imbarazzo può rimanere anonimo.
Si possono usare per la riflessione anche i seguenti testi.
Abbracciarsi di cuore significa rimanere stretti l’uno contro l’altro a lungo,
dolcemente. C’è un contatto diretto dei due corpi. È un reciproco affidarsi,
proteggersi, lasciarsi andare.L’abbraccio di cuore ti fa sentire di essere tornato “a
casa”. Di trovarti in un luogo rassicurante, caldo, accogliente.
Per questo spesso, quando si è abbracciati, si tengono gli occhi chiusi. Ci si sente
al sicuro. L’abbraccio esprime la volontà di prendersi cura l’uno dell’altro. Rinnova
la fiducia, l’unione, la condivisione, l’alleanza.
(Vittorio Albisetti, Voglia di coccole)
Quanti significati sono celati dietro un abbraccio? Che cos'è un abbraccio se non
comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona? Un
abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa
accada, sia nella gioia che nel dolore. Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri
ed i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti.
A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno,
fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte ancora un abbraccio, se
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silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa o si ha paura di
sapere. Ma il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo
all'altro affinché possa continuare il suo cammino meno solo.
(Pablo Neruda)

Gioco aperitivo SCIALUPPE
Ci si alza in piedi e si ascolta l'animatore, che dirà ogni volta: 'Scialuppe da...'
seguito da un numero. I ragazzi, correndo, dovranno formare gruppi con quel
numero di componenti, e quelli che rimangono esclusi o spaiati vengono eliminati.
Dopo la prima chiamata si sciolgono le scialuppe, i ragazzi si rimettono sparsi e
l'animatore continua a chiamare scialuppe con numeri via via diversi.
VINCE
Chi rimane vivo fino alla fine del gioco (a tempo, oppure si può chiudere quando
sono rimasti pochi ragazzi).

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il sesto tronco che formerà la loro zattera, attaccando il
simbolo della giornata, il salvagente (prendersi cura).

Grande gioco LA RETE NELL’OCEANO
si possono fare i giochi pensati nell’attività 1 La piazza
oppure

Si allestiscono stand in ciascuno dei quali ogni gruppo dovrà superare delle prove.
Ad ogni prova ben svolta (criteri: tutti devono partecipare; tutti devono ‘almeno
provarci’) la squadra riceve dei nastri (nastri da regalo, cordicelle, fettucce da
cucito), (meglio se si riesce ad abbinare a ogni prova un colore), che utilizzerà per
realizzare una rete. La grandezza della rete data dal numero dei nastri e la
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diversità dei colori farà apparire subito l’impegno della squadra e l’abilità
dimostrata nelle varie prove.
Tutte le reti possono poi essere annodate insieme per formare la grande rete che
abbellirà la nave del grest.
Prove
Timone: si divide la squadra in due, si benda la metà dei ragazzi e si formano delle
coppie (un ragazzo bendato e uno no). Il ragazzo non bendato deve far superare
un percorso a ostacoli al ragazzo con la benda guidandolo con ‘colpetti’ di timone.
Quando la prima coppia compie il percorso passa il timone alla seconda coppia e
così via.
Se non vuoi parlare: ogni componente della squadra (o un numero che si ritiene
sufficiente), a turno, deve mimare un messaggio che l’educatore gli fa leggere o
gli dice in un orecchio e la squadra deve indovinare. Possono essere titoli di film,
canzoni, proverbi…
Che significa: si stampano alcuni tatuaggi di Maui e si mostrano alla squadra
chiedendo di spiegarne il significato.
L’amo di Maui: Si allestisce un percorso a staffetta e si dispongono i componenti
della squadra lungo il percorso. Il primo che parte avrà in mano l’amo di Maui
(l’educatore può realizzarlo con un tubo di gomma variamente legato, un bastone
ricurvo, del filo di ferro rivestito con giornale e decorato…) che deve consegnare
al secondo. Ma l’amo di Maui è magico e trasforma in animali via via diversi chi lo
tiene in mano! Il percorso deve essere fatto secondo il passo dell’animale, alcuni
suggerimenti: gambero all’indietro, scarafaggio a quattro zampe, delfino salti a
piedi uniti, formica un piede attaccato all’altro, aquila grandi falcate agitando le
braccia, squalo corsa laterale tenendo un braccio a forma di pinna, stella marina
roteando, cavalluccio marino trotterellando, gallo alzando alternativamente le
gambe, iguana accucciati con la lingua di fuori…
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Noci di cocco: si dispone la squadra di fronte a una linea, metà da un lato metà
dall’altro. Si affidano loro delle noci di cocco (palloncini pieni d’acqua) che devono
essere salvate: l’isola sta morendo e devono trasferirle in un’altra isola. Non
possono però tenerle in mano più di un secondo altrimenti marciscono! I ragazzi
devono ‘palleggiarsi’ le noci di cocco, lanciandole a zig zag, senza farle cadere fino
all’isola nuova.
L’Isola: si racconta la storia del giorno o si mette una canzone del film e a ogni
interruzione o alla parola ‘oceano’ detta dall’educatore, i ragazzi devono formare
isole (da due, da tre, da quattro… ogni volta diverse) prima che “un’onda anomala”
li sommerga (può essere un educatore che li spruzza). Chi viene sommerso si siede
a terra per un tempo stabilito.
Il fuoco: staffetta delle candele. La squadra deve portare il fuoco, dono di Maui,
nell’isola di Motunui prima che la tempesta possa spegnerlo per sempre. I ragazzi
a staffetta devono portare una candela accesa in un luogo stabilito dove
accenderanno con le loro fiammelle un grande candelabro (si possono usare i
piccoli lumini tipo Ikea e si può pensare di formare con i lumini un grande
candelabro). Devono però superare la tempesta, un educatore che tenterà di
spegnerlo con qualche stratagemma. Il ragazzo a cui si spegne la candela dovrà
riprovare, finché non ci riesce, mettendosi in coda alla squadra.

Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
Questo è il mio comandamento:
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amatevi l’uno con l’altro
come io ho amato voi

Signore aiutaci ad amarci di più
Io ve lo dico: se un tuo fratello
è prigioniero, soffre, è malato
io sono lì.
Qualunque cosa avrete fatto anche
al più piccolo e al più povero
l’avete fatta a me.
Signore aiutaci ad amarci di più
Il mio comandamento io l’affido a voi
e ve lo dico perché voi siete i miei amici.
Se no, non ve l’avrei detto.
Chi si ricorda di fare queste cose
avrà la pienezza della gioia.
Signore aiutaci ad amarci di più
Uno solo è il comandamento nuovo,
ma chi lo mette in pratica
osserva tutti gli altri
e sarà la luce del mondo
e il sale della terra.
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Signore aiutaci ad amarci di più.

7

Perché mi hai portato fino a qui

Preghiera di inizio giornata
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.
In ascolto della Laudato si’
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo
E nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del Tuo Amore
affinché’ ci prendiamo cura della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché’ viviamo come fratelli e
sorelle senza nuocere a nessuno.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi
A spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
58

In un oceano di infinito diventa ciò che sei

nel nostro cammino verso la Tua luce.

Grazie perché’ sei con noi tutti i giorni.
Sostienici nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.

Film da quando Vaiana dice “Che c’è?” fino a quando dice “e
restituirò il cuore di Te Fiti” da 1, 12,45 a 1.23.50
Vaiana dice a Maui che forse gli dei lo hanno portato fino a lì per una ragione ben
precisa, ma il fatto di essere Maui, di essere così è solo grazie a lui, a quello che
vuole veramente. Maui allora decide di mettersi a disposizione di Vaiana e di
combattere insieme a lei per la realizzazione del suo progetto; si sforza di
riconquistare la sua capacità di trasformazione e quando ci riesce, soddisfatto di
sé stesso insieme a Vaiana prende il largo verso Te Fiti; consegna la pagaia a
Vaiana e le insegna i segreti della navigazione. Durante la navigazione Maui
confessa a Vaiana che se lui fosse stato l’oceano avrebbe scelto proprio una
ragazza come lei per salvare il mondo. ….ma eccoli giunti a Te Fiti, Maui si fa
consegnare la pietra verde da Vaiana e si lancia ad affrontare Te Ka, un demone
di fuoco; la lotta si presenta molto dura e Maui ha la peggio, viene sconfitto ma
Vaiana decide comunque di continuare nel suo intento; è allora che il demone li
scaglia con violenza lontano dall’isola. Maui è adirato con Vaiana anche perché’ il
suo amo, l’unica arma che aveva per combattere il demone, è distrutto solo perché’
lei non ha ascoltato le sue parole; è in questo momento che decide di abbandonare
perché’ senza il suo amo lui non è niente. Vaiana infuriata grida a Maui che
l’Oceano ha scelto lei e che non possono abbandonare il progetto, ma Maui se ne
va e la lascia sola. Presa dallo sconforto anche Vaiana si convince di non essere la
persona giusta e affida la pietra verde, il cuore di Te Fiti, all’oceano; ma proprio
quando è disperata ecco che arriva lo spirito della nonna che viene a confortarla
ma allo stesso tempo la invita a riflettere su quello che veramente vuole, la
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convince ad ascoltare la voce che viene dal suo cuore e che le indica la strada da
seguire.

Dal Vangelo secondo Matteo 16- 24,26
24

Poi Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole seguirmi, smetta di pensare

a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi pensa a salvare la propria
vita, la perderà; chi invece è pronto a dare la sua vita per me, la ritroverà. 26 Che
vantaggio ne avrete, se guadagnate tutto il mondo e perdete la vita eterna? Che
cosa può essere paragonato al valore della vita eterna?

Obiettivo & Attività della mattina
Il ragazzo trova nel suo profondo legame con Dio il senso vero dell’impegno con gli altri.

Il Signore ha affidato a ciascuno di noi un compito importante quello di essere
custodi dei nostri fratelli e del creato, ci ha chiamato a far emergere il volto di Dio
nelle nostre scelte e nelle nostre azioni quotidiane. Ma essere discepoli di Gesù
comporta sacrifici e rinunce che il Signore non ci nasconde; la salvezza e la gloria
passano attraverso la sofferenza; certamente il Signore non desidera infliggere
delusioni e fallimenti ma non nasconde che una vita spesa per il bene non è esente
da tutto ciò. L’importante è trasformare i momenti di fallimento e di sofferenza
in uno spazio dove possa abbondare l’amore di Dio che ci trasforma e trasforma
il mondo; trasforma l’insuccesso in occasioni di rinascita e la solitudine in gioia. È
il Signore che ci porta ad impegnarci per gli altri e per il mondo, a mostrare al
mondo il volto di Dio e a testimoniare che solo in Lui i pesi diventano leggeri e la
luce vince le tenebre.
SCHEDA 7
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I ragazzi sono chiamati ad essere sempre più per il mondo immagini di Cristo,
dobbiamo rivestirci di Cristo per essere visibili agli altri e trasformare il mondo.
Ogni squadra ha a disposizione la sagoma di un grande volto di ragazzo o ragazza
e una serie di immagini di volti di Gesù.
Dovrà incollare sul volto del ragazzo tante immagini del volto di Gesù fino a
ricomporlo in modo che sia visibile a tutti

Gioco aperitivo PALLA DI FUOCO
AMBIENTAZIONE
Dall'alto, a volte, possono piovere... palle di fuoco!
MATERIALE
-Una palla di fuoco per ogni squadra (realizzata con stracci, adesivo, carta crespa)
- un animatore da colpire
SVOLGIMENTO:
Ad ogni squadra viene consegnata una palla di fuoco, ovvero una palla fatta di
stracci chiusi con l'adesivo, con attaccate tante striscioline di carta. Un animatore
che rappresenta la barca di Vaiana si posiziona ad una certa distanza, dietro una
linea che i ragazzi non dovranno superare. Al via i ragazzi in fila indiana per ogni
squadra tenteranno di colpire l’animatore che si muoverà orizzontalmente
cercando di sfuggire alle palle di fuoco.
VINCE
la squadra che riuscirà a colpire l’animatore per un numero maggiore di volte nel
tempo stabilito

Attività del pomeriggio
I ragazzi costruiscono il settimo e ultimo tronco che formerà la loro zattera,
attaccando il simbolo della giornata, la mappa del cielo (seguire).
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Grande gioco CACCIA AL TESORO
Preghiera di fine giornata
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
L.1 Signore ci chiedi di stare con te, di essere tuoi discepoli,
ci inviti a metterci dietro a te che sei il pastore e la guida delle nostre anime;
Tutti: Insegnaci Signore a mettere ogni giorno la nostra vita nelle tue mani.
L.2 E’ difficile rinnegare noi stessi, vincere il nostro egoismo, lasciare tutto per
stare con te;
Tutti: Insegnaci Signore a vincere le nostre paure e affidarci a Te.
L.3 – Ogni volta che abbiamo paura il nostro cuore si chiude in se stesso e muore
un po’.
Tutti: Insegnaci Signore a donare più che a possedere, ad aprirci più che a
chiudere.
L. 4 – Sappiamo che Tu non ci fai mancare nulla, riempi il nostro cuore di gioia e
ci inondi con la Tua grazia;
Tutti: Insegnaci a donarTi tutta la nostra vita, a prendere la nostra croce insieme
a Te per crescere nell’amore vero.

8

Decidi chi sei davvero

Preghiera di inizio giornata
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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.
Siamo arrivati alla conclusione di questo campo. Il Signore vuole inviarci ad
annunciare la sua Parola e a partecipare alla vita sociale con un impegno cristiano
autentico e duraturo: desiderosi di essere custodi degli altri e del creato.
Rispondiamo :
Rendici veri testimoni della tua speranza
• Signore tu sei sempre presente al nostro fianco e mai ci abbandoni perché
possiamo realizzare la nostra missione
• Signore tu ci scegli ogni giorno, perché vuoi che portiamo a tutti l’annuncio
della salvezza
• Signore, tu doni lo Spirito che ci rende disponibili a parlare di te per suscitare
la fede dei nostri fratelli
• Signore la tua parola risuona ancora tra noi attraverso le nostre parole e i
nostri gesti d’amore
• Signore tu doni la forza dello Spirito, perché non prendiamo paura di fronte
alle difficoltà legate alla missione che ci affidi
• Signore, insegnaci a donare con umiltà e generosità il grande tesoro del
vangelo, rendendo ragione della speranza che è in noi
• Signore tu ci doni la certezza che continui a camminare al nostro fianco
perché il vangelo raggiunga ogni uomo
63

In un oceano di infinito diventa ciò che sei

• Signore donaci di non separarci da te, per non disperdere la forza della tua
Parola e dei sacramenti
• Signore, grazie perché tu sei fedele sempre, e sei vivo e presente in mezzo
a noi nel segno del Pane eucaristico.

Film da quando Vaiana dice “e restituirò il cuore di Te Fiti” da
1.23.50 alla fine
Vaiana finalmente comprende chi è e quale è la sua missione; si tuffa in fondo al
mare e recupera la pietra verde, aggiusta la vela della sua nave e si prepara ad
affrontare la sua missione: restituire il cuore a Te Fiti. Ormai pienamente
consapevole delle sue capacità affronta il mare e il demone di fuoco Te Ka.
Nonostante le difficoltà riesce a disorientare il demone e ad attraversare lo
stretto che conduce a Te Fiti, ma il demone colpisce la sua nave che si ribalta;
Vaiana non si arrende, cerca di riportare la nave a posto ed ecco che arriva in suo
aiuto Maui; la ragazza lo ringrazia consapevole che l’unione fa la forza. Mentre
Maui combatte contro il demone, Vaiana, con l’aiuto dell’oceano, raggiunge le
spiagge di Te Fiti e si arrampica sulle rocce per restituire il cuore all’isola; giunta
sulla cima si accorge però che non c’è più posto per il cuore e mentre guarda il
demone si accorge che la pietra va posta nel cuore del demone e dice all’oceano
“lascia che venga da me”. Vaiana va incontro al demone e non indietreggia, anzi
cerca di fargli comprendere chi veramente lui è, lo avvicina e riesce a mettere la
pietra verde nel suo cuore, ed ecco la trasformazione il demone non è altro che
Te Fiti che aveva perso la consapevolezza di essere la dea della natura e della
bellezza. La dea Te Fiti finalmente tornata al suo splendore accoglie Vaiana e
Maui; Maui si scusa con la dea per averle fatto del male; la dea dona a Maui un
nuovo amo e a Vaiana una nuova nave. Vaiana allora si appresta a raggiungere la
sua isola mentre la natura prende il suo posto e tutto rifiorisce. Tornata
finalmente a casa Vaiana viene festeggiata da tutto il suo popolo che ha
64

In un oceano di infinito diventa ciò che sei

riacquistato la consapevolezza di essere un popolo di navigatori; Vaiana allora
pone in cima alla torre delle pietre degli avi una conchiglia simbolo del ritrovato
passato del suo popolo e poi prende il mare insieme alla sua gente cantando che
la vita è un’avventura meravigliosa, è un viaggio che ci porta dove vogliamo
andare.

Dal Vangelo secondo Matteo 20:25-28
25

“ Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano

su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere.

26

Non così dovrà essere tra

voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, 27 e colui che
vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo;

28

appunto come il Figlio

dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita
in riscatto per molti”.

Obiettivo & Attività della mattina
Il ragazzo vive il suo essere custode degli altri e della casa comune.

Lasciarsi portare dove il Signore pensa che siamo necessari per gli altri e per il
mondo è questo il nostro destino, abbandonarsi alla volontà di Dio; il verbo che
caratterizza questa nostra giornata è seguire; seguire gli insegnamenti di Gesù,
seguire le sue orme con un atteggiamento di gratuità, senza aspettarsi qualcosa
in cambio, senza la logica del profitto e del guadagno fosse soltanto per essere
apprezzati ed amati. Dobbiamo capire cosa veramente vogliamo essere,
consapevoli che il Signore è sempre con noi anche quando ci sembra di essere
soli, di essere perdenti o di non essere all’altezza. Seguiamo Gesù ed Egli ci porterà
alla vera felicità. Dobbiamo scoprire dentro di noi chi veramente siamo nel grande
progetto di Dio e mettere tutte le nostre forze e il nostro cuore nella realizzazione
di tale progetto. Il Signore ci sceglie ogni giorno per compiere qualcosa di “grande”,
sta a noi dire il nostro sì e seguirlo.
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La nostra missione è trasformare prima di tutto noi stessi;
via ogni atteggiamento di egoismo e spazio invece all’accoglienza, al servizio e all’
amore gratuito. Solo così gli altri saranno contagiati e il mondo potrà essere
trasformato. È questo il grande dono che il Signore ci fa; renderci consapevoli
della responsabilità che abbiamo, l’uno nei confronti dell’altro e insieme verso
l’intero creato.
SCHEDA 8

Il mondo nelle mani
(obiettivo: Riprendendo gli atteggiamenti maturati i ragazzi si impegnano a
costruire un mondo più bello per tutti, facendosi custodi e restauratori della casa
comune)
Materiale: Un planisfero per ogni squadra diviso in 8 parti in ogni parte è scritta
in maniera criptata (o in lingua diversa) una frase che indica l’atteggiamento.
Le parti del planisfero sono sperse nel campo da gioco.
I ragazzi devono trovare i pezzi del puzzle, decifrare le parole e ricomporre il puzzle
(la terra), vince la squadra che riesce a ricomporre il planisfero per prima.

Gioco aperitivo LANCIO DELLA PIETRA DI TE FITI
AMBIENTAZIONE
La dea Te Fiti è stata derubata della sua pietra verde. Ora tutta la natura è triste
e senza vita. Occorre riportare al suo posto la pietra di Te Fiti.
MATERIALI
Un disco di cartoncino spesso color verde per ogni partecipante (o in alternativa
un cd vecchio).
contenitori per raccogliere le pietre verdi
SVOLGIMENTO
Si tira una riga a 10 passi di distanza dai contenitori.
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Due o più squadre si mettono in fila indiana e, partendo dal caposquadra, lanciano
le pietre verdi nel contenitore assegnato alla squadra per un tempo stabilito.
VINCE
la squadra che ha raccolto, nel tempo stabilito, il maggior numero di pietre verdi.

Attività del pomeriggio
• Una o più squadre realizzeranno i costumi per la festa (collane hawaiane,
gonnelline di rafia, corone di fiori ecc. (cartapesta o materiale a piacere);
• Una o più squadre prepareranno i biglietti di invito per la festa a forma di
fiore (realizzati con carta velina colorata o cartoncino semplice colorato o
spazio alla vostra fantasia)
• Una o più squadre si preoccuperanno di organizzare l’animazione (insegnare
ad esempio balli tipo limbo, la hula ecc.) compresa la organizzazione della
musica adatta:
• Una o più squadre si preoccuperanno di organizzare il rinfresco esotico per
una festa hawaiana (bevande, spiedini di frutta, angurie o ananas presentate
in modo simpatico);
• Gli animatori invece realizzeranno tatuaggi ai ragazzi sull’esempio dei grandi
di tatuaggi di Maui

Grande gioco

GRANDE FESTA DELLA BELLEZZA RITROVATA
Preghiera del mandato
Cari ragazzi, siamo ormai giunti al termine della nostra avventura, ora è arrivato il
vostro momento, siete chiamati a portare nella vostra vita di tutti i giorni quello
che abbiamo imparato. Annunciamo allora il nostro impegno;
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S. – Cari ragazzi, siete disposti a lasciare le comodità della vostra stanza per aprirvi
al mondo?
Sì lo vogliamo
S. siete disposti a ripensare il vostro stile di vita lasciandovi guidare dalla Parola
di Dio e lasciando ciò che non serve ed è inutile per raggiungere la vera felicità?
Sì lo vogliamo
S. siete disposti a guardare al fratello con occhi diversi, vedendo in lui un
compagno di strada e rileggendo nella sua vita i segni dell’amore del Padre?
Sì lo vogliamo
S. Siete disposti ad andare oltre le difficoltà che potrete incontrare lungo il vostro
cammino sicuri che Gesù è sempre con noi?
Sì lo vogliamo
S. Siete disposti a scegliere il dialogo come strumento per costruire un mondo
fondato sulla pace e la tolleranza che sappia mostrare il volto vero di Dio?
Sì lo vogliamo
Siete disposti a vivere l’Eucarestia come nutrimento per il vostro agire come
cristiani nel mondo?
Sì lo vogliamo
S. Il signore accolga il vostro desiderio di bene e lo faccia crescere , vi renda custodi
del mondo e dei fratelli e faccia germogliare i tanti semi che sono custoditi nel
vostro cuore.
Amen
S. Dio padre d’amore infinito vi mostri sempre il suo volto nel mondo che abitate.
Amen
S. Gesù, figlio benedetto, vi prenda per mano e, sul suo esempio, vi insegni a
donare la vita per gli altri.
Amen
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S. lo Spirito santo, fuoco d’amore infinito, vi doni la forza e l’entusiasmo di essere
ogni giorno testimoni del Vangelo e costruttori di un mondo più bello per tutti.
Amen
S. Vi benedica, vi protegga e vi accompagni sempre Dio Onnipotente che è Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Amen
S. Andate in tutto il mondo e spargete il seme di Dio perche’ porti frutti
abbondanti.
Rendiamo grazie a Dio
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