
ESTATE RAGAZZI
PROGETTO ADOLESCENTI 2008

Dove, si è intenzionati a proporre un campo Estate Ragazzi per adolescenti, o un campo che 
coinvolga e aggreghi gli adolescenti presenti in un campo Estate Ragazzi elementari e medie, vista 
la tipologia della fascia di età (1^ e  2^ superiore), e considerata la complessità ricchezza/utilità 
legata alla loro presenza al campo elementari e medie, si è pensato a una proposta operativa e di 
progetto che possa tenere conto di molte peculiarità e variabili, tra cui:

- l’età, non sempre conciliabile con quella dei fanciulli;
- l’autonomia decisionale;
- il coinvolgimento operativo;
- il desiderio di servizio e di valorizzazione;
- il desiderio di essere gruppo indipendente;
- la necessità di confronto;
- il camminare su tematiche specifiche e adatte all’età.

Per cui la proposta vuole essere una mediazione tra le varie istanze, lasciando alle varie realtà, la 
fantasia di adattare il PROGETTO BASE.

a) ALCUNI PUNTI PER IL CAMPO DI SERVIZIO E FORMAZIONE
L’idea del servizio vuole raggiungere due finalità:

1) un adolescente non vuole, generalmente, partecipare al Campo Estate Ragazzi come 
semplice fruitore di un servizio, ma vorrebbe, sentirsi caricato di responsabilità, imitando 
col desiderio la modalità educativa, dei giovani e adulti che costituiscono il gruppo di 
animazione e di educazione;

2) il servizio è un motivo educativo e formativo che coinvolge, fa sentire utili e gratifica.
L’idea della formazione autonoma, rispetto alle attività del progetto elementari si prefigge: da un 
lato una maggior flessibilità rispetto allo svolgimento, e dall’altro la possibilità di toccare tematiche 
più vicine o addirittura richieste dagli stessi adolescenti.

3) Oltre alle attività formative e di servizio, gli adolescenti dovranno avere dei tempi, di gioco, 
di incontro con altri adolescenti, di uscita con gli altri del Campo elementari e medie e anche 
in autonomia; momenti di incontro con altre realtà adolescenti.

4) Dove necessario, possibile o addirittura ritenuto utile, gli adolescenti dovranno/potranno 
avere anche momenti in cui non sono presenti al Campo, “mezze giornate” fuori campo a 
casa o in autogestione.

b) SCHEMA BASE 
Esempio di schema Servizio/attività/libertà

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Rappresentazione
Mattina LIBERA

Rappresentazione
ATTIVITA’

PISCINA Rappresentazione
ATTIVITA’

Rappresentazione
Mattina LIBERA

Servizio pranzo
Apparecchiare, 
sparecchiare, 

riordinare

Servizio pranzo
Apparecchiare, 
sparecchiare, 

riordinare

Servizio pranzo
Apparecchiare, 
sparecchiare, 

riordinare
SERVIZIO IN 

PISCINA

Servizio pranzo
Apparecchiare, 
sparecchiare, 

riordinare

Servizio pranzo
Apparecchiare, 
sparecchiare, 

riordinare

GIOCO/CAMPI ATTIVITA’ PISCINA LIBERO ATTIVITA’
Riordino Serale Riordino Serale Riordino Serale Riordino Serale Riordino Serale



c) ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Le attività di servizio possono consistere in :

1) la rappresentazione per il Campo elementari e medie;
2) apparecchiare, preparare la sala dove viene fatta la refezione; servire a tavola; sparecchiare e 

aiutare nella pulizia del refettorio;
3) riordino serale degli ambienti del campo elementari e medie.

d) ATTIVITA’ FORMATIVE
Le attività formative possono essere sviluppate secondo un criterio di continuità, rispetto al testo del 
libro, facendo leva sulla rappresentazione, oppure essere gestite in completa autonomia.
Per quanto riguarda un percorso legato al progetto del libro, “I sentieri del tempo”, 

e) ATTIVITA’ DI GIOCO E USCITE
Per quanto riguarda il gioco, è forse più opportuno che sia fatto in modo autonomo rispetto al 
progetto formativo. Si consiglia quindi agli educatori di essere loro a individuare le dimensioni 
ludiche, cioè i giochi da proporre, magari confrontandosi con i ragazzi stessi, e coinvolgendoli tutti 
nell’attività di gioco. È importante infatti superare, in questa fase di età, le difficoltà a partecipare al 
gioco tutti insieme.
Le attività di gioco, si possono gestire:

1) in autonomia, gruppo per gruppo;
2) con incontri tra gruppi adolescenti;
3) insieme agli altri del campo quando ci sono momenti comuni;

Le uscite, sono ipotizzabili:
1) in autonomia;
2) insieme al campo elementari e medie.



ATTIVITA’ PROPOSTE PER ADOLESCENTI
CAPITOLO 1 :
QUANDO E’ TEMPO DI SCEGLIERE

… di chi sono?
il fascino di un uomo

NELLA STORIA:

I  cinque protagonisti  incontrano Cornelio,  un giovane Romano. A quel tempo Diocleziano era  
deciso ad eliminare tutti i cristiani, ma Cornelio è orgoglioso di ciò in cui crede e dice ai ragazzi”  
anch’io sono un  cristiano come voi”.

Obiettivo
educativo

Far ragionare i ragazzi sul fascino della vita cristiana. La vita cristiana ha 
uno stile che parte da una appartenenza a Gesù, che nasce dal fascino 
dell’uomo: Gesù.

Attività Attività di intervista: Compilare con gli adolescenti alcune domande che 
interroghino sulla persona fascinosa di Gesù; domande da fare ad adulti, giovani 
ecc… esterni al campo.
Esempio:
Quale è la caratteristica di Gesù che più ti piace?
Perché cosi tante persone seguivano Gesù? Cosa cercavano?
E’ Gesù affascinante anche al giorno d’oggi?

Le risposte verranno raccolte ed elaborate in gruppo.
Preghiera Leggo un brano di Vangelo che ogni ragazzo è invitato a ricercare sfogliando 

le pagine del vangelo di San Luca

… i care (prendersi a cuore)
responsabilità

NELLA STORIA:

I cinque ragazzi devono affrontare la loro prima “ missione”. Lara, la leader naturale del gruppo,  
si assume la responsabilità di guidare i suoi compagni e diventa “ il capo della spedizione”.

Obiettivo
educativo

Essere responsabili significa avere un compito e portarlo a termine, 
facendo del proprio meglio. Suscitare il gusto del mettersi a servizio e di 
come è bello collaborare tutti insieme.

Attività Discussione sul modo in cui vengono svolti i servizi all’interno per il campo 
Estate Ragazzi.
Strutturazione dei servizi, composizione dei turni e delle disponibilità.



Preghiera Il mio sì
(John Henry Newman)
Io sono creato per fare e per essere qualcuno per cui nessun altro è creato. 
Io occupo un posto mio nei consigli di Dio, nel mondo di Dio: un posto da 
nessun altro occupato. 
Poco importa che io sia ricco, povero disprezzato o stimato dagli uomini: Dio 
mi conosce e mi chiama per nome. 
Egli mi ha affidato un lavoro che non ha affidato a nessun altro. 
Io ho la mia missione. 
In qualche modo sono necessario ai suoi intenti tanto necessario al posto mio 
quanto un arcangelo al suo. 
Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene, farò il suo lavoro. 
Sarò un angelo di pace un predicatore della verità nel posto che egli mi ha 
assegnato anche senza che io lo sappia, purché io segua i suoi comandamenti 
e lo serva nella mia vocazione.

… amo Gesù!
un granello di fede (senapa) 

NELLA STORIA:

I ragazzi si trovano in grave difficoltà: i soldati li hanno raggiunti e li esortano a rinnegare Dio, o 
questo o la prigionia e la morte. Teresa stringe forte il suo crocifisso:” è sicura che quel crocifisso 
potrà aiutarli”.

Obiettivo 
educativo

Leggere e riconoscere anche oggi i segni dell’intolleranza religiosa, della 
persecuzione e della mancanza di libertà religiosa.

Attività Si invita un ragazzo, o un giovane di un’altra religione a confrontarsi con il 
gruppo adolescenti sul rispetto della libertà religiosa e su come tra loro è vista 
la differenza del credere.

Preghiera Ascolto
Ascoltare te Signore, è l’arte più difficile, più ardua.
Non basta sentire con l’orecchio, è necessario comprendere con l’anima,
amare col cuore la tua Parola e incarnarla nella vita.
Presumevo di esserti fedele, perché sentivo e leggevo con rispetto e 
venerazione, la Sacra Scrittura.
Poi ho compreso la dinamica e le esigenze dell’ascolto: 
quando tu parli, indichi progetti, assegni ruoli. 
Non accettare il progetto, non eseguire il ruolo, significa non ascoltare.

CAPITOLO 2:  FRECCIA DOPO FRECCIA

… semplice… come un fiore
semplicità



NELLA STORIA:

I ragazzi incontrano nel 1213 Marcorello, un ragazzo sui 25 anni, con un faccione simpatico che  
infonde subito fiducia. Il padre di Marcorello è un uomo arricchito che pensa più al denaro che  
alle persone. Marcorello sa che “ l’apparenza e il denaro non contano veramente nella vita, quello  
che conta è il cuore”.

Obiettivi 
educativi

-I ragazzi rifletteranno su ciò che è importante nella vita e  cioè le proprie 
esperienze, i propri desideri, speranze e non il modo di vestire o l’aspetto 
esteriore.
-I ragazzi capiscono che ci si può divertire e si possono creare bellissime 
cose anche non avendo nient’altro che la propria fantasia cominciando a 
riflettere sull’essenzialità.
- I ragazzi si analizzano e trovano i propri pregi e i propri difetti, 
imparando ad ammetterli davanti agli altri.

Attività Nome :La mia maschera
Materiale: Fogli di carta, matite/biro e cornice schermo televisivo(finta).
Descrizione: Dopo essersi analizzati i ragazzi attraverso il gioco della 
pubblicità devono preparare uno spot per cercare di vendersi con i propri 
pregi e i propri difetti e da consegnare al COORDINAMENTO come attività 
documentativi pratica.

Preghiera Leggo un brano di Vangelo che ogni ragazzo è invitato a ricercare 
sfogliando le pagine del vangelo di San Luca

… la gioia grande
la ricerca della felicità

NELLA STORIA:

Filippo  e  Marcorello  incontrano Frate  Francesco e  Frate  Leone e,  insieme,  si  dirigono verso 
Imola. Filippo instaura con Francesco un dialogo sulle cose essenziali nella vita di un uomo. Il  
ragazzo,  notoriamente il più superficiale del gruppo, si pone una domanda che lo porterà ad un 
profondo cambiamento “che cosa ci dà la felicità?”.

Obiettivo 
educativo

La ricerca della felicità è per un adolescente l’orizzonte ultimo a cui è 
approdato. Aiutare i ragazzi a capire il significato e il senso dell’essere 
felici. I ragazzi attraverso le vite dei santi imparano come queste figure 
abbiano trovato la felicità.
(Questa introduzione è bene che sia fatta dall’educatore o dall’assistente 
ecclesiastico)

Attività Vengono presentati ai ragazzi alcune figure di santi. Ai ragazzi viene  chiesto 
di scegliere uno fra i santi che gli sono stati presentati in base a ciò che più li 
ha colpiti di quel personaggio.

Preghiera Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona



Non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, nessuno è così povero da non 
poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica infonde coraggio
Un sorriso è un segno di amicizia, un bene che non si può comprare, ma solo 
donare.
Se incontrerete chi un sorriso non sa dare donateglielo voi, perché nessuno ha 
tanto bisogno di un sorriso come colui che ad altri donarlo non sa.

… non arrenderti!
forza di volontà

NELLA STORIA:

Giunti alle mura della città , Filippo, Marcorello, Francesco e frate Leone. Trovano delle guardie  
che leggono loro l’editto del Vescovo, il quale vieta a Francesco di entrare in città. Il santo non si 
scoraggia,  forte  nella  sua fede in  Dio dice ai  compagni:  “ farò il  giro della  città  per entrare 
dall’altra parte”.
               
Obiettivo 
educativo

Rendere  consapevoli  che  sognare  nell’età  dell’adolescenza,  non  solo  è 
bello, ma è importantissimo, per prendere slancio nella vita, per aoprirsi 
a orizzonti di libertà e piena realizzazione.
Quali sono i sogni che ciascuno sta coltivando?
Cosa si è disposti a fare per realizzare i propri sogni?

Attività Ai ragazzi viene fatto vedere il film “La ricerca della felicità” con Will Smith, 
o tutto  con seguente discussione oppure solamente la scena del campo da 
basket in cui il padre dice al figlio di non rinunciare mai ai suoi sogni.

Preghiera Dai il meglio di te
L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
non importa, amalo
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
non importa,fa il bene
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
non importa, realizzali
Il bene che fai verrà domani dimenticato
non importa, fa il bene
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
non importa, sii franco e onesto
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
non importa, costruisci
Se aiuti la gente, se ne risentirà
non importa, aiutala
Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
non importa, dà il meglio di te. Dai il meglio di te...

CAPITOLO 3: UN VECCHIO SENZA TEMPO



CAPITOLO 3

… mi fido di te!
fidarsi e affidarsi

NELLA STORIA:

I nostri amici si ritrovano per la prima volta a chiedersi realmente ciò che sta accadendo e qual è  
il motivo del loro viaggio. L’incontro con Don Bughetti dà loro una nuova motivazione per vivere  
quest’avventura “ non abbiate paura e andate avanti”.

Obiettivo
educativo

Fiducia  e  sfiducia  sono  le  costanti  delle  dinamiche  degli  adolescenti. 
Fidarsi  o no degli  adulti,  o di quali  adulti  fidarsi? Meglio fidarsi  solo 
degli amici?

Attività Individuare  insieme  alcuni  problemi  delle  persone del  gruppo adolescenti, 
problemi  che  sono  riconosciuti  come  questioni  importanti  e  che  creano 
difficoltà.
Poi  ci  si  suddivide  a  gruppetti  in  base  al  numero  delle  problematiche  e, 
ciascun gruppetto prova a scrivere quale  consiglio  darebbe per superare  il 
problema, poi anche l’educatore o altre persone più “mature” o di riferimento, 
potrebbero dire la loro, e da qui fare emergere un confronto costruttivo. 

Preghiera Brano del Vangelo: Gv 14,1-7
Scrivo il nome della persona di cui mi fido di più
 _______________________ 
Signore Gesù ti prego per questa persona che tu hai messo sul mio cammino, 
che mi conosce e mi vuole bene e con cui riesco a parlare delle cose più belle 
e più tristi che avvengono nella mia vita. Ti ringrazio per la capacità che ha di 
ascoltarmi, di consigliarmi e di volermi bene per quello che sono. Donami 
occhi  attenti  per  riconoscere sempre  questa  persona come un dono, anche 
quando è più difficile fidarsi.

… alla caccia del “Tesoro”
la ricerca

NELLA STORIA:

Filo, Junior, Teresa e Lara si ritrovano senza Pierre. Incontrano un uomo che si siede vicino a loro 
e  inizia  a  guardarli.  Filo,  infastidito,  lo  esorta  ad  andarsene.  L’uomo  ridendo  gli  risponde” 
cercate, cercate, perché questo è nel vostro destino”.

Obiettivo 
educativo

Scoprire che è bello ogni giorno trovare nuovi “indizi” che porteranno 
alla scoperta del  Vero Tesoro: l’incontro con Gesù.

Attività Oggi ci mettiamo nei panni dei cercatori di tracce, ci sguinzagliamo per il 
quartiere, andiamo dove la gente vive e cerchiamo le tracce del vero tesoro, 
indizi che magari passano inosservati.
Mettiamo sotto osservazione:
La chiesa: chi ci entra, cosa fa, quanti vi entrano?



Il Supermercato: c’è qualcuno che oltre a fare la spesa si comporta in modo 
cristiano? Magari è cortese, disponibile, affabile, si ferma a spendere qualche 
parola?
Il Parco: La gente sta da sola? Cerca compagnie? Di cosa parlano? Si 
sviluppano discussioni interessanti?

Preghiera Bisogna cercare
Bisogna cercare senza stancarci. 
Bisogna camminare lungo le vie della vita 
con la tenerezza di un bambino 
e la forza di un gigante. 
Bisogna soffermarci ad ammirare il cielo della sera 
e ascoltare i sospiri del vento che passa 
leggero tra i rami dei pini. 
Bisogna cercare perché anche la voce del mare 
può avere un suono diverso per dire qualcosa. 
Bisogna cercare perché in ogni palpito lieve del mondo si può trovare 
l'infinito.
(Romano Battaglia)

… siamo diversi, ma siamo insieme!
fratellanza

NELLA STORIA:

Teresa e gli  altri  hanno litigato con Pierre che si crede sempre superiore e critica gli  altri.  I  
ragazzi si siedono tutti vicino ad un albero insieme a Don Bughetti. Pierre è il primo a parlare:  
“devo chiedervi scusa per quello che ho fatto”.

Obiettivo 
educativo

Sperimenta l’importanza di fare il primo passo per la riconciliazione: 
passo importante per non rovinare le amicizie e allontanare le persone 
che ci vogliono veramente bene.

Attività Pellegrinaggio a piedi a un santuario, giornata di fratellanza e condivisione: 
del cammino, del tempo, delle persone, della mensa…

Preghiera Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona
Non dura che un istante, ma il suo ricordo è 
eterno
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, 
nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica infonde 
coraggio
Un sorriso è un segno di amicizia, un bene che 
non si può comprare, ma solo donare.

CAPITOLO 4: AL BARRACUDA SOTT’OLIO



… mi piace la Storia … e le storie?!
amore alla città

NELLA STORIA:

Lara, Filo e Pierre aiutano Morone e i lughesi ad organizzare un piano per riprendersi la statua di  
Sant’Ilaro nelle mani dei francesi. Appena si sono resi conto che il nemico era alle porte, Morone 
disse con voce autoritaria: “è arrivato il momento di dimostrare quanto bene vogliamo alla nostra 
città”.

Obiettivo 
educativo

 Ci si dispone ad una partecipazione attiva nella vita della comunità. 

Attività Il volontariato, il servizio, testimonianze di persone che spendono del loro tempo 
per amore della comunità parrocchiale; di associazioni di volontariato; della propria 
città. Sarebbe utile spostarsi nei luoghi dove queste attività sono svolte.

Preghiera Per essere buoni cittadini
Gesù, Tu hai visitato tante città, e tutte le hai rese speciali incontrando ed aiutando 
le persone che vi abitavano.
Aiutaci a conoscere le cose belle che rendono speciale la nostra città.
Aiutaci a conoscere e fare amicizia con chi abita vicino a noi, perché solo in questo 
modo una città può diventare bella.
Aiutaci  a capire che i parchi, le case, le chiese, le scuole e le strade sono doni 
stupendi che ci hai fatto, e che noi dobbiamo cercare di lasciarli sempre un po’ 
migliori di come li abbiamo trovati. Amen

… tu sei più buono di me!
autocritica

NELLA STORIA:

Terry e Junior mentre cercano di capire dove fosse finito Guido e chi avesse rubato la statua, si  
ritrovano a cercare nella biblioteca comunale, di fronte a loro compare un vecchio signore un po’ 
rimbambito che Junior definisce matto e snobba il suo lavoro. Terry gli fa notare di essere sempre 
il solito pieno di pregiudizi e lo fa riflettere sul fatto che lui non può sapere nulla di quella persona 
senza averla conosciuta. Junior riflettendo su quelle parole disse dentro di se  “ capperi, forse 
esagero nel giudicare gli altri”.

Obiettivi 
educativi:

Imparare a non giudicare gli altri perché ognuno di noi ha sia dei limiti che 
può migliorare che delle qualità che può mettere a servizio degli altri.

Attività Tribunale dei pregi: l’attività potrebbe essere quella di scrivere su un foglio il 
proprio nome. Poi il foglio viene passato, ciascuno dei componenti del gruppo 
scriverà il pregio più bello di chi è intestato il foglio e il difetto peggiore che gli 
riconosce.
Al termine del giro, dopo essersi scambiati i posti, per non facilitare il 
riconoscimento, ciascuno sarà nuovamente in possesso del foglio con il suo 
nome, lo leggerà e cercherà di sintetizzarlo in un autogiudizio, ringraziando gli 
altri per i loro suggerimenti.



Preghiera Brano del Vangelo: Mt 25, 14-30; Mt 7, 2; Mc 4, 24; Lc  6, 38

Per questo giorno proponiamo la “preghiera spontanea”: dopo il segno di croce
chi vuole può pregare ad alta voce ringraziando un amico.

… dammi un cinque!
amicizia
 
NELLA STORIA:

Terry e Junior riescono a capire cos’era capito al povero Guido e mentre corrono per cercare la 
conferma alle  loro  supposizioni,  si  ritrovano sotto  le  mura di  Lugo con gli  altri  tre  amici   e  
commossi sospirarono “ oh che bello rivedersi”.

Obiettivo
educativo

Si riflette  sulle cose che fanno bella un’amicizia e considera che senza 
amici tali cose non sono raggiungibili.

Attività Nome: Ruba bandiera figurata ma a punti:
-se si chiama solo un numero il punto vale 1
-se si chiamano 2 numeri uno va sulle spalle dell’altro e il punto vale 2
-se si chiamano 3 numeri si fa il seggiolino e il punto vale 3
-se si chiamano 4 numeri si fa il missile e il punto vale 4
Dopo “ruba bandiera” si può approfondire  ulteriormente il tema dell’amicizia 
chiedendo loro: Che cosa fa bella un’amicizia secondo voi?

Preghiera Brano del Vangelo: Gv 15, 11-17; Lc 22, 24-30

Preghiera dell’accoglienza
Aiutami o Signore,ad essere per tutti un amico
che attende senza stancarsi,che ascolta senza fatica,
che accoglie con bontà, che dà con amore.
Un amico che si è sempre certi di trovare
quando se ne ha bisogno.
Aiutami, o Signore, ad essere una presenza sicura
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;
ad offrire un'amicizia riposante che arricchisce con te e per te;
ad irradiare una pace gioiosa,la tua pace, o Signore,
sempre disponibile ed accogliente.

CAPITOLO 5: IL POTERE DELL’AMORE

… passo dopo passo!
crescita

NELLA STORIA: 



I nostri cinque amici si ritrovano nel periodo in cui il Papa fa visita a Imola e seguendo la folla che  
va a San Cassiano, si ritrovano ad assistere delle persone anziane che devono entrare nel Duomo.  
Terry rimase fuori perché era l’unica a cui non aveva trovato un anziani,mentre giocava con un 
sassolino, notò una signora che le fece un’immensa tenerezza e cominciarono a chiacchierare e a  
conoscersi. Terry ascoltò le parole sagge di quella donna che le diceva di non aver paura di avere 
dei dubbi perché “ crescere è un’avventura bellissima, vivere è un’avventura bellissima”.

Obiettivo 
educativo

L’  adolescenza,  un’età  esplosiva.  Aiutare  i  ragazzi/e  a  considerare  il 
momento  stupendo  della  loro  età,  e  la  crescita  come  occasione  di 
prendere possesso della propria vita, esercitandosi nell’autonomia e nella 
libertà, ma soprattutto nel confronto con ciò che ci circonda

Attività Giornata in favelas
Per far cogliere meglio gli aspetti della crescita si propone “una giornata in 
Brasile”. Sarebbe opportuno presentare ai ragazzi il progetto Chiese sorelle 
che è attivo tra la nostra  diocesi e quella brasiliana di Sao Bernardo. 
Durante  questa  giornata  vi  suggeriamo  di  ritirare  ai  ragazzi  i  cellulari,  i 
videogiochi, le carte dei vari giochi di ruolo, insomma tutto il di più. 
A seguire si propone di fare un pranzo povero, o meglio tipico brasiliano. 
Solitamente in Brasile è d’obbligo il riso (al posto anche del pane) spesso 
misto a verdure o fagioli. Stessa cosa per la merenda. Ovviamente perché  la 
cosa non sembri soltanto una punizione bisogna spiegare bene ai ragazzi il 
perché  dell’attività.  in  particolare  relativamente  al  fatto  che  vogliamo 
imparare ad apprezzare la vita e tutti i doni che Dio ci ha dato con essa. 

Preghiera Brano del Vangelo: Lc.19,11-21 

Mandami qualcuno da amare
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; quando 
ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 
momento; 
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; quando ho 
bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della 
mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui 
occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona.

( Madre Teresa)

… se fossi chiaro, semplice, … sarei?
sincerità

NELLA STORIA:



Lasciati  i  loro  amici  anziani,  i  cinque  protagonisti  si  incamminarono  verso  il  circuito  per 
partecipare alla Messa del Santo Padre; Teresa prese da parte Pierre e cercò di parlargli come  
mai aveva fatto prima e dimostrò di essere diventata molto matura poiché era convinta che tra suo  
fratello e Lara ci fosse qualcosa di più di un’amicizia e voleva avere la conferma da lui. Pierre le  
rispose “ sarò sincero con te come tu sei stata con me” e le confermò di vedere Lara da un’altra  
prospettiva”.

Obiettivo 
educativo

Si  riflette  sull’importanza  di  imparare  a  essere  sinceri,  a  dar  credito  alla 
sincerità dell’altro. 

Attività Chi mente?
Si possono prendere spunti dai giornali e vedere come di fronte al medesimo fatto, 
ci sono modi diversi di dire la verità, e come è possibile porsi dei criteri oggettivi, 
veri.

Preghiera Dite si quando è si e no quando è no
Vi dicono : "fate i furbi;
gli ingenui ci rimettono sempre!
Ma io vi dico: "Ditela verità,
non vi dovrete mai vergognare di nessuno"
Vi dicono: "Date sempre ragione
al professore e al più forte:
Ma io vi dico: "Chi è forte
non ha bisogno che gli diate ragione".
Vi dicono: "Con una bugia te la cavi
in quattro e quattr’otto;
quando c'è da difendere i propri interessi
non si guarda in faccia a nessuno"
Ma io vi dico: "la falsità non fa l'interesse di nessuno
e una bugia ne tira un'altra... e si crea una catena che sarà sempre più difficile
da rompere".
La verità è semplice e bella, illumina il volto
e dà la gioia di girare a testa alta e di sorridere sempre a tutti.

… mai da solo!
riscoperta dell’altro

NELLA STORIA:

Giunti al circuito, erano pronti ad ascoltare la Messa e nel frattempo riflettevano dentro di loro su  
quello che avevano imparato da quel viaggio e che il futuro o il passato non li spaventava più  
perché  “ognuno sapeva che poteva contare sull’altro”.

Obiettivo
educativo

Scoprire che trascorrere del tempo con persone anziane è una risorsa e non 
annoia. 

Attività Suggeriamo di passare un po’ di tempo con degli anziani, eventualmente se si 
riesce ad organizzarsi  sarebbe bello che fossero i nonni dei nostri ragazzi. 
Comunque cercare di passare qualche ora con gli anziani del quartiere, per 
conoscerli e farsi raccontare un po’ della loro ricca storia.

Preghiera Brano del Vangelo: ATTI 22,1-21



Quando il cuore è inquieto
Signore, che cosa è questa curiosità che ci punge dentro?
Sapere, conoscere, scoprire, capire…
Perché non ci hai fatto come le pietre, sempre immobili e  serene?
Perché non ci hai creato come il fiume
che scorre senza interessarsi di conoscere ciò che lo circonda?
Signore, perché questo fuoco di desideri che ci arde dentro?
Niente ci basta  mai. Ogni traguardo è sempre il punto di partenza
per un’altra cosa.
Perché  non ci hai fatto come i giorni e le stagioni contente del loro ritmo
e delle loro leggi sempre uguali?

EPILOGO: IL LUNGO CAMMINO PASSO DOPO PASSO

i segnali stradali
cammino

NELLA STORIA:

I nostri cinque amici sono di nuovo a casa e mentre si incamminavano verso Don Marco che li  
chiamava, pensavano all’avventura vissuta e a tutte quelle persone incontrate che camminavano  
sulla strada principale, quella lunga e diritta che più volte avevano incrociato.

Obiettivo 
educativo

Riflette sul significato del camminare insieme sulla strada principale, quella 
della storia di una comunità, della storia dei cristiani della nostra diocesi, della 
storia di ciascuno. Camminare senza prendere scorciatoie che porterebbero 
solo a  perdersi e a non incontrare più le persone importanti e significative 
della propria vita.
In questo cammino è importante impegnarsi a mantenere un cuore aperto 
disposti a lasciare anche impronte significative a chi verrà dopo.

Attività Cerchiamo  di  capire  su  quali  impronte  abbiamo  camminato  e  quali  impronte 
stiamo lasciando.
Sarebbe opportuno che ciascuno facesse due grandi  impronte  su un cartoncino, 
dopo di ché su quella destra scriverà quali impronte fino ad ora ha seguito, e su 
quella sinistra, quali impronte sta lasciando.

Preghiera Leggiamo un brano di Vangelo: Lc  24,13-35

Eesodo
Gli ebrei nel deserto,
vagabondi verso la patria, in marcia, rallentata da tante prove,
speravano di giungere prima o poi, perché loro guida eri tu, Signore.
Loro strada la tua parola, 
loro luce il tuo splendore, 
loro forza il tuo vigore,
loro tutto eri tu, sempre tu!
Per quarant’anni errarono perché non disponibili alla tua volontà.
Seguivano i richiami del proprio egoismo, deviando, smarrendosi,
ma tu li ricercavi, li sospingevi sulla via giusta.



L’esodo è anche la mia vita:
ramingo d’amore cerco il tuo volto,
bramo la tua pace, anelo verso la terra promessa, intanto faccio programmi, nutro 
aspirazioni, intraprendo impegni, mi do da fare e non sempre in coerenza con la 
fede.
Così il cammino verso te, verso la mia identità, conosce soste non previste, ritardi 
impressionanti.
Fa, Signore, che mi renda cosciente del male che faccio a me stesso quando, 
allontanandomi da te, mi disperdo nel caos, nell’incoerenza, nelle mezze misure.


