
GIORNO 10 
LA BUONA FATA GLINDA,  RITORNO A CASA 

(Capitoli 21 – 22) 

 
 
DRAMMATIZZAZIONE : 
 
NARRATORE  - Così i nostri eroi ripresero il cammino, dopo aver salutato la signora Scarlett. Dovettero 
anche attraversare qualche ponte ma non tardarono molto a giungere in vista di un bellissimo castello. 
Davanti ai suoi cancelli stavano tre fanciulle, vestite di scintillanti uniformi rosse ricamate d’oro, una delle 
quali domandò a Dorothy. 
SENTINELLA  - Perché siete venuti nel Regno del Sud? 
DOROTHY - Siamo venuti a trovare la buona Fata che lo governa, potete farci entrare? 
SENTINELLA - Ditemi i vostri nomi, e io andrò a chiedere alla Fata se vi vuole ricevere. 
NARRATORE  - Ognuno di loro diede il proprio nome e la giovane sentinella entrò nel palazzo. Tornò poco 
dopo per annunciare a Dorothy e ai suoi compagni che Glinda li avrebbe ricevuti immediatamente.  
Tuttavia prima di essere introdotti davanti alla Fata, i nostri amici vennero accompagnati in una stanza del 
castello,dove Dorothy potè lavarsi il viso e pettinarsi i capelli, dove il Leone scosse liberamente la polvere 
dalla sua criniera, mentre lo Spaventapasseri si riassettava e il Boscaiolo si lucidava lo stagno e si ungeva le 
giunture. Quando si sentirono tutti abbastanza presentabili, seguirono la giovane sentinella in una grande 
sala dove la Fata Glinda sedeva su un trono di rubini.Com’era bella e giovane la buona Fata, così come 
aveva detto loro Scarlett. Aveva capelli che le ricadevano in tanti riccioli sulle spalle ed era vestita di un abito 
bianco immacolato che dava maggior risalto alla tinta dei suoi capelli e all’azzurro dei suoi occhi dolcissimi. 
GLINDA - Che posso fare per te, bambina mia? 
NARRATORE  - Allora la bimba raccontò alla Fata tutta la storia: come il ciclone l’avesse fatta precipitare nel 
Regno di Oz, come avesse fatto la conoscenza dei suoi compagni di viaggio e quali e meravigliose e strane 
avventure fossero loro toccate. 
DOROTHY - E così ora il mio più grande desiderio è di ritornare a casa. La zia Emma crederà che mi sia 
successo qualcosa e non voglio che pianga per causa mia, rattristando anche lo zio Enrico che è già sempre 
così triste a causa dello scarso raccolto. 
GLINDA - Che buon cuore hai, bimba mia! (Le diede un bacio sul viso). Ti insegnerò più che volentieri a tornare 
nel Kansas. Ma tu dovrai darmi il berretto d'oro. 
DOROTHY - Certo, tanto I'ho già usato tre volte e non mi serve più. 
GLINDA - Del resto  basterà tre volte anche a me. Tu, Spaventapasseri, che cosa farai quando Dorothy sarà 
partita? 
SPAVENTAPASSERI  - Tornerò  alla Città degli Smeraldi. Quel popolo mi ha eletto suo Governatore e mi 
vogliono molto bene. Mi preoccupa solo il valico della montagna delle Teste-martello. 
GLINDA - Non temere, ti farò aiutare dalle Scimmie Volanti. Sarebbe veramente un peccato privare un 
popolo di un così straordinario governatore. 
SPAVENTAPASSERI  - Mi trovi davvero straordinario? 
GLINDA - Certo, o almeno originale. E tu, Boscaiolo, che cosa farai? 
BOSCAIOLO  - Vorrei tornare nel Paese dell'Ovest a governare i Martufi, che sono stati così generosi con 
me quando Dorothy ha ucciso la Perfida Strega dell'Ovest. 



GLINDA - Bene, questo sarà il mio secondo ordine alle Scimmie Volanti. Ti trovo molto brillante - almeno 
quando sei lucido - e governerai saggiamente i Martufi. E tu, Leone? 
LEONE - Oltre il monte delle Teste-martello si estende una sterminata e antichissima foresta, i cui abitanti mi 
hanno eletto loro re. Sarei felice di poter tornare laggiù. 
GLINDA - E questo sarà il mio terzo ordine alle Scimmie Volanti. E poi regalerò al loro Re il berretto d'oro, 
liberandole per sempre dall'incantesimo che Ie obbligava. 
DOROTHY - Sei davvero brava e bella! Ma io come farò a tornare nel Kansas? 
GLINDA - Le tue scarpette d 'argento ti faranno attraversare il deserto. Se tu avessi conosciuto il loro potere 
magico, avresti potuto tornare da tua zia Emma fin dal primo giorno in cui sei capitata nel Mondo di Oz. 
SPAVENTAPASSERI - Già: e io come avrei potuto ottenere da Oz questo mio magnifico cervello? 
BOSCAIOLO - E a me, chi avrebbe donato questo cuore pulsante? Sarei dovuto restare bloccato nel bosco 
per sempre! 
LEONE- E io sarei morto codardo com'ero! Ah, no, grazie! 
DOROTHY - È tutto vero! E io sono felicissima di essere stata d'aiuto ai miei amici. Ma ora... sarei felice di 
tornare a casa mia! 
GLINDA - Vedi, i tuoi stivaletti  hanno il potere di portarti in tre passi dovunque tu voglia. Devi solo battere 
per tre volte i tacchi insieme e dire dove vuoi essere trasportata. 
DOROTHY - Se è così, chiederò di essere subito riportata nel Kansas. 
NARRATORE  - Dorothy abbracciò il Leone, accarezzandogli la criniera. Diede un bacio al caro Boscaiolo, 
che piangeva in modo molto pericoloso per le sue giunture, abbracciò anche il tenero Spaventapasseri, che 
si accorse che stava piangendo anche lei.  Anche Glinda scese dal suo trono di rubini per darle un bacetto 
d'addio e Dorothy la ringraziò per la bontà che aveva dimostrato verso i suoi amici. Poi la bimba prese in 
braccio il piccolo Totò e, dopo aver gridato un’ultima volta addio alla Fata e ai suoi compagni di tante 
avventure, batté insieme tre volte i tacchi delle sue scarpette dicendo: 
DOROTHY - Portatemi a casa dalla zia Emma. 
 
NARRATORE  - D'un tratto  Dorothy si ritrovò a ruotare in aria a una velocità straordinaria, finché ruzzolò 
sull'erba più volte. Quando si rialzò, vide di essere in mezzo alla prateria del Kansas, accanto alla fattoria 
che zio Enrico aveva costruito dopo che I'altra era stata portata via dall'uragano. Lo zio stava mungendo le 
mucche e Totò gli andò incontro abbaiando festoso. Dorothy si alzò e si accorse allora di essere scalza.    
Nel volo, le scarpette d’argento erano precipitate, perdendosi per sempre nell’immensità del deserto. 
La zia Emma stava uscendo proprio allora dalla casa per annaffiare I'orto. D’un tratto alzò gli occhi e vide 
Dorothy che le correva incontro. 
ZIA EMMA - Bambina mia (Stringendola forte tra le braccia). Da che parte del mondo vieni,si può sapere? 
DOROTHY - Dal Regno di Oz. Vedi ho riportato sano e salvo anche Totò. Oh zietta cara! Se sapessi come 
sono felice di essere tornata a casa. 
 
 
 
 

PAROLA  CHIAVE :   
 

INSEGNAMENTO FLASH :   
 
Dorothy finalmente torna a casa, nel grigio Kansas. Nonostante tutte le meravigliose avventure che 

ha vissuto insieme ai suoi amici, la sua casa è il posto dove vuole stare e desidera vivere. 

Finalmente, dopo tanto tempo, può stare in armonia con la sua famiglia, una quotidianità a volte un 

po’ pesante, ma la presenza della sua famiglia riempirà la sua vita nei prossimi anni e sicuramente 

quello che ha vissuto l’aiuterà a vivere diversamente la sua vita e sarà sicuramente d’esempio agli 

zii, che non vivranno più nella monotonia della quotidianità a cui prima erano abituati, anche solo 

per le avventure che Dorothy racconterà loro. Anche noi, quotidianamente, possiamo essere 

testimoni di ciò che viviamo e delle esperienze che abbiamo vissuto, l’importante è saperle 

condividere per migliorare il nostro percorso di crescita personale e spirituale e ricordare di usare 

sempre una buona dose di coraggio, cuore e cervello. 



SULLE ORME DI …                                                                

Finalmente Dorothy è tornata a casa, ha potuto riabbracciare gli zii e vivere la sua vita tra gli affetti. 

Ma la sua vita non sarà più la stessa, ora non vedrà più quella terra triste e tetra come la vedeva 

prima, il viaggio l'ha cambiata e sarà sicuramente di esempio agli zii che non vivranno più nella 

monotonia della quotidianità a cui prima erano abituati. Dorothy sarà una testimonianza nuova, un 

esempio da seguire.  

Anche Francesco è stato un esempio per i suoi contemporanei. Vi ricordate Bernardo? Ha cambiato 

vita seguendo Francesco....ma una testimone speciale delle scelte di Francesco è stata anche un'altra 

persona, che fino ad oggi non abbiamo mai nominato: Chiara. [Chiara era figlia di un nobile di 

Assisi: Favarone di Offreduccio e destinata ad un matrimonio importante, invece lascia tutto e, la 

notte dopo la Domenica delle Palme del 1212, scappa da casa e raggiunge Francesco, alla 

Porziuncola e lì Francesco – secondo la tradizione un po' romanzata – le tagliò i capelli e le fece 

vestire l'abito delle novizie]. Chiara era bellissima, giovanissima e degna di ogni complimento; 

aveva davanti a sé la possibilità di fare una vita ricchissima, attraverso il matrimonio con un nobile 

suo pari; invece l'esempio e la testimonianza di Francesco hanno spinto la ragazza a diventare 

suora, a scegliere – anch'essa – la via della povertà. Francesco, attraverso i suoi comportamenti, 

attraverso la gioia che si leggeva sul suo volto, ha spinto Chiara e gli altri a intraprendere la strada 

verso il Signore. Ancora oggi, a oltre Ottocento anni dalla sua conversione, Francesco continua ad 

essere testimone di una vita di Amore, di unione, di partecipazione con il Signore. Francesco è 

testimone che tutti, ma proprio tutti, possono cambiare; che tutti, ma proprio tutti, possono trovare 

la felicità vera abbandonando vecchie abitudini e tutto ciò che non conta. Francesco è patrono 

d'Italia, ma in realtà è anche l'amico che tutti noi vorremmo avere accanto. La cosa meravigliosa è 

che Francesco E' accanto a noi, basta che seguiamo il suo esempio, basta che ricordiamo ciò che ha 

fatto; basta che ci fidiamo della sua testimonianza; se così facciamo, ci ritroveremo a camminare 

sulla strada che porta al Signore e avremo la Felicità, quella vera, quella che non dipende da nulla, 

quella gratuita e che durerà per sempre.  

 

Riflessione e impegno                                                                                                

Bambini, in questi giorni, abbiamo parlato tantissimo del Signore, di Francesco e anche di ciò che 

dobbiamo fare. Siamo certi che avete compreso tutto e, se non fosse così, capirete pian piano.     

Però da oggi voi avete un compito. Ad ognuno di voi oggi è affidata una missione, una missione 

vera. Dovete essere testimoni del Signore e di Francesco. Dovete dire a chi non crede: “io ho visto 

quanto può essere bella e piena una vita con Dio”; dovete raccontare quello che avete sentito e 

visto; dovete raccontare le vostre emozioni, quello che avete provato. State attenti, però, 

“raccontare” non significa spiegarlo come una lezioncina; raccontarlo non significa vantarsi di aver 



capito tutto; raccontarlo non significa dire ai nostri amici, ai nostri familiari o a chiunque: “io sono 

meglio di te perché credo”. No, raccontarlo significa innanzitutto viverlo. La vera testimonianza che 

potete dare è vivere secondo la volontà del Signore; significa fare quei piccoli sacrifici, prendervi 

quei piccoli impegni che vi abbiamo suggerito; significa essere perseveranti nel comportarci come 

ci chiede il buon Dio. IL VOSTRO COMPORTAMENTO E' LA TESTIMONIANZA PIU' 

FORTE CHE POSSIATE MAI DARE. Anche in questo caso non siete soli. Dopo questo campo 

estivo, in cielo, avete un vero amico: Francesco, che è sempre pronto a correre in vostro aiuto, oltre 

a – ovviamente – Dio, che è qui e non desidera altro che porgervi la mano e tenervi stretti.  

Oggi vi salutiamo con la benedizione che Francesco impartiva a tutti i suoi fratelli:  

Il Signore vi benedica 
e vi custodisca. 
Mostri a voi la Sua faccia 
e abbia di voi Misericordia. 
Volga a voi il Suo sguardo 
e vi dia Pace. 
Il Signore vi Benedica.  

 
 

PREGHIERA  

Preghiera semplice     (di San Francesco)  

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poichè:  
 
Sì, è dando, che si riceve:  
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Amen. 

 



DIVERTIAMOCI 
 
 
ATTIVITA’      
 
 
 

 
Sono un libro aperto  
A conclusione dell’esperienza di questa edizione di Estate Ragazzi, abbiamo imparato che non c’è 
che l’esperienza che dia cervello, non c’è che la sicurezza di sé che dia coraggio e non c’è che la 
propria storia che dia il cuore. Insomma abbiamo scoperto che quelle cose che desideriamo tanto, 
quei talenti a cui ambiamo, in realtà li possediamo già e sta a noi farli emergere e far rendere il loro 
valore. Il problema è che spesso ci blocchiamo di fronte alle difficoltà e dimentichiamo di essere 
capaci di superarle e pensiamo che il Signore possa averci abbandonato. In realtà, dobbiamo 
soltanto avere il coraggio di guardare a fondo dentro di noi e aprirci alla vita. Abbiamo imparato 
che per far fruttare i nostri talenti dobbiamo condividerli con le altre persone. E’ importante dunque 
dare valore al rapporto con gli altri, aprirsi a loro, condividere con loro le proprie paure e le proprie 
debolezze. Ma per potersi mettere in discussione, bisogna avere fiducia in sè stessi e soprattutto nel 
Signore. Non basiamo la nostra vita sulle cose, ma affidiamoci completamente a Dio, pensiamo che 
con il Suo aiuto riusciremo a superare ogni ostacolo che durante il cammino potremo incontrare e 
pensiamo che è proprio nel momento del bisogno che Dio si fa sentire vicino a noi. I bambini 
devono pensare a sé stessi come a dei libri aperti, che le persone possano sfogliare con facilità per 
scoprire cosa si nasconde all’interno. Ogni pagina di questo libro è un talento, è un’esperienza che 
ci aiuta a crescere e ci dà coraggio. 
 
Ogni bambino riceve un cartoncino su cui è disegnato un libro aperto. Su questo libro dovrà 
scrivere il proprio nome e le qualità che durante il campo ha scoperto ed ha imparato a comunicare-
testimoniare agli altri. Tutti i cartoncini verranno poi attaccati su un libro più grande che 
rappresenta la Chiesa, in segno di unione a formare un’unica grande comunità, dove i talenti di 
ognuno sono utili per la crescita di tutti e segno di affidamento al Signore, per seguirlo sulla strada 
che Egli ha disegnato per noi. 
 
 
 
 

 
 
 

GIOCHI 
 
 

Ricordi di un viaggio  
Il gioco è a staffetta. Si formano tre (o più) squadre di 5 (o più) giocatori. 
 Il primo di ogni squadra parte bendato e guidato dalla sua squadra raggiunge la scatola posta alla 
fine del percorso. Cerca di indovinare l'oggetto che si trova dentro (i capi mettono di volta in volta 
un oggetto nella scatola) tornano alla base e, dal cartellone posto dietro la partenza, prendono il 
disegno dell'oggetto trovato, dopo di che passano la benda-testimone al compagno. Dietro il disegno 
ci sono scritte in morse una o più parole. Vince la squadra che compone prima la frase. 
Materiale necessario: una benda per squadra; una scatola per squadra; un oggetto per ogni 
partecipante (oggetti che richiamino la storia del viaggio di Dorothy: scarpette, cappello da strega 
pupazzo di un leone, accetta, ecc.); un cartellone con molti disegni, più di quanti sono gli oggetti 
(anche il doppio...) tutti inerenti alla storia; corde e birilli per movimentare il percorso; un foglio 
con alfabeto morse per squadra. 


