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Al termine del decennio in cui la Chiesa Italiana ha posto particolare attenzione al
tema del’educazione, la nostra Chiesa diocesana ribadisce la scelta di accompagnare le
giovani generazioni e di prendersi cura di ciascuna persona che incrocia in qualche modo il
suo cammino. La Chiesa tiburtina, anche attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi, offre ai
bambini e ai ragazzi un percorso formativo che li sostiene nel diventare grandi attraverso le
dimensioni della catechesi, della liturgia e della carità, rispettandone i tempi di crescita e di
maturazione umana e di fede, in un percorso che li accompagna durante tutto l’anno.
Quest’anno, per volontà di papa Francesco la nostra realtà diocesana allarga ancor
di più i propri orizzonti e si unisce “in persona episcopi” alla Chiesa diocesana di Palestrina.
Su precisa indicazione del nostro vescovo Mauro ci prepariamo a vivere insieme, Chiesa
tiburtina e Chiesa predestina, un comune cammino che il prossimo anno pastorale 20192020 ci permetterà di riflettere sul nostro “essere Chiesa”. Saremo chiamati a riscoprire la
nostra identità cristiana con uno slancio missionario che ci porterà ad interrogarci sul
nostro modo di evangelizzare e di stare nel mondo. Il tempo estivo, con le attività dei GrEst
e dei Campi estivi, diventa un tempo prezioso per riscoprire l’infinito amore di Dio Padre
che ci chiama a far parte della Sua Chiesa e a sperimentare la gioia di camminare insieme
per scoprire le grandi meraviglie che ogni giorno il Signore compie per ciascuno di noi.
Questa esperienza di GrEst vuole essere un’ulteriore e significativa occasione per i
ragazzi per fare esperienza di Chiesa e per continuare a vivere la bellezza dell’incontro con
il Signore e con i compagni di gruppo. Questo sussidio desidera completare e arricchire la
proposta formativa che i ragazzi hanno vissuto durante tutto l’anno. I ragazzi, infatti,
confrontandosi con l’esperienza del popolo di Israele e accompagnati dalla figura biblica di
Giosuè, sono chiamati a rivivere la storia della salvezza e dell’alleanza con Dio, a
sperimentarne la misericordia e a discernere il progetto che da sempre è stato pensato per
ciascuno di loro. Si impegnano così ad essere nella Chiesa e nel mondo presenza
significativa e preziosa dell’amore che si dona ai fratelli. L’incontro vero con Dio, nella
Parola e nei sacramenti, permette loro di essere luce nei tanti luoghi che ogni giorno
abitano e di dare sapore alla vita di ogni giorno, fatta di incontri, di scelte, di ostacoli, di
gioie, di traguardi.
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In questa esperienza bella e unica, rappresentata dal GrEst 2019, i ragazzi sono
invitati a maturare lo stile del discernimento e della verifica alla luce dell’ascolto e della
risonanza della Parola nella loro vita. Il laboratorio creativo proposto in queste pagine è
costituito, inoltre, dalla conoscenza del popolo ebraico: ragazzi, giorno dopo giorno,
conosceranno le danze, i costumi, i cibi, gli strumenti propri di questo popolo. È un modo
nuovo di aiutare i ragazzi ad entrare sempre più profondamente nel testo biblico con cui
dovranno confrontarsi e a sentirsi parte di questo cammino attraverso la costruzione di un
ambientazione reale e concreta.
Non ci resta che augurarvi buon GrEst !!!

Per qualsiasi necessità si può far riferimento ai seguenti recapiti:

CAPONERA MARIA ELENA (Responsabile dioc. ACR)
tel. 348/5239489 mail: caponera.mena@gmail.com
don FABRIZIO MELONI (Assistentedioc. ACR)
tel. 333/9260552 mail: fabrizio.meloni@hotmail.it
CAMPOLI MIRKO (Presidentedioc. AC)
tel. 339/3700952 mail: mirko.campoli@libero.it
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LA STRUTTURA
La nostra proposta di GrEst è strutturata ma ovviamente ciascuna comunità può
autonomamente adattare questo sussidio alle proprie esigenze, pianificando una durata
diversa (maggiore o minore) rispetto a quella proposta. Le otto tappe previste, dunque,
possono essere affrontate in modo autonomo, anche senza un preciso ordine cronologico.
Ogni giorno si segue questo tipo di scansione in quattro momenti:

MATTINO
1° MOMENTO

 Annuncio della Parola
 Drammatizzazione
 Approfondimento (Catechesi)

2° MOMENTO

 Attività per i gruppi (divisi in fasce d’età)
 Pranzo insieme

POMERIGGIO
3° MOMENTO

 Laboratorio creativo
 Giochi organizzati o liberi

4° MOMENTO

 Grande gioco
 Preghiera conclusiva

I contenuti del campo sono articolati in sette giornate, alle quali si aggiunge una prima
giornata introduttiva, con lo scopo di aiutare i ragazzi ad entrare nell’esperienza,
accompagnati dalla figura di Giosuè che, giorno dopo giorno, racconta le vicende
straordinarie del popolo d’Israele.
Ogni giornata è ritmata da momenti precisi che non vogliono essere sintomo di rigidità, ma
anzi frutto del desiderio che non ci siano spazi liberi lasciati al caso e soprattutto che ogni
momento sia vissuto in pienezza. Proprio perché il GrEst è prima di tutto un’esperienza di
comunione e di spiritualità, molto tempo è dedicato alla riflessione e alla preghiera
personale e di gruppo, oltre che ai momenti di studio e di riflessione e al gioco, che resta il
mezzo più bello attraverso il quale i ragazzi imparano a rapportarsi con gli altri.
Ciascuna giornata prevede dunque le seguenti parti:
1. Annuncio (mattino):
- costruzione dell’ambientazione;
- proclamazione del brano biblico scelto;
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- drammatizzazione: Giosuè è colui che, dopo la morte di Mosè, ha accompagnato il
popolo d’Israele verso la conquista della Terra promessa. Aiuta i ragazzi ad “entrare nella
storia” del popolo di Dio, a comprenderla e ad appropriarsi del senso e del significato della
bellezza della Chiesa chiamata ogni giorno a porsi in ascolto attento della Parola di Dio.
Non si tratta di una fare una semplice scenetta, ma di una modalità precisa, attraverso la
quale gli educatori provano a far conoscere l’esperienza di questa gente ed in particolar
modo attraverso quali vicende, anche difficili, il popolo d’Israele è stato il popolo eletto.
Nello stesso tempo i ragazzi sono chiamati a riscoprire la fedeltà e l’amore con cui Dio, ieri
come oggi, guida e incoraggia la sua Chiesa. È opportuno che si individui un luogo
privilegiato in cui deve svolgersi ogni giorno la fase dell’Annuncio. I ragazzi provano giorno
per giorno a costruire l’ambientazione, attraverso “cose semplici” che li aiutino però a
sentirsi parte attiva dell’esperienza che stanno per vivere. Innanzitutto è bene preparare
con cura il luogo per la rappresentazione, per cui largo spazio alla ricostruzione dei luoghi,
alla realizzazione di scene e costumi dei personaggi, all’attenzione dei colori, dei suoni, dei
profumi. La costruzione dell’ambientazione aiuta i ragazzi a vedere come la Parola ha preso
forma nella storia del popolo e cosa oggi può voler dire al cuore e all’intelligenza di
ciascuno di loro. La drammatizzazione, infatti, serve a “far entrare i ragazzi nel testo”, a
comprenderne il mondo, a conoscerne i personaggi. Non si tratta quindi di proporre una
scenetta, quanto di aiutare i ragazzi a “scavare” concretamente nel brano che si annuncia
loro. La proclamazione della Parola è un momento molto importante. Il narratore, che
legge il testo biblico, rappresenta la comunità credente che ha raccolto la testimonianza di
fede e ora la racconta. È opportuno inoltre che i ragazzi abbiamo in mano il testo biblico (la
Bibbia direttamente, o dei fogli che vengono consegnati e che inseriscono in un apposito
raccoglitore che conserva la Parola del campo). Alla luce della “bella notizia” ascoltata, i
ragazzi provano infine a leggere la loro vita e a lasciarsi interpellare dalla Parola, attraverso
le attività formative che quotidianamente si propongono loro.
2. Attività (mattino):
Questo è il momento in cui l’esperienza del popolo eletto, accolta e interiorizzata, illumina
la storia di ciascun ragazzo e lo aiuta a compiere scelte libere e coraggiose. La Parola
ascoltata parla alla vita attraverso un’attività di analisi-confronto.
3. Laboratorio creativo (pomeriggio):
Durante questo momento i ragazzi, giorno dopo giorno, sono invitati a realizzare i loro
costumi, a costruire gli strumenti musicali, a imparare le danze tipiche della cultura ebraica
e a conoscerne i cibi.
La conoscenza del popolo d’Israele, dei suoi usi e dei suoi costumi aiuta i ragazzi ad entrare
meglio nel clima dell’esperienza e a fare in modo che vengano condotti per mano
nell’ambientazione del GrEst di quest’anno.
Il laboratorio creativo (che è possibile scaricare dal sito http://www.activoli.it) è
strutturato a partire da quattro ambiti particolari – i costumi, la cucina, le danze e gli
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strumenti musicali – e costituisce un momento bello e significativo per poter imparare ed
entrare in contatto con le caratteristiche di questo popolo e comprenderne quindi la
storia, la mentalità, i valori e i principi culturali e civili.
I singoli ambiti di approfondimento, che ciascun gruppo sceglie in base ai tempi e
all’organizzazione del campo stesso, seguono a una introduzione generale che racconta
delle origini storiche, delle feste ebraiche, del calendario. Ogni singolo ambito, poi, ha
un’organizzazione propria e specifica.
I costumi. Grazie a una descrizione degli indumenti e del loro utilizzo, i ragazzi
conosceranno l’abbigliamento sia maschile che femminile della gente israelita.
La cucina. A ogni giornata del campo, in base al suo contenuto, è stato abbinato un cibo
caratteristico della cucina ebraica, che potrà essere preparato e gustato durante i pasti del
campo.
Le danze. In particolare, in questo ambito di approfondimento della cultura ebraica, i
ragazzi potranno cimentarsi nell’imparare a lodare il Signore anche con la danza,
esprimendo così il senso e il valore del corpo anche nella preghiera.
Gli strumenti musicali. I ragazzi proveranno loro stessi a costruire gli strumenti musicali,
da quello più semplice a quello più complesso, e questi potranno essere utilizzati per i
diversi momenti della liturgia del campo.
Naturalmente l’intero laboratorio creativo è supportato, per ciascun ambito, da schede
esemplificative e tecniche, materiali video e musicali, che riportano tutte le indicazioni
necessarie ed importanti per poter realizzare al meglio il lavoro concreto con i ragazzi.
Il Grande gioco (pomeriggio):
In questo momento i ragazzi, divisi in gruppi, proveranno a rivivere il messaggio scoperto
nell’attività della mattina.
Preghiera conclusiva della giornata (pomeriggio):
sullo schema della Compieta, è il momento conclusivo della giornata, che aiuta i ragazzi a
far sedimentare tutto ciò che hanno vissuto e affidarlo al Signore.
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LA TEMATICA DEL GREST
Idea di fondo:
Il GrEst è l’occasione preziosa nella quale i ragazzi si esercitano a rispondere alla
convocazione di Dio ad essere popolo santo che si fa Chiesa sperimentando la bellezza
dello stare insieme. La Parola ascoltata, meditata e celebrata, e il confronto nel gruppo,
rappresentano i momenti centrali in cui accogliere l’invito ad essere Chiesa e a camminare
con gioia e responsabilità verso la salvezza. Attraverso la conoscenza dell’esperienza del
popolo di Israele, guidato da Giosuè nel deserto, oltrepassando il Giordano, i ragazzi, a loro
misura, rinnovano il prodigio della salvezza e l’alleanza con Dio, ne accolgono la
misericordia e riconoscono la sua presenza costante nella loro vita. Grati a Dio di questo
amore che si moltiplica condividendolo, i ragazzi si impegnano vicendevolmente ad essere
sale del mondo e luce della terra. Questa vocazione personale si realizza abbattendo «il
muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia», fondando una comunità di salvati.
Obiettivi:
Il ragazzo:
 conosce la storia del popolo di Israele e comprende come questa avventura, ancora oggi
significativa, trova la sua piena realizzazione nella Pasqua di Gesù;
 scopre di essere amato da Dio, presenza costante nella sua vita. Riconosce i segni di
questa vicinanza attraverso gli affetti delle persone che gli sono accanto e in tutto ciò
che di bello accade nella sua quotidianità. Si meraviglia di queste grandezze;
 scopre di essere convocato da Dio a far parte della sua Chiesa. È invitato a partecipare
attivamente e da protagonista nella costruzione della sua comunità;
 fa esperienza della compagnia di Dio e si impegna a coltivare un dialogo vero e profondo
con Lui. Attraverso il confronto con la sua Parola e sperimentando la sua misericordia,
discerne il progetto che da sempre è stato pensato per lui;
 si impegna ad essere nella Chiesa e nel mondo presenza significativa e preziosa
dell’amore che si dona per i fratelli. L’incontro con Dio gli permette di essere luce nei
tanti luoghi che ogni giorno abita abbattendo i muri dell’egoismo e dell’indifferenza e
diffondendo la sua testimonianza oltre i limiti della propria parrocchia.
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IL PERCORSO
PRIMO GIORNO
Sull’esempio di Giosuè che accoglie la chiamata di Dio a guidare il popolo di Israele, il ragazzo si
presenta con le sue qualità e le sue esperienze. È disponibile ad accogliere il progetto di Dio,
vivendo da protagonista l’appartenenza alla sua Chiesa diocesana, che vede e riconosce come
occasione in cui oggi il Signore lo invita a camminare e a testimoniare il suo amore.
TEMA
La
chiamata
di Giosuè

RIF.BIBLICO

OBIETTIVO

AMBIENTAZIONE

ATTEGGIAMENTO

Gs 1, 1-9

Il ragazzo scopre di essere chiamato
a far parte della Chiesa. Riconosce
nella sua Chiesa diocesana
l’esperienza concreta di un popolo
che cammina con il Signore.

La terra

Accoglienza è sentirsi
accompagnati e sostenuti
nel cammino della vita.

SECONDO GIORNO
Come il passaggio del Mar Rosso è per Israele il momento in cui diventa “popolo”, così per il
ragazzo il battesimo rappresenta l’ingresso a far parte della famiglia dei figli di Dio. Il sentirsi
amato e l’essere cercato dal Padre, è il prodigio più grande che Dio compie per lui tanto da
suscitare meraviglia.
TEMA
Passaggio
Mar Rosso

RIF.BIBLICO

OBIETTIVO

Es 14, 14-31

Il ragazzo prende coscienza di essere
figlio di Dio e assume
consapevolezza delle meraviglie che
il Signore opera per lui.

AMBIENTAZIONE
Il passaggio

ATTEGGIAMENTO
Stupore è accorgersi
che Dio compie
continuamente prodigi
nella sua storia.

TERZO GIORNO
Il lamento del popolo di Israele davanti alle difficoltà nel deserto è segno della sua immaturità ad
affrontare la condizione di libertà. Sarà la provvidenza di Dio, attraverso il dono della manna, a
sostenere ed educare gli Israeliti in questo nuovo cammino. Il ragazzo riconosce nei segni di Dio la
possibilità di fidarsi del Padre che dona a tutti il vero pane.
TEMA
Vicinanza
di Dio

RIF.BIBLICO
Es 16, 2.11-16

OBIETTIVO
Il ragazzo impara a fidarsi di Dio
anche nelle situazioni difficili della
sua vita.

AMBIENTAZIONE

ATTEGGIAMENTO

I segni di Dio

Fiducia è sapersi
abbandonare
nelle braccia
della Provvidenza di Dio.

QUARTO GIORNO
L’amore di Dio nei confronti del suo popolo prende le forme di un patto di alleanza che Dio stipula
con il popolo di Israele attraverso il dono delle Tavole della legge. Il ragazzo risponde a questa
proposta di alleanza scegliendo di aderire al comandamento nuovo di Gesù «che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12) e ponendosi al servizio dei fratelli.
TEMA
L’alleanza
d’amore

RIF.BIBLICO

OBIETTIVO

AMBIENTAZIONE

Es 20, 1-17

Il ragazzo si apre all’amore per Dio e
per il prossimo ponendosi in ascolto
della Parola e imparando a servire i
fratelli.

Le tavole della
Legge

ATTEGGIAMENTO
Disponibilità è lasciarsi
plasmare dalla Parola di
Dio e imparare a fare la
sua volontà.
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QUINTO GIORNO
Il popolo ebraico nel deserto sperimenta la difficoltà di seguire la mano provvidenziale di Dio che li
guida nella Terra promessa. Cerca vie più facili costruendosi un proprio idolo: il vitello d’oro.
Nonostante questo, l’amore di Dio abbraccia il popolo, grazie all’intercessione di Mosè, che
instaura con Lui un rapporto d’intimità. Allo stesso modo, il ragazzo cura la propria intimità
cercando il dialogo con Dio che si rende visibile e presente in Gesù Eucaristia.
TEMA

RIF.BIBLICO

Il dialogo
con Dio

Es 33, 7-11

OBIETTIVO
Il ragazzo impara a dialogare con il
Signore, nell’intimità della
preghiera.

AMBIENTAZIONE
La tenda del
convegno

ATTEGGIAMENTO
Interiorità è cercare
l’intimità con Dio.

SESTO GIORNO
Il desiderio di avere un rapporto intimo con Dio porta il popolo ebraico a mettersi a disposizione
per la costruzione del suo santuario. Ciascuno, secondo le proprie possibilità, capacità e ricchezze,
contribuisce alla realizzazione del luogo privilegiato dell’incontro con Dio. Il ragazzo partecipa
attivamente alla costruzione della Chiesa leggendone le necessità e si impegna da protagonista
alla crescita di una comunità attenta ai bisogni di tutti.
TEMA

RIF.BIBLICO

Costruzione
del
santuario

Es 35, 2129.35

OBIETTIVO
Il ragazzo contribuisce con tutto se
stesso alla costruzione della
comunità.

AMBIENTAZIONE

ATTEGGIAMENTO

L’altare

Partecipazione è sentirsi
parte attiva nella
costruzione della Chiesa.

SETTIMO GIORNO
Il popolo di Israele fa esperienza di un Dio che non conserva il ricordo delle nostre mancanze.
Anche una condizione di peccato può essere l’origine di una salvezza grande. Infatti sarà Raab, la
peccatrice e prostituta, a permettere al popolo di Israele di esplorare la città di Gerico e procedere
così nel cammino verso la Terra promessa. Il ragazzo, dopo aver fatto verifica del suo percorso di
vita, si riconosce perdonato e di questo fa memoria grata al Signore del suo amore.
TEMA
Esplorazione
della terra

RIF.BIBLICO

OBIETTIVO

AMBIENTAZIONE

Gs 2

Il ragazzo verifica il suo cammino di
vita alla luce del progetto di Dio.

La cordicella
scarlatta

ATTEGGIAMENTO
Gratitudine è
riconoscere di essere
“peccatori” raggiunti
dalla grazia di Dio.

OTTAVO GIORNO
Gli Israeliti insieme portano a termine il mandato ricevuto da Dio. La conquista di Gerico
rappresenta, infatti, la vittoria di chi confida in Dio. Il ragazzo, animato dall’esperienza del campo
dove ha incontrato un Dio che salva e ama, si fa sale e luce nella propria comunità parrocchiale e
nei luoghi della quotidianità.
TEMA
Conquista
di Gerico

RIF.BIBLICO

Gs 6

OBIETTIVO
Il ragazzo gusta i frutti di grazia
maturati e si impegna a portare la
gioia della salvezza a tutti.

AMBIENTAZIONE

ATTEGGIAMENTO

Le mura

Perseveranza è
impegnarsi con costanza
a testimoniare la gioia di
una Chiesa aperta al
mondo.
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PRIMO GIORNO
LA CHIAMATA DI GIOSUÈ (Gs 1, 1−9)
CONTENUTO:
Le vicende del popolo di Israele rappresentano per i ragazzi il modo concreto in cui
il Signore ha manifestato il suo amore e la sua fedeltà. Anche oggi Egli invita
ciascuno a mettersi alla sua sequela per annunciare la sua Parola.
OBIETTIVO:
Il ragazzo scopre di essere chiamato a far parte della Chiesa. Riconosce nella sua
Chiesa diocesana l’esperienza concreta di un popolo che cammina con il Signore.
Nell’esperienza del Popolo di Israele
La conquista della terra di Canaan è, per il popolo di Israele, la conquista della libertà, della
nuova vita, dono del grande amore di Dio non destinato al singolo ma all’intero popolo.
Con la conquista della terra si compie la promessa salvifica che Dio aveva fatto ai padri: un
bene atteso, voluto, sempre invocato. L’impegno del popolo di Israele è quello di rendere
grazie al Signore ogni giorno del grande dono, anche se il cammino da percorrere verso la
libertà non è privo di ostacoli. Avere fiducia, accogliere la promessa è segno della fermezza
del popolo a portare a termine il progetto di Dio e a confermare l’alleanza con Lui.

Nell’esperienza del ragazzo
Dio ha un progetto di amore grande anche per i ragazzi. Li chiama a continuare insieme,
come il popolo di Israele, il cammino verso l’annuncio della libertà affidando loro una
Chiesa da vivere, da abitare: è la Chiesa diocesana. I ragazzi sono chiamati ad accogliere il
progetto di amore di Dio nella loro vita da protagonisti attivi a coltivare la “terra” che gli è
affidata con la loro gioia e il loro entusiasmo. Si impegnano a vivere così il rapporto di
alleanza e fiducia instaurata con il Signore insieme con i loro coetanei e con gli adulti che li
accompagnano in questa missione.
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1° MOMENTO

PRIMO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Gs 1, 1-9)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (LA TERRA)
Viene presentata ai ragazzi una grande mappa del cammino del popolo di Israele fino alla
terra di Canaan. I ragazzi sono chiamati a individuare quali sono stati gli atteggiamenti che
il Signore ha chiesto di vivere al popolo di Israele per portare a termine il progetto salvifico
di Dio. A ogni ragazzo, successivamente, viene consegnata la cartina della propria diocesi
sulla quale ciascuno scrive qual è la sua l’esperienza di Chiesa e qual è la missione che il
Signore gli chiede di vivere nella propria comunità diocesana.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Gs 1, 1-9 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. Sulla scena è presente Giosuè, il personaggio biblico che
accompagna i ragazzi ogni giorno attraverso il suo racconto della storia del popolo di
Israele. È importante che durante il momento della drammatizzazione, per ciascuna
giornata venga ricreata, in maniera semplificata, l’ambientazione geografica dove si sono
svolti i fatti che Giosuè racconta. Giosuè è accompagnato da un gruppetto di persone del
suo popolo che, insieme ai ragazzi, ascoltano la sua storia.
La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli
educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Buongiorno, cari compagni di viaggio! Ecco, mettetevi pure comodi perché fra
pochi istanti inizierò il mio racconto, il racconto di questa meravigliosa esperienza che è
stata la chiamata di Dio, il viaggio insieme a tutto il popolo di Israele attraverso le mille
difficoltà, la presenza del Signore con noi, che non è mai venuta meno. Dal deserto e da
questo Libano (indica la mappa dell’ambientazione e mostra ai ragazzi l’intero percorso)
fino al grande fiume, l’Eufrate, tutta la terra degli Ittiti, fino al Mare Grande, fino alla
conquista della città di Gerico, che ha rappresentato il termine e il culmine della nostra
appassionante vicenda. Innanzitutto, anche se qualcuno di voi già mi conosce, mi
presento: sono Giosuè, sono nato in Egitto al tempo della schiavitù degli Ebrei; ho
partecipato all’uscita degli Ebrei dall’Egitto sotto il comando di Mosè. Ho assistito Mosè
e, pensate, l’ho anche accompagnato nella salita al monte Sinai dove ha ricevuto da Dio
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le tavole dei Dieci comandamenti. Sono stato uno dei dodici esploratori che Mosè ha
mandato a perlustrare il paese di Canaan. In questa occasione ho preso il nome di Giosuè
(prima, infatti, mi chiamavo Osea). Prima di morire sulla riva orientale del Giordano,
Mosè mi ha designato suo successore e mi ha incaricato di attraversare il fiume e di
condurre il popolo alla conquista del paese di Canaan. Dio mi ha sempre incoraggiato e
sostenuto, incitandomi ad essere forte ed a basarmi sempre sulle leggi della Torah per
condurre il popolo. Le sue parole le ho impresse chiare nella mia mente: «Non aver
paura e non spaventarti, perché il Signore, tuo Dio, è con te, dovunque tu vada».

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

PRIMO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (divise in fasce d’età)
In questo primo giorno di GrEst per dare ampio spazio alla presentazione della figura
biblica di Giosuè non si è pensato di suggerire attività specifiche oltre la presentazione del
brano biblico e dell’ambientazione riportate più sopra. Se dovesse avanzare del tempo
nella mattinata si possono prevedere delle attività di conoscenza tra i ragazzi partecipanti
al GrEst 2019 per favorire la reciproca presentazione dei partecipanti e/o la divisione in
sotto-gruppi che poi sarà funzionale alle future attività previste dal GrEst 2019. Si può
consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Sarò con te: non ti lascerò né ti abbandonerò!” (Gs 1,5)

Traslitterazione:
ló) yityajjev )îš
lºfanékf kól yºmê xayyékf ka)àšer
hfyîtî (im móšeh )ehyeh (immfk
ló) )arpºkf wºló )e(ezvekf
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A questo punto si invitano i ragazzi a riflettere per piccoli gruppi, aiutati da un animatore.
Dio promette a Giosuè la sua protezione sin dall’inizio, come aveva fatto nei confronti di
Mosè. Dio si pone come guida fedele e chiede a Giosuè di porre la sua piena fiducia in Lui.
Spunti per la riflessione
 Qual è la promessa che Dio rivolge a me, oggi?
 Come vivo la fedeltà alle promesse assunte?
 Sono consapevole che ogni giorno il Signore mi chiede di vivere e di testimoniare con la
mia vita il suo amore per Lui?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

PRIMO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

PRIMO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
Fin dall’inizio del campo è bene dividere i ragazzi in squadre (un numero pari da 4 a 12)
secondo la necessità. Si consiglia di dare alle squadre i nomi delle 12 Tribù di Israele oppure
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delle varie categorie di persone presenti nel testo biblico (per esempio anziani, giudici,
scribi, capi, sacerdoti, guerrieri). Per rendere visibile il “cammino” che i ragazzi faranno
durante tutto il campo, si può utilizzare come segna-punti del percorso dei giochi una
cartina su cui è indicato l’itinerario che il popolo d’Israele compie dall’Egitto fino alla Terra
promessa (cfr. cartina). Ogni gioco assegna alla squadra vincitrice un certo numero di
chilometri per giungere alla Terra promessa. Meno giorni di campo si faranno, più
chilometri dovranno essere assegnati volta per volta. Affinché lo spirito di agonismo non
venga meno, suggeriamo di stabilire per ogni grande gioco una griglia di arrivo,
destinando, così, anche alle squadre “perdenti” un numero di chilometri che permetta loro
di non perdere la speranza di arrivare alla meta.

L’IDENTIKIT DI GIOSUÈ
Obiettivo: Conoscere Giosuè attraverso i personaggi del libro dell’Esodo
Materiale:
• Testi biblici da consegnare alle squadre
• Lista del percorso con i nomi e l’ordine dei personaggi da rintracciare
• n.4 contenitori (due per Maria e due per Mosè)
• Mele e frutti piccoli
• Farina
• Acqua
• Fogli prestampati con articoli, preposizioni, punteggiatura
• Tempera Rossa (per colorare l’acqua della prova di Mosè)
• Messaggio criptato
• Una benda
• Materiale necessario per il percorso ad ostacoli di Cur
Svolgimento:
I ragazzi, divisi per squadre, vanno alla ricerca dei vari personaggi (Mosè, Maria, Aronne,
Eleàzaro, Cur e Abiu), impersonati dagli educatori, secondo un ordine consegnato ad ogni
squadra all’inizio del gioco. Come possibile variante, proponiamo che i personaggi non
siano immediatamente identificabili e che cambino continuamente postazione. I vari
personaggi sottopongono le squadre a diverse prove. Alla fine, questi consegnano alle
squadre un brano biblico in cui si parla di Giosuè e un indizio sul luogo in cui le squadre
possono incontrare l’educatore che lo impersona. Le squadre, una volta incontrati tutti i
personaggi, devono costruire una lista di caratteristiche di Giosuè, partendo dai diversi
brani biblici. A quel punto possono partire alla ricerca dell’educatore-Giosuè, che nel
frattempo si è nascosto nel posto predefinito. Per vincere, la squadra deve rintracciare
l’educatore-Giosuè e consegnargli la lista corretta delle caratteristiche.
N.B. - Si consiglia di inserire nel gioco anche uno o più personaggi che disturbino il
percorso delle squadre, fermandole e facendo perdere loro del tempo. Questi potranno
essere rappresentati con il popolo degli Amaleciti (acerrimi nemici di Israele). Le prove:
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1. MOSÈ
ragazzi, a turno, utilizzando una spugna, devono trasportare dell’acqua “rossa” (che ricorda
il Nilo insanguinato) da un contenitore pieno a un altro contenitore vuoto sul lato opposto
(il secondo contenitore potrebbe essere una bottiglia). Ogni ragazzo dovrà prendere la
spugna, correre verso il recipiente pieno d’acqua, impregnarla, tornare indietro e strizzarla
dentro il contenitore vuoto, per poi passare la spugna al compagno successivo che ripete
l’operazione.
2. MARIA
I ragazzi, a turno, devono correre verso un contenitore pieno d’acqua e da questo cercare
di pescare una mela con il solo ausilio della bocca, senza l’uso delle mani. Una volta
addentata, la mostrano all’educatore che guida il gioco e la ributtano nel contenitore.
Successivamente, con il volto tutto bagnato, devono ripetere l’operazione con un frutto
più piccolo nascosto in un contenitore pieno di farina. Una volta che il ragazzo ha pescato
anche il secondo frutto, può partire il compagno successivo. La faccia che il ragazzo ha alla
fine ricorda la lebbra da cui è stata colpita Maria.
3. ARONNE
una parola all’orecchio, che deve ripetere una sola volta all’orecchio del compagno che ha
accanto. Quest’ultimo cerca di capire la frase o la parola e la trasmette a sua volta al
compagno a fianco. Il gioco continua in questo modo fino ad arrivare all’ultimo della riga
che deve pronunciare la frase o la parola ad alta voce. Lo scopo del gioco è far arrivare in
fondo la frase o la parola come testualmente detta dall’educatore al capofila (così come
Aronne riportava fedelmente al popolo le parole che Dio diceva a Mosè e che questi gli
riportava).
4. ELEÀZARO
Le squadre devono interpretare un messaggio cifrato, come faceva Eleàzaro con le pietre
divinatorie per interpretare i segni di Dio. Per il messaggio cifrato si propone di usare il
carattere “Wingdings” di Microsoft Word (Office).
5. CUR
I ragazzi vengono divisi in coppie: un ragazzo a cavallo sulla schiena dell’altro. Ogni coppia
affronta un percorso ad ostacoli nel minor tempo possibile. Come Cur ha sollevato le
braccia di Mosè durante la battaglia (cfr. Es 17,8-16), i ragazzi devono portare il peso del
compagno lungo tutto il percorso.
6. ABIU
Dopo aver fatto posizionare tutta la squadra in riga, uno dei ragazzi, a scelta, viene
bendato e, con il solo ausilio delle mani, deve riconoscere tutti i suoi compagni dai tratti
del viso. Come Abiu ha visto Dio faccia a faccia …
In caso di errore si ricomincia da capo
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Lista caratteristiche-brano:
• Nm 27,15-23 → GUIDA SICURA / FEDELE A DIO E AL POPOLO
• Gs 1,1-9 → CORAGGIOSO
• Es 17,8-16 → CONDOTTIERO
• Gs 10,6-11 → SOLIDALE
• Gs 24,25-26 → FORTE
• Dt 34,9 → SAGGIO

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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SECONDO GIORNO
IL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO (Es 14, 15−31)
CONTENUTO:
Il sacramento del battesimo segna l’ingresso di ciascuno nella famiglia di Dio, la Chiesa,
chiamata a scoprire le meraviglie che ogni giorno il Signore compie.

OBIETTIVO:
Il ragazzo prende coscienza di essere figlio di Dio ed assume consapevolezza delle
meraviglie che Dio opera per lui.
Nell’esperienza del Popolo di Israele
Il passaggio del Mar Rosso, che segna la prima e fondamentale tappa nel percorso di
liberazione del popolo ebreo dalla schiavitù dell’Egitto, è particolarmente significativo
sotto tre punti di vista:
 è un chiaro segno per il popolo che Dio si prende cura di lui, si fa vicino alle sue
condizioni, decide di mettersi in gioco ed entrare in azione per cambiare la sua sorte, e
tutto ciò liberamente, per amore;
 Dio, oltre che prendersi cura del suo popolo, compie per lui meraviglie: fa aprire le acque
del Mar Rosso per farlo passare indenne dall’altra parte; immediatamente dopo l’acqua
del mare vince il faraone ed il suo esercito. Da questo evento eccezionale il popolo
capisce la straordinaria potenza di Dio;
 con il passaggio, Dio compie l’elezione a popolo. Il popolo d’Israele non aveva una
dignità, era ridotto a schiavitù; con il passaggio del Mar Rosso e la liberazione dall’Egitto
il popolo di Israele diventa il popolo eletto: l’elezione è il dono di Dio che sceglie il popolo
ebreo affinché diventi modello per tutti gli altri.

Nell’esperienza del ragazzo
Anche nella vita del ragazzo si possono richiamare e tradurre i tre aspetti importanti del
passaggio del Mar Rosso sopra analizzati:
 Dio si prende cura di noi, non è un Dio lontano, un Dio da considerare solo nella sua
onnipotenza ed onniscienza, tanto da risultare distante e disinteressato; al contrario, Dio
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ci ama e lo ha grandemente dimostrato facendosi uomo, donando la sua vita per
ciascuno di noi;
 Dio, ancora oggi, compie meraviglie per tutti noi; il popolo ebraico è stato liberato dalla
schiavitù dell’Egitto, noi siamo liberati da un’altra grande schiavitù, che probabilmente
ci rende ancora più schiavi, quella del peccato;
 il passaggio attraverso il Mar Rosso per noi richiama il battesimo, il sacramento della
rinascita alla vita nuova, alla vita cristiana. Grazie al battesimo, Dio ci ridona la dignità
che abbiamo perso a causa del peccato originale e ci eleva a suoi figli. Il battesimo è un
dono di Dio, che i nostri genitori hanno chiesto per noi.

1° MOMENTO

SECONDO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Es 14, 15-31)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (IL PASSAGGIO)
Gli educatori forniscono ai ragazzi il materiale (cartone, spago, forbici) per costruire un
ponte. Il ponte rappresenta il passaggio, che ciascuno ha compiuto attraverso il battesimo,
da una situazione di peccato, di schiavitù, alla vita vera e libera dei Figli di Dio. L’acqua che
scorre sotto il ponte, che i ragazzi possono disegnare, rappresenta proprio questo
elemento e segno di purificazione. Ogni ragazzo viene invitato a scrivere su un foglio i nomi
dei suoi genitori, che hanno chiesto per lui il battesimo, e del padrino e della madrina, che
lo accompagnano nel cammino. I diversi fogli vengono quindi attaccati lungo il ponte.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Es 14, 15-31 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. Giosuè si presenta accompagnato da un ebreo che, schiavo
in Egitto, ha vissuto in prima persona la sera della liberazione e il successivo passaggio del
Mar Rosso. La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli
educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Cari amici, oggi vi voglio presentare una persona che è qui con me: si chiama
Zabdì, e ha vissuto in prima persona, insieme a me e a tutti gli altri ebrei, schiavi in
Egitto, quella notte indimenticabile, la notte in cui Dio, il nostro Signore, ci ha liberati
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dalla schiavitù dell’Egitto e ci ha fatti passare attraverso le acque del Mar Rosso... Sì,
proprio così: siamo passati in mezzo al mare che si è aperto grazie alla mano potente di
Dio, il quale, attraverso Mosè, ci ha liberati per sempre dalla schiavitù. ZABDÌ: Già, è
proprio così Giosuè... Non credo che potrò mai dimenticare quella notte... Era buio e
dovevamo fare in fretta, altrimenti il faraone e, con lui, tutto il popolo egiziano, ci
avrebbe scoperto e impedito di andare via. Dovevamo cenare prima di partire, ma il
tempo era pochissimo... Il pane non aveva avuto il tempo di lievitare, così lo mangiammo
azzimo, cioè non lievitato; e poi l’agnello, le erbe amare, tutto il più velocemente
possibile... Non c’era tempo da perdere, dovevamo andare! Mosè ci stava aspettando;
era lui il nostro capo, la nostra guida, lui che aveva ricevuto direttamente da Dio il
compito di liberarci. Tutti ci mettemmo in fila dietro di lui; nel frattempo il faraone e il
suo esercito capirono le nostre intenzioni e si misero ad inseguirci. Quand’ecco un
ostacolo gigantesco davanti a noi: il mare. Era il Mar Rosso, che separa l’Egitto dalla terra
che Dio ci aveva promesso: come fare per attraversarlo? Non avevamo barche, né
zattere, né alcuna possibilità di attraversarlo a nuoto. Mosè, a quel punto, con il suo
bastone in mano, stese il suo braccio ed ecco il prodigio meraviglioso: le acque si
divisero. Così passammo in fretta, mentre il mare ci faceva da barriera a destra e a
sinistra. Se ci voltavamo, potevamo vedere l’esercito del Faraone che ci seguiva ma, una
volta arrivati tutti dall’altra parte, il mare ritornò normale e gli egiziani morirono tutti
annegati. Noi però eravamo salvi e, finalmente, liberi! GIOSUÈ: Grazie, Zabdì, il tuo
racconto è stato proprio appassionante... Sapete, da quel momento, da quella sera, ogni
anno tutti gli ebrei festeggiano la Pasqua facendo memoria proprio di quella notte,
quando la mano potente del Signore ci ha liberati dall’Egitto.

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

SECONDO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (6-11 anni)
HAI FATTO DI ME UNA MERAVIGLIA STUPENDA
Ai ragazzi viene consegnato un cartoncino con su riportata la sagoma di un dado. Sulle sei
facce del cubo, i ragazzi disegnano sei momenti della loro vita che ritengono importanti,
significativi, incontri con persone speciali. I ragazzi raccontano, attraverso questo
dado/dono, cosa per loro è una meraviglia della vita, in modo tale da arricchire il loro
racconto personale. Per aiutarli nella riflessione si possono leggere insieme le pp. 111- 112
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del cIC/1. Una volta completata questa prima parte di analisi, insieme condividono le
esperienze e iniziano a costruire il loro dado/dono, ritagliando e incollando il foglio
lasciandolo aperto da un lato. Al suo interno ogni ragazzo inserisce poi i segni del
sacramento del battesimo:
1. Lo Spirito Santo: attraverso «L’unzione con il sacro crisma, olio profumato consacrato
dal Vescovo, significa il dono dello Spirito Santo elargito al nuovo battezzato. Egli è
divenuto un cristiano, ossia “unto” di Spirito Santo, incorporato a Cristo, che è unto
Sacerdote, Profeta e Re».
2. La veste bianca: «è segno che il battezzato si è rivestito di Cristo, che egli è risorto con
Cristo».
3. La candela: «accesa dal cero pasquale, rappresenta la luce di Cristo che ha illuminato il
neofita. In Cristo i battezzati sono “la luce del mondo” (Mt 5,14)».
I doni possono essere realizzati simbolicamente con del cartoncino o del panno lenci,
secondo la propria creatività e disponibilità. Possono essere consegnati dopo aver spiegato
loro il significato e l’importanza attraverso un piccolo percorso a stand.
Nell’ultimo stand, i ragazzi ricevono un nastro da pacchi colorato sul quale scrivono il loro
nome e con questo chiudono il loro dono/regalo. Il dono non può essere sotterrato ma va
fatto fruttificare, va regalato e condiviso. Una volta ritornati a casa, i ragazzi si
impegneranno, infatti, a moltiplicare i doni ricevuti.
1° STAND: Spirito Santo
L’unzione con il sacro crisma è un segno indelebile che lascia un segno anche se invisibile. I
ragazzi devono descrivere le qualità del crisma attraverso i cinque sensi.
2° STAND: Veste bianca
i ragazzi si trovano davanti ad una veste bianca realizzata con della carta sulla quale ci sono
alcuni atteggiamenti che ci permettono di vivere conformi a Gesù. Tra le tanti azioni
devono individuare e cancellare quelle che invece ci allontanano da Gesù.
3° STAND: La candela
Su una candela realizzata col cartoncino, i ragazzi scrivono per chi sono luce nella loro vita.

Attività per i gruppi (12-14 anni)
7x7 MERAVIGLIE DA SCOPRIRE E DONARE
Ad ogni ragazzo viene consegnato un foglio con l’immagine di una cartina geografica muta.
Ciascuno è invitato a caratterizzarla inserendo sette momenti che hanno reso la sua vita
meravigliosa: incontri, persone, gesti... Dopo questa prima fase di analisi personale, il
gruppo insieme è invitato a condividere le esperienze e a unire tutte le mappe in un’unica
grande mappa del gruppo. Il gesto dell’unione delle mappe rappresenta l’immagine di
essere stati accolti con il battessimo nella grande famiglia di Dio, ognuno con la propria
unicità e storia, capaci di annunciare le meraviglie del suo amore. Le meraviglie che
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caratterizzano la vita dei ragazzi possono diventare annuncio solo se si testimonia
attraverso scelte concrete e con un nuovo stile di vita. I ragazzi sono chiamati così a
riscoprire lo stile cristiano approfondendo i sette doni dello Spirito Santo, che li aiuteranno
a moltiplicare nella loro vita le occasioni di dono e ricchezza. In questa ultima parte
dell’attività il gruppo cerca di convalidare la sua mappa con i sigilli dei sette doni dello
Spirito che riceve ogni volta supera la prova, attraverso un gioco a stand. Per la spiegazione
dei sette doni si può consultare il cIC/3 pp. 109-111. Per la realizzazione del sigillo: questo
può essere un timbro oppure si può scrivere semplicemente con un pennarello rosso, sulla
mappa, il dono consegnato.
Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato” (Es 15,1)

Traslitterazione:
)az yašîr¯móšeh Uvºnê
yisrf)él )et¯haššîrfh hazzó)t
laYHWH wayyó)mrU lé)mór )fšîrfh
wºrókºbô rfmfh vayyfm

L’invito che ci viene rivolto è quello di lodare il Signore per aver salvato il suo popolo
compiendo per Lui grandi prodigi. Ogni giorno Gesù ci è vicino e ci dimostra il suo grande
amore per noi.
Spunti per la riflessione
 Quali meraviglie il Signore ha donato alla mia vita?
 Provo a fare un elenco di tutti i doni che il Signore mi ha fatto e per i quali oggi voglio
rendere lode a Lui.

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.
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3° MOMENTO

SECONDO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

SECONDO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
L’INSEGUIMENTO DEGLI EGIZIANI
Obiettivo: Sperimentare l’essere popolo unito davanti alle difficoltà e alla grandezza dei
prodigi di Dio.
Materiale:
• 1 pallone
• 1 bicchiere di plastica per ogni giocatore
• 4 recipienti uguali (2 di partenza e 2 di arrivo)
• bandella bianca/rossa per delimitare i campi
• 2 pezzi di stoffa da usare come bandiera
• cartellone del “Mar Rosso aperto” segnapunti
• pedine di Israele ed Egiziani
Svolgimento:
Si tratta di una serie di sfide tra gli educatori (egiziani) e i ragazzi (Israele). I ragazzi in
questa giornata giocano a “squadra unica” per far percepire loro l’importanza di essere un
unico popolo. Come Dio ha frenato i carri degli egiziani mentre attraversavano il Mar
Rosso, così, all’inizio di ogni prova, viene indicato agli educatori un piccolo deficit che li
mette in difficoltà. Questo diviene attivo quando, durante l’esecuzione della prova,
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l’arbitro dà il segnale convenuto. Si propone di avere sott’occhio la progressione delle varie
sfide: in un cartellone, dove è rappresentato il Mar Rosso aperto, vengono poste due
pedine (una degli egiziani e una del popolo d’Israele). Quando la prova viene vinta dai
ragazzi si fa avanzare la pedina del popolo d’Israele, quando la prova è vinta dagli educatori
si fa avanzare la pedina degli egiziani (chiaramente il popolo d’Israele ha un paio di passi di
vantaggio). Si propone di far continuare la sfida anche durante i servizi quotidiani (es.
servizio a tavola, pulizia casa e bagni, sistemazione valige ed effetti personali ecc.): se i
servizi sono fatti bene allora avanza la pedina d’Israele, se fatti male avanza quella degli
egiziani. Se il gioco viene fatto in uscita (o passeggiata) si propone di fare una sfida per ogni
sosta. Le prove:
1. POZZO NERO
Si tratta di un gioco che si sviluppa su due round a tempo. Nel primo round una squadra si
dispone in cerchio e l’altra all’interno del cerchio in modo sparso. Al via, la squadra esterna
(quella in cerchio) deve cercare di eliminare i vari giocatori della squadra avversaria
colpendoli con la palla. La palla può essere toccata solo dai giocatori della squadra esterna
che deve anche preoccuparsi di recuperare la palla all’interno del cerchio. Il giocatore della
squadra interna viene eliminato solo se colpito direttamente con la palla (non vale “di
rimbalzo”). Quando l’ultimo giocatore viene eliminato, si ferma il tempo. A questo punto le
squadre si invertono di ruolo e si inizia con il secondo round. Vince la squadra che impiega
meno tempo a eliminare la squadra avversaria. Nel caso di raggiungimento di tempo
massimo (si propone 10’–12’) si contano i sopravvissuti. Si propone di fare cerchi di egual
misura (sia quello dei ragazzi che quello degli educatori) per rendere il gioco più equo e per
facilitare gli educatori, che altrimenti non avrebbero possibilità di vincere.
Deficit educatore: Se è dentro deve spostarsi all’interno del cerchio saltando a piedi uniti.
Se è fuori deve lanciare la palla solo con la mano sinistra.
2. L’AVIATORE
Il Campo da gioco è suddiviso come segue:
EGIZIANI

ISRAELE

A turno il giocatore di una squadra deve entrare nel campo avversario e, con un solo fiato,
deve simulare un aereo (sia nella posizione che nel suono). Durante la simulazione deve
cercare di toccare più avversari possibili. Quelli toccati saranno eliminati e dovranno uscire
dal campo da gioco. L’aviatore deve compiere la sua rotta e ritornare nel suo campo senza
rompere il fiato. Se l’aviatore interrompe il suono per prendere fiato, da quel momento
può essere preso dagli avversari ed eliminato a sua volta. A questo punto tocca all’aviatore
della squadra avversaria. Vince la squadra che riesce per prima ad eliminare la squadra
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avversaria. Si possono fare più manche. Si può anche allungare il gioco facendo in modo
che quelli toccati non siano eliminati, ma semplicemente imprigionati in fondo al campo
avversario. L’aviatore, oltre a toccare gli avversari, può salvare i propri compagni arrivando
in fondo al campo e toccando i compagni prigionieri.
Deficit educatore: deve fare l’aviatore con un peso di un paio di chili sulle spalle (es.
zainetto con un po’ di sassi o pasta).
3. PALLA PRIGIONIERA
Il Campo da gioco è suddiviso come segue:
EGIZIANI

ISRAELE

Le due squadre si mettono, all’interno della propria zona di gioco, in ordine sparso. Al via si
lancia la palla al centro del campo; a seconda di dove va la palla si deciderà chi darà inizio
al gioco. L’obiettivo del gioco è eliminare completamente la squadra avversaria colpendo
in modo diretto (non di rimbalzo) gli avversari con la palla senza oltrepassare la linea di
delimitazione centrale. Quando un giocatore viene colpito diventa “prigioniero” e va a
posizionarsi dietro la linea di fondo della squadra avversaria. A questo punto può
continuare a giocare dalla sua nuova posizione (quando la palla esce dalla linea di fondo),
oppure essere liberato se afferra la palla al volo quando gli viene passata direttamente
dalla sua squadra (non “di rimbalzo”). Se un giocatore ancora in vita afferra la palla al volo
(senza fargli toccare a terra) diventa prigioniero colui che l’ha lanciata. All’interno della
stessa squadra la palla può essere passata tutte le volte che si vuole (chiaramente più il
gioco è veloce più è efficace!). Vince la squadra che riesce a “imprigionare” tutti gli
avversari.
Deficit educatore: deve usare solo la mano destra tenendo la sinistra dietro la schiena.
4. STAFFETTA CLON L’ACQUA
Le due squadre si dispongono in fila, una accanto all’altra. Al via il primo giocatore di ogni
squadra deve riempire un bicchiere di acqua e, tenendolo tra i denti, fare un percorso a
ostacoli. Al termine del percorso c’è un recipiente nel quale il giocatore svuota l’acqua
trasportata (quella che è rimasta!). Vince la squadra che riesce a portare più acqua. Gli
educatori, durante questa prova, hanno naturalmente più turni di gioco ciascuno.
Deficit educatore: l’acqua deve essere portata in bocca (è vero… si va più veloce… ma se ne
porta molto meno!).
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5. BANDIERA SVIZZERA
Le due squadre sono disposte sulla stessa riga, separate da una zona neutra rettangolare
assolutamente invalicabile (chi la passa prende una penalità). In fondo al campo da gioco
saranno poste due bandiere, in modo incrociato (vedi schema qui di seguito).
S
Q
U
A
D
R
A

BANDIERA B

A
ZONA NEUTRA
INVALICABILE
S
Q
U
A
D
R
A

BANDIERA A

B

Al via, il componente di una squadra (in attacco), cerca di raggiungere diagonalmente la
propria bandiera per portarla dietro la propria linea. Nel frattempo l’altra squadra (in
difesa) si muove interamente dietro l’attaccante e deve cercare di toccarlo. Quando
l’attaccante viene toccato si ferma lì dov’è (se ha la bandiera la terrà in mano). Il
prigioniero può essere liberato da un altro attaccante della propria squadra. La bandiera
può essere passata di mano in mano (non lanciata!) tra un attaccante e l’altro. Quando
l’attaccante viene toccato il gioco si ferma, si torna tutti dietro le proprie linee (tranne il
prigioniero) e tocca all’altra squadra far partire il proprio attaccante. Quando l’attaccante
riesce a portare la bandiera dietro la propria linea conquista un punto. A quel punto si
riposizionano le bandiere e ricomincia una nuova manche. Vince chi che realizza più punti.
Deficit educatore: L’educatore deve correre all’indietro solo nella fase di attacco.

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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TERZO GIORNO
LA VICINANZA DI DIO (Es 16, 2.11−16)
CONTENUTO:
Solo chi ha fiducia nel Signore sa riconoscere i suoi doni e affidarsi completamente a Lui.

OBIETTIVO:
Il ragazzo impara a fidarsi di Dio anche nelle situazioni difficili della sua vita.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
Per gli Israeliti la manna rappresenta non solo il cibo con cui il Signore permette loro di
sfamarsi per tutti i quarant’anni di viaggio nel deserto, fino all’arrivo alla Terra promessa,
ma soprattutto è il segno dell’amore di Dio per il suo popolo. Dio è come un padre di
famiglia che ascolta le richieste dei propri figli e dà a ciascuno la razione quotidiana
sufficiente di cibo. In tal modo l’uomo esprime la sua fiducia nel Signore e nella sua
provvidenza paterna, che offre a tutti il pane quotidiano. Grazie al segno del dono della
manna, Dio ristabilisce con il suo popolo un rapporto basato sulla capacità di abbandonarsi
nelle mani del Padre che, nella grandezza del suo amore, non manca mai di esprimersi
attraverso segni di bene. Gli Israeliti, nel momento in cui hanno fame, dubitano dell’amore
gratuito di Dio (e mormorano). Ma l’uomo, lasciato alla sua sola libertà, può
compromettere la storia della salvezza offerta da Dio pensando di diventarne l’unico
artefice. Così il Signore continua a manifestare il suo amore e la sua volontà donando il
cibo richiesto e ristabilendo quindi la sua alleanza. In tutta la tradizione biblica appare
sempre il carattere straordinario di questo cibo, fino a diventare nel Nuovo Testamento,
nel discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao (Gv 6) simbolo dell’Eucarestia, il pane che dà
la vita e che viene solo da Dio.

Nell’esperienza del ragazzo
Come il popolo di Israele, anche i nostri ragazzi sono in cammino e chiedono segni di
amore per poter affrontare il loro cammino quotidiano. Non si tratta tanto di una richiesta
materiale, quanto di un bisogno d’amore, di sostegno, di incoraggiamento, di compagnia.
Spesso sono abituati a vedere solo le cose più tristi che li circondano e così non
riconoscono più la vicinanza di Dio. In alcuni casi si allontanano credendo di trovare altrove
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la risposta ai loro bisogni più profondi. Ma Dio non manca di farci dono della sua presenza
quotidianamente attraverso le persone più care, la capacità di ciascun ragazzo di pensare e
di amare e soprattutto nel pane eucaristico, presenza viva e reale dell’ Amore che abita il
nostro quotidiano. Ogni momento della vita è un’occasione per poter riconoscere la
compagnia e la cura del Signore per ciascuno di noi. Tutto ciò che è buono per il ragazzo
(affetti, interessi, passioni, gusto della scoperta e della ricerca, sogni e fatiche vissute con
gioia) parla di Dio. Come ci si abbandona fiduciosi nella braccia di un padre o di una madre,
anche nei momenti più difficili, sapendo che lì si può trovare riparo e consolazione, così il
ragazzo sperimenta l’abbandono nelle braccia del Signore che lo sostiene sempre e non
manca di dimostrarglielo. Allora il segno della manna che soddisfa il bisogno d’amore del
ragazzo è un segno spirituale che viene da Dio e che diventa condivisione di vita se
spezzato insieme agli altri, diventa strumento e forza per camminare insieme con
rinnovata fiducia nella provvidenza del Signore.

1° MOMENTO

TERZO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Es 16, 2.11-16)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (I SEGNI DI DIO)
I ragazzi realizzano un segnalibro sul quale rappresentano il segno della presenza di Dio
nella loro vita. Scelgono così di esprimerlo attraverso un passo del Vangelo o con un
simbolo del creato. L’educatore li aiuta a capire che questi segnalibri sono il segno della
presenza di Dio nella loro vita come per il popolo di Israele è stata la manna nel deserto.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Es 16, 2.11-16 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. Giosuè si presenta accompagnato da un ebreo che, schiavo
in Egitto, ha vissuto in prima persona la sera della liberazione e il successivo passaggio del
Mar Rosso. La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli
educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Dio non ci lascia mai soli, anche oggi Dio è in mezzo Noi e tutto quello che avete
evidenziato in questi segni ne sono un esempio concreto (indica i segnalibri che i ragazzi
hanno realizzato nella fase precedente). Caspita, ti ricordi che fame che avevamo? Eh già,
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dopo un po’ di tempo che camminavamo nel deserto le nostre scorte si esaurirono... ed
ecco che la nostra debole fede cominciò a vacillare. Credevamo che saremmo morti di
fame... quale cibo potevamo trovare nel deserto? Quasi quasi, pensavamo, sarebbe stato
meglio rimanere in Egitto; là, certo, dovevamo lavorare, ma almeno avevamo da
mangiare e da bere! Ma Dio ci ha stupiti nuovamente; la mattina, appena svegli,
trovammo vicino alle tende del nostro accampamento una cosa simile alla brina che
ricopre gli alberi e i cespugli; non capivamo cosa fosse, poi Mosè ci spiegò: era la manna,
che Dio ci aveva donato per nutrirci e, da quel momento in poi, ci saremmo nutriti di
questo pane. Eravamo stati degli sciocchi a pensare che il Signore ci avrebbe lasciato
morire di fame! Anche io, nonostante camminassi al fianco di Mosè, avevo per un attimo
dubitato... ma Dio non ci ha abbandonati e ci ha sempre dato tutto ciò di cui avevamo
veramente bisogno.

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

TERZO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (6-11 anni)
TI FIDI DI ME?
Ai ragazzi viene proposto un gioco di fiducia reciproca: il “Tisnaci”. Il gruppo viene diviso in
due squadre che devono fare un percorso con alcuni ostacoli. Tutti i partecipanti, in fila
indiana, sono bendati tranne l’ultimo che guida il “serpentone” lungo il percorso. I
comandi, silenziosi, vengono impartiti dalla guida (il ragazzo sbendato) che colpisce
leggermente sulla spalla sinistra per svoltare a sinistra (e così via dal penultimo fino
all’ultimo) e, analogamente, su quella destra per girare a destra. Vince la squadra che in
minor tempo percorrerà l’intero circuito. Al termine di questa semplice attività i ragazzi
condividono i propri stati durante un viaggio al buio, benché guidati da un loro amico: mi
sono fidato della guida? Come ci si sente ad essere guidati? Ho cercato di sbirciare? Ho
provato a chiedere suggerimenti a voce? Quali sono le persone di cui mi fido nella vita e mi
lascio guidare? I ragazzi hanno a disposizione delle sagome colorate. Su ogni sagoma
scrivono il nome delle persone di cui si fidano e le mettono in ordine rispetto alla loro
relazione di fiducia: a capo la sagoma di cui si fidano di più e così via. Alla fine della fila
posizionano la loro sagoma. Gli viene consegnata una sagoma più grande e diversa, che
rappresenta quella di Dio Padre sulla quale i ragazzi scrivono il loro rapporto di fiducia con
il Signore e il posto che occupa nelle relazioni di fiducia. Con l’aiuto della lettura delle pp.

27

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Tivoli
“PER IL MIO POPOLO”

25-27 del cIC/2 i ragazzi possono comprendere che è importante fidarsi ciecamente di Dio
perché occupa sempre il primo posto nelle nostre relazioni.

Attività per i gruppi (12-14 anni)
ANCHE NEL DESERTO SI APRE UNA VIA
La vita del popolo degli israeliti nel deserto è senza ombra di dubbio alquanto difficile, se
non altro per l’asprezza del luogo privo degli elementi essenziali per la sopravvivenza. Gli
ostacoli del cammino verso la Terra promessa sono, per noi cristiani, metafore delle nostre
piccole difficoltà quotidiane che hanno bisogno di essere viste alla luce di Gesù perché
abbiano un senso e a Lui siano unite. Ad ogni ragazzo vengono consegnate dodici carte,
che chiameremo “carte-mormorazioni”, tre per ogni colore diverso: rosso, verde, giallo,
blu. Sulle carte rosse scrivono le difficoltà che incontrano nel rapporto con il Signore; su
quelle verdi le difficoltà che sentono e percepiscono nel mondo; sulle carte gialle le
difficoltà in famiglia e infine su quelle blu le difficoltà nel rapporto con gli amici.
L’educatore ha dodici carte, “carte-fiducia”, come i ragazzi, sulle quali scrive per ogni tema
e colore il valore aggiunto che i ragazzi non riescono ad individuare nelle loro relazioni. Le
carte-fiducia possono essere delle citazioni bibliche o degli atteggiamenti da maturare. In
più l’educatore dispone di quattro carte “cambia colore”. Una volta che i ragazzi hanno
preparato le loro carte, si può dare inizio al gioco/condivisione. L’educatore pesca la carta
cambia colore e decide l’ambito. A turno ogni ragazzo risponde con la carta di ugual colore
e condividendone il contenuto. Ogni giro si conclude con la carta-fiducia che l’educatore
propone loro. L’obiettivo sarà far capire ai ragazzi che vivere affidandosi agli altri,
donandosi senza riserve e ascoltando gli insegnamenti della Parola, può aiutarli a capire
che i segni della presenza di Dio sono visibili solo se riescono a trasformare le loro
“mormorazioni” in atteggiamenti di fiducia da vivere e accogliere.
Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Vedrete la gloria del Signore” (Es 16,7)

Traslitterazione:
Uvóqer Urº)item
)et¯kºvód YHWH bºšfmº(ô
)et¯tºlunnótêkem (al¯YHWH wºnaxnU
mfh kî tallînU (alênU
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Il Signore non abbandona il suo popolo, non lo lascia solo anche quando viene meno la
fiducia. Ancora una volta il grande amore di Dio per noi supera qualsiasi momento di
delusione e di tristezza.
Spunti per la riflessione





In quali occasioni ho avuto fiducia nel Signore?
Come si è manifestata nella mia vita la sua presenza?
Chi mi ha aiutato a discernere i segni della sua vicinanza?
Ho raccontato agli altri la bellezza di questa esperienza?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

TERZO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

TERZO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
LA PROVVIDENZA DIVINA
Obiettivo: Con questo gioco si vuole far sperimentare ai ragazzi la fatica di affrontare gli
ostacoli della vita (come il popolo d’Israele che cammina nel deserto). Qualche ostacolo è
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superabile con le proprie capacità, altri ci fanno scontrare con i nostri limiti (così come il
popolo d’Israele si trova a dover affrontare il problema del cibo nel deserto, e per questo si
lamenta). Quando ci troviamo di fronte a questi limiti invalicabili possiamo reagire in due
diversi modi: o ci impuntiamo e cerchiamo in tutti i modi di superare l’ostacolo da soli
(chiaramente non riuscendoci), o ci affidiamo all’aiuto divino (Provvidenza), un aiuto che
va richiesto liberamente attraverso la preghiera (anche il ragazzo deve chiedere aiuto per
riceverlo dall’educatore), un aiuto che Dio non ci impone.
Materiale:
• Materiale necessario per la costruzione del percorso. Se si vuole costruire un percorso
Herbert bisogna procurarsi una buona quantità di corde (ma soprattutto qualcuno bravo a
fare i nodi!)
Svolgimento:
Viene costruito un percorso a ostacoli (fisici e mentali) che ogni ragazzo deve percorrere da
solo. Il percorso deve avere diversi ostacoli, alcuni tranquillamente superabili e altri
impossibili da superare se non con l’aiuto dell’educatore. Ad esempio, si può ricreare il
classico percorso militare aggiungendo qualche prova di intelligenza (es. rebus, messaggi
cifrati ecc.). Si veda anche, per prendere spunto, il percorso Herbert. Ogni ragazzo deve
affrontare il percorso superando tutti gli ostacoli incontrati. Questo gli fa sperimentare il
proprio limite oltre il quale. non può andare senza chiedere aiuto. Ad ogni prova (o ogni
due) è presente un educatore. Il ragazzo, che ha capito di non potercela fare da solo, può
chiedere l’aiuto all’educatore, il quale lo aiuterà a superare la prova. L’educatore non deve
intervenire finché il ragazzo non chiede il suo aiuto. Si conta il tempo che il ragazzo impiega
a completare tutto il percorso. L’educatore può, a suo piacimento, inserire eventuali
penalità (si aggiungono 5-10 secondi).
Vince la squadra che, sommando i singoli tempi e le penalità, ha completato il percorso nel
minor tempo. Si propone, alla fine del gioco, di riprendere il concetto in piccoli gruppi (es.
squadre) aiutando i ragazzi a riflettere su quanto si è vissuto. Di seguito mettiamo alcune
domande che possono aiutare il confronto:






Quale è stata la prova più facile? Perché?
Quale è stata la prova più difficile? Perché?
Ci sono stati degli ostacoli che non sei riuscito a superare?
Quante volte hai chiesto aiuto all’educatore? In quali situazioni?
Hai mai sperimentato nella tua vita difficoltà che “da solo” non saresti riuscito a
superare?
 Hai mai sperimentato nella tua vita cosa vuol dire ricevere l’aiuto di qualcun altro? In
modo particolare quello di Dio?

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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QUARTO GIORNO
L’ALLEANZA D’AMORE (Es 20, 1−17)
CONTENUTO:
L’alleanza di Dio con il suo popolo è sancita dal dono delle “dieci parole d’amore”. In Gesù
il comandamento dell’amore diventa lo stile nuovo di seguire il Signore.

OBIETTIVO:
Il ragazzo si apre all’amore per Dio e per il prossimo, ponendosi in ascolto della Parola e
imparando a servire i fratelli.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
Il popolo eletto, dopo che è stato liberato dall’Egitto e ha visto e conosciuto la potenza di
Dio, deve ora essere guidato affinché possa diventare il popolo di Dio. Il Signore si
preoccupa subito di orientare il suo popolo consegnandogli, tramite Mosè, il Decalogo: le
dieci parole sono le dieci parole d’amore che Dio impartisce ai suoi figli. Esse
rappresentano non una limitazione della libertà, ma una guida a salvaguardia della vita; la
legge è quindi data da Dio all’uomo per dimostrargli ancora una volta il suo amore. La
consegna delle Tavole dell’alleanza rappresenta un evento straordinario perché per la
prima volta nella storia biblica il patto tra Dio e l’uomo è bilaterale: Dio dà al suo popolo la
legge, ma allo stesso tempo il popolo si deve impegnare a viverla; per la prima volta l’uomo
è coinvolto attivamente, perché è chiamato a rispondere in prima persona all’invito di Dio.
Le dieci parole corrispondono anche alle dieci volte in cui la pagina biblica della Genesi ci
presenta la locuzione «Dio disse»: per dieci volte Dio crea; la creazione obbedisce ed è per
questo che diventa, tutta, cosa molto buona.

Nell’esperienza del ragazzo
Anche oggi, con ciascun ragazzo Dio stabilisce un patto d’amore: Dio ci dice e ci dimostra
che ci ama; la nostra risposta a questo patto d’amore da parte nostra richiede solo
l’impegno a vivere nell’amore e nell’obbedienza. Anche a noi Dio dà delle regole, di cui
quella suprema è la regola dell’amore; ci chiede di conoscerla ma soprattutto di viverla, di
metterla in pratica nell’esperienza quotidiana, proprio come ha fatto Gesù. Ai ragazzi Dio
chiede solo di donare la loro vita a loro misura. Infatti, ogni gesto compiuto gratuitamente,
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per amore dell’altro, è un gesto che si inserisce nel patto di alleanza tra Dio e l’uomo che è
chiamato ad aderire totalmente a Lui, senza se e senza ma.

1° MOMENTO

QUARTO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Es 20, 1-17)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (LE TAVOLE DELLA LEGGE)
I ragazzi sono chiamati a mettere, sotto le Tavole dell’alleanza, la propria firma, segno di
adesione e di impegno a lasciarsi guidare dalla Parola nel seguire Gesù e nel diventare
testimoni autentici del suo Vangelo.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Es 20, 1-17 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. Sarebbe opportuno ricreare, attraverso una piccola
passeggiata, il cammino di Mosè sul monte Sinai. La drammatizzazione può essere
semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli educatori/catechisti recitassero seguendo
questo copione:
GIOSUÈ: Cari amici, oggi vi voglio raccontare uno dei momenti più importanti della storia
del popolo d’Israele, il momento in cui Mosè ha ricevuto, direttamente da Dio, sul monte
Sinai, le Tavole della Legge, cioè le dieci regole che Dio ci ha donato per vivere meglio il
nostro rapporto con Lui e fra di noi. Vi vorrei proporre di vivere in prima persona la salita
al monte Sinai dove, forse, ci sarà anche una bella sorpresa!
Giosuè, quindi, accompagna i ragazzi su una collinetta vicino alla casa del campo, o
comunque in luogo raggiungibile attraverso una strada in salita. In cima alla collina sarà
presente Mosè, il grande protagonista della storia di salvezza del popolo d’Israele, in quale,
dopo aver salutato Giosuè e i ragazzi, racconta loro quel fantastico momento in cui ha
ricevuto, direttamente da Dio sul monte Sinai, le Tavole della Legge.
MOSÈ: Cari amici, che piacere vedervi! Benvenuti sul monte Sinai, questo luogo così
importante per tutti noi: qui, infatti, ho incontrato Dio che mi ha dettato le sue dieci
parole, i suoi dieci comandamenti. Dio stesso mi ha chiesto di salire fino qui perché
voleva stipulare con me e, attraverso di me, con tutto il popolo d’Israele, un patto di
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alleanza, un patto d’amore: Lui ci avrebbe dato delle regole e noi avremmo dovuto
promettergli obbedienza. In realtà, anche se all’inizio potevano sembrarlo, non erano
ordini da seguire e regole da rispettare, ma, al contrario, il segno dell’alleanza, del patto,
che Dio ha voluto stipulare con noi. Dio stesso mi ha riferito che amava troppo il suo
popolo per lasciarlo senza delle regole, perché senza regole non si può vivere! Certo, il
popolo all’inizio non capiva... è stato difficilissimo far loro accettare i Dieci
comandamenti; pensavano fossero solo dei “no” che Dio voleva darci e, poi, chissà per
quale motivo! In realtà, piano piano, anche loro si sono accorti che Dio è stato spinto a
fare questo patto di alleanza con noi solo per un motivo: l’amore. Da parte nostra, certo,
richiedeva il rispetto dei suoi comandamenti e l’obbedienza alle sue parole, ma alla fin
fine, è stato più facile del previsto!

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

QUARTO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (per tutte le età)
COSTRUIAMO SULLA ROCCIA
Primo Momento
I ragazzi vengono divisi in gruppi in base alla loro età. In questa fase riflettono
sull’importanza nella loro vita di costruire legami, di riconoscere l’altro come un dono
ricevuto. Riflettono sulle relazioni che vivono quotidianamente e le scrivono su una scheda
che avranno ricevuto precedentemente. Per ogni persona che è parte della loro vita, per
ogni relazione significativa che hanno trovato, ricevono una piccola pietra. Ogni singolo
ragazzo raccoglie tutte le sue pietre in un sacchetto che costituisce il valore aggiunto che
ogni persona rappresenta nella sua storia. È importante che in questa prima fase
dell’attività i 6-11 anni e i 12-14 anni siano divisi in due gruppi distinti perché vivono
esperienze differenti di relazioni. Per il gruppo 12-14 anni si consiglia anche la lettura di
cIC/4 p. 13.
Secondo Momento
I ragazzi ricevono poi un frammento di puzzle rappresentante un simbolo. Ogni singolo
simbolo raffigura un oggetto ed è caratterizzato da un colore diverso (cfr. la tabella). I
ragazzi si impegnano quindi a conoscere meglio gli altri ragazzi che hanno ricevuto lo
stesso simbolo. Si ricompone così l’immagine completa. Una volta che ogni nuovo gruppo
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ha ricostruito il suo simbolo legge dalla Bibbia il riferimento riportato. Scopre così che ogni
simbolo rappresenta una beatitudine, un nuovo valore da accogliere nella loro vita per
continuare a costruire legami fondati sulla Parola.
Terzo Momento
Nell’ultima fase dell’attività ciascun ragazzo scrive l’atteggiamento che si impegna ad
assumere nella sua vita per mettere in pratica la beatitudine scoperta. Questi
atteggiamenti vengono scritti su due pezzi di legno. Su uno verranno riportati i simboli
ricostruiti e sull’altro gli atteggiamenti individuati. Ogni gruppo pone le proprie Tavole sulle
pietre che ciascun ragazzo nella prima fase ha raccolto. In questa ultima fase è importante
che i ragazzi vengano seguiti dagli educatori che hanno cura di spiegare loro il significato
della beatitudine che hanno ricevuto (cIC/2 pp. 76-77).

MISSIONE

COLORE

SIMBOLO

Mt 5,3
Mt 5,4
Mt 5,5
Mt 5,6
Mt 5,7
Mt 5,8
Mt 5,9
Mt 5,10

Giallo
Blu
Arancione
Marrone
Rosso
Rosa
Bianco
Verde

Fiamma
Anfora
Croce
Pane
Mani
Cuore
Colomba
Bilancia

Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Io sono il Signore Dio tuo” (Es 20,2)

Traslitterazione:
)fnókî YHWH )Ålóhékf
)Ášer hôjé)tîkf mé )erej mijrayim
mibbêt (àvfdîm

Dio, consegnando le Tavole della Legge, si presenta al suo popolo. I suoi precetti non
devono essere considerati come delle imposizioni o regole, ma come espressioni di libertà.
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Spunti per la riflessione
 Vivo con libertà e gioia la mia sequela al Signore?
 Gli insegnamenti evangelici rappresentano per me delle indicazioni importanti per essere
cristiano?
 Come testimonio la bellezza di essere amico di Gesù con i miei coetanei, a scuola, nei
luoghi del tempo libero?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

QUARTO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

QUARTO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
L’UNIONE FA LA FORZA
Obiettivo: Vivere l’esperienza dell’alleanza traendo beneficio gli uni dagli altri attraverso la
condivisione delle proprie potenzialità.
Materiale:
• 40 carte con numeri da 1 a 10 (10 per quattro colori; carte da briscola)
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• 1 cucchiaio per ogni squadra
• 1 rotolo di spago per ogni squadra (abbondante!)
• 5 mattonelle di cartone per ogni squadra (30x 30 cm)
• bende per quasi tutti i giocatori
Svolgimento:
Il gioco è costituito da due fasi: la prima stabilisce le alleanze, la seconda prevede lo
svolgimento di alcuni giochi che – se vinti – assegnano un punteggio alle squadre alleate.
Prima Fase
Il capo gioco ha in mano un mazzo di 40 carte che distribuisce equamente per ogni squadra
(ad es., avendo sei squadre, si tolgono le quattro carte con minor valore e si distribuiscono
sei carte per ogni squadra). Una volta distribuite tutte le carte, la squadra deve ordinarle
per seme (cioè per colore) e punteggio senza farsi vedere dalle altre squadre. A questo
punto comincia l’asta. Supponiamo che una squadra (la prima a chiamare l’alleato)
possieda dieci carte di cui quattro di colore giallo e che valgono una 10, una 8, una 7 e una
3 e le restanti di colore e valore diversi e sia la prima a cercare il proprio alleato, per farlo
deve chiamare una carta che non possiede (ad esempio il 9) senza indicarne il colore. La
seconda squadra, una volta valutate le proprie carte, deve fare la medesima cosa ma non
può chiamare nuovamente il 9 bensì una carta di valore inferiore che ovviamente non sia
già in suo possesso (ad esempio il 7). Così fa la terza squadra e la quarta fino a quando non
viene chiamata la carta più bassa (ad esempio il 2 o l’1); la squadra che ha l’ultima
chiamata esplicita che chi ha il 2 giallo è il proprio alleato; in questo modo viene
individuato il proprio alleato e si è stabilita la “briscola”, cioè il colore dominante in tutti i
giochi che seguono. Se una squadra ha carte di colori diversi e di valore troppo basso, può
anche decidere di non chiamare l’alleato e di “passare il turno”. Se le squadre sono solo
quattro, a questo punto l’altra alleanza è già stabilita. Qualora invece le squadre sono sei,
le quattro squadre rimanenti devono chiamare il proprio alleato attraverso lo stesso
procedimento, e utilizzare naturalmente un colore diverso da quello della briscola già
stabilita. Se la carta chiamata alla fine di questa seconda asta è in possesso di una delle
squadre già accoppiate, il diritto a chiamare il proprio alleato ritorna alla squadra
antecedente quella dell’ultima chiamata.
Seconda Fase
Una volta costituite tutte le alleanze, le squadre si ritrovano in mano diverse carte con
diversi punteggi e di diverso colore (circa 12 o 20 a seconda delle alleanze create). A
questo punto iniziano le prove. Ogni prova è abbinata a un colore che corrisponde a un
colore che non è quello della briscola delle carte consegnate. All’inizio della prova le
alleanze devono sommare i punti delle carte del colore corrispondente. Ad ogni punteggio
corrisponde un vantaggio:
* 1 – 10 punti → viene tolto un giocatore
* 11 − 20 punti → vengono tolti due giocatori
* 21 – 35 punti → vengono tolti tre giocatori

36

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Tivoli
“PER IL MIO POPOLO”

* 36 – 45 punti → vengono tolti quattro giocatori
* 46 – 55 punti → vengono tolti cinque giocatori
* sopra i 55 punti → vengono tolti sei giocatori
A loro discrezione, le alleanze, possono sommare alle carte del colore della prova anche i
punti di una o più carte della “briscola” in modo da aumentare il punteggio. Nel caso in cui
l’alleanza non possieda alcuna carta del colore della prova, può decidere se acquisire un
vantaggio giocandosi una o più “briscole” oppure sostenere la prova senza alcun vantaggio.
Facciamo un esempio. Ci troviamo al gioco abbinato con il colore “blu”. Prima della prova
le squadre devono sommare i punti delle carte “blu” che hanno in mano. La mia squadra
raggiunge 27 punti. Il vantaggio per la mia squadra è di togliere tre giocatori. In mano ho
anche una carta da 6 punti “verde” (che è la briscola). 27 + 6 = 33. A questo punto, se
decido di giocare anche la briscola, non tolgo più solo tre giocatori, ma quattro. Le carte,
una volta giocate, vengono consegnate all’educatore e non possono più essere usate. Fatta
questa operazione, si procede con l’esecuzione della prova.
Ecco le prove:

1. L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME
Ad ogni squadra vengono date cinque mattonelle di cartone. Le squadre devono riuscire a
portare il maggior numero di persone da un punto a un altro poggiando i piedi solo sulle
mattonelle di cartone nel minor tempo possibile. Le mattonelle di cartone possono essere
posate una alla volta creando un percorso (come i sassi nell’attraversamento di un fiume!).
Per procedere si prende quella in fondo e la si porta davanti. Le mattonelle non devono
mai rimanere a terra senza almeno un piede sopra (altrimenti viene tolta alla squadra). Se
un giocatore mette i piedi fuori dalla mattonella viene eliminato. Si può procedere solo in
avanti (non sarà possibile tornare indietro… quindi tutta la squadra dovrà affrontare il
percorso contemporaneamente). Vince la squadra che nel minor tempo riesce a portare
alla fine del percorso il maggior numero di componenti della squadra.
2. L’ARROSTO
Le squadre sono disposte in riga. Al primo giocatore viene dato un cucchiaio con attaccata
la cima di un rotolo di spago. Il giocatore deve farsi passare il cucchiaio (e di conseguenza il
filo di spago) dalla manica destra e farlo uscire dalla gamba sinistra (chiaramente passando
sotto i vestiti!). Poi il cucchiaio passa al secondo che ripete l’operazione. Attenzione: il
rotolo di spago deve rimanere all’inizio della riga (preferibilmente in mano a un
educatore). Quando l’ultimo ha compiuto il passaggio dello spago l’immagine che vi si
presenta davanti è quella di un arrosto… tutti i giocatori saranno legati da questo spago
che, durante l’esecuzione della prova, è scorso legando tutti. Vince la squadra che per
prima riesce a legare insieme tutti i giocatori.
Si può eventualmente continuare il gioco facendo fare al cucchiaio il percorso contrario
(questo risulta un po’ doloroso!).
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3. IL TRENINO CIECO
Le squadre sono poste in fila (sul modello del trenino) e ogni giocatore deve tenere le mani
sulle spalle di quello di fronte. Vengono bendati tutti i componenti tranne l’ultimo. Al via,
le squadre devono compiere un percorso guidati solo dall’ultimo della fila che deve far
arrivare le indicazioni al primo attraverso un segnale morse: se vuole che il treno giri a
sinistra deve battere con la mano sinistra la spalla sinistra di quello che sta prima di lui.
Quest’ultimo deve ripetere l’operazione su quello che gli sta davanti. E così via fino al
primo che riceve il comando e gira a sinistra (o così si spera!). Per girare a destra si batte
sulla spalla destra. Per andare dritto si battono entrambe le mani sulle spalle. Per fermarsi
si batte con la mano il centro della schiena. Chiaramente sono vietate tutte le indicazioni
verbali. Vince la squadra che per prima riesce a fare tutto il percorso.

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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QUINTO GIORNO
IL DIALOGO CON DIO (Es 33, 7−11)
CONTENUTO:
È nell’intimità con il Signore che riscopriamo sempre di più noi stessi e il progetto d’amore
che Dio Padre ha pensato da sempre per noi.

OBIETTIVO:
II ragazzo impara a dialogare con il Signore, nell’intimità della preghiera.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
La Tenda del Convegno è la tenda che Mosè, di volta in volta, pone fuori
dall’accampamento del popolo di Israele per poter dialogare con Dio. Dopo l’esperienza
del vitello d’oro nella quale il popolo aveva ridotto Dio alla forma magica di un idolo, la
tenda ricrea i presupposti per l’incontro con il Dio vivo. È la sede del “convegno” di Israele
col suo Dio. La presenza di Dio è segnalata dalla discesa di una nube che si ferma
all’ingresso della tenda. La nube è visibile da tutto il popolo ma per parlare con Dio occorre
entrare nella tenda. Per questo, all’arrivo della nube, tutti guardano Mosè fino al suo
ingresso nella tenda, con uno sguardo di fiducia, di curiosità, di adorazione. Mosè riesce a
parlare con Dio faccia a faccia, come si fa con un amico, proprio nel momento in cui sceglie
questo posto privilegiato per il loro incontro. Per poter dialogare con il Signore, Mosè vive
un’intimità profonda con Lui, fatta di ascolto, abbandono e richiesta. Un’intimità che lo
porta a fare la volontà di Dio, per il suo bene e quello del suo popolo.

Nell’esperienza del ragazzo
Presi da tanto rumore e da tante parole, i ragazzi sono chiamati a saper riconoscere cosa e
chi davvero parla al loro cuore ed alla loro vita in modo gratuito, per amore. Dio invita tutti
ancora oggi ad incontrarlo in una tenda costruita per Lui. È una tenda da piantare nel
proprio cuore, in cui ciascun ragazzo può raggiungere un dialogo vero e profondo con il
Signore proprio perché non disturbato dal rumore vuoto e privo di significato. È la tenda
dell’Eucaristia con la quale il Dio di Gesù Cristo realizza pienamente la sua promessa di una
presenza d’amore, di un’intimità che è per sempre. La parola “intimità” ci richiama a
rapporti sinceri, che fanno crescere, quelli che si hanno con le persone di cui ci fidiamo e
che sono le più importanti per la nostra vita. Dio chiede ai ragazzi di sperimentare
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quest’intimità con Lui, per poter fare come Mosè: riconoscere la volontà del Signore che
indica il cammino che ciascuno è chiamato a compiere. Incontrando Gesù Eucaristia nella
tenda del proprio cuore il ragazzo sperimenta la compagnia di Dio, gli parla faccia a faccia,
proprio come si fa con un amico, confidandogli i suoi pensieri più profondi, le sue gioie e le
sue paure, in totale libertà. Questo rapporto potrà guidarlo per le strade del suo
quotidiano e aiutarlo a fare tesoro di ciò che vive, dei suoi rapporti. Ciò che si riesce a
interiorizzare interroga il ragazzo e lo porta a crescere. Così è il dialogo con Dio, che abita il
nostro cuore e che si rende visibile e presente in Gesù Eucaristia.

1° MOMENTO

QUINTO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Es 33, 7-11)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (LA TENDA DEL CONVEGNO)
I ragazzi scrivono su un cartoncino a forma di cuore una domanda o una richiesta da fare al
Signore e che vogliono comunicare a Lui nel dialogo più intimo. Il cuore viene
accompagnato ad un lumino, simbolo della presenza di Dio che illumina la vita.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Es 33, 7-11 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma
sarebbe meglio se gli educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Ciao a tutti! Oggi la storia che giorno per giorno vi sto raccontando si fa davvero
emozionante... Già, vi voglio oggi raccontare di quando Mosè incontrava Dio, proprio
Dio, all’interno della tenda dell’accampamento. Era un momento di straordinaria
bellezza! Io avevo la fortuna di poter rimanere all’interno della tenda e vedere Mosè, in
questa intima unione con Dio... Quanto erano importanti, per Mosè e per tutto il popolo,
questi momenti! Incontrare il Signore nella preghiera, in un dialogo sincero con Lui, ha
fatto conoscere a Mosè la volontà di Dio per tutto il popolo d’Israele e ha dato a Mosè,
ed anche a me, la forza di proseguire nel cammino, nonostante le difficoltà che ogni
giorno eravamo chiamati ad affrontare.
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Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

QUINTO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (6-11 anni)
Ai ragazzi viene proposto un gioco che li aiuta a riflettere sulla loro relazione intima con il
Signore e quanto le azioni giornaliere possono allontanarli o avvicinarli più a Dio. Tutti i
gruppi dei 6-11 anni possono giocare contemporaneamente. Vince il gruppo che per primo
arriva alla tenda del convegno. Il tabellone può essere realizzato o su di un grande
cartellone, oppure le caselle possono essere costruite con dei cartoncini quadrangolari
mobili da collocare lungo un sentiero che porta fisicamente i ragazzi dal luogo che li ospita
alla Tenda del Convegno, che può essere costruita per l’occasione. Prima di iniziare il gioco
i ragazzi, divisi in squadre, devono essere muniti di:
 un dado
 una penna e/o pennarello
Ogni squadra gioca autonomamente seguita attentamente dall’educatore. Le caselle:
 VITELLO D’ORO (nn. 4-9-22-27): questa casella fa tornare il gruppo al punto di partenza.
 CASELLE-DISTRAZIONI (nn. 6-13-19-25): i ragazzi sono invitati a riflettere sugli
atteggiamenti quotidiani che li allontanano dal dialogo con il Signore. Scrivono sulla
casella una distrazione unica per l’intero gruppo. Unico limite: non possono ripetere
quelle già scritte sulla casella dagli altri gruppi.
 CASELLE-A TU PER TU CON (nn. 8-15-20-29): i ragazzi sono invitati a riflettere sulle
relazioni autentiche che vivono quotidianamente. Scrivono sulla casella il nome di una
persona speciale per la propria vita e ne spiegano il perché.
 CASELLE-TIRA ANCORA IL DADO (nn. 3-11-17-23): i ragazzi possono tirare il dado e
andare avanti.
Una volta giunti alla Tenda del Convegno, ogni gruppo trova un messaggio, la preghiera di
Mosè a Dio, che rivolge al Signore come impegno da vivere: «Ti ho conosciuto per nome,
anzi ho trovato grazia ai tuoi occhi. Ora se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami
la tua via, così che io conosca e trovi grazia ai tuoi occhi» (Es 33,12b-13b).
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Attività per i gruppi (12-14 anni)
ALTRO CHE VITELLI D’ORO
Si propone di partire con la lettura e il confronto di pag. cIC/4 p. 21. I ragazzi provano ad
interrogarsi su quanto il tema proposto sia vicino alla loro realtà. Quindi elencano
personalmente tutte le cose inutili, quelle che fanno loro perdere tempo e che
costituiscono così delle barriere nel rapporto personale con Dio. Ogni scelta fatta dal
ragazzo viene scritta su un cartoncino colorato che raffigura (o su cui è disegnato in
filigrana) il vitello d’oro. Dopo aver individuato tutto quello che nella vita corrisponde alle
barriere con il Signore evidenziano quando nella loro vita hanno però sperimentato la
misericordia di Dio, l’abbraccio del Padre. Provano a trasformare il loro ricordo in
un’immagine, in un gesto, in un simbolo, in una preghiera, in un’emozione che scrivono su
un foglio. Ogni foto ricordo di ciascun ragazzo realizza viene raccolta in un album
fotografico che racconta l’incontro intimo che i ragazzi vivono con Dio.
Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Parlava faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico” (Es 33,11)

Traslitterazione:
wºdibber YHWH
)el¯móšeh pfnîm
ka)àšer yºdabbér )îš )el¯ré(éhU
wºšfb )el¯hammaxàneh Umºšfretô
yºhôšua( bin¯nUn na(ar ló)yfmîš
mittôk hf)óhel

L’immagine del dialogo tra Dio e Mosè sembra molto vicina all’esperienza che ogni giorno
viviamo con i nostri amici o con le persone a noi importanti.
Spunti per la riflessione
 Che ruolo ha Gesù nella mia vita?
 Quanto tempo dedico ogni giorno al dialogo con Lui?
 Che cosa chiedo al Signore nella preghiera?
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Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

QUINTO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

QUINTO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
IDOLATRI E FEDELI
Obiettivo: Recuperare e attualizzare la presenza degli idoli di oggi.
Materiale:
• Fogli con su disegnati gli “idoli” e i rispettivi punteggi
• certificati di consegna dell’oggetto
• scalpo
Svolgimento:
Il gioco si svolge secondo le classiche regole di “contrabbandieri e finanzieri”. Le squadre
vengono accorpate in modo da formare due schieramenti che si affrontano in una partita
di due manche. Nella prima manche uno schieramento fa gli “idolatri” e l’altra i “fedeli a

43

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Tivoli
“PER IL MIO POPOLO”

Dio”; nella seconda i ruoli si invertono. Lo scopo degli idolatri è quello di “contrabbandare”
il maggior numero possibile di “idoli” da una base di partenza a una di arrivo senza farsi
beccare dai fedeli. Questi ultimi, quindi, provano di bloccare in tutti i modi il “flusso
illegale” di idoli.
Il campo di gioco è formato da due basi: quella di partenza (A) e quella di destinazione (B)
degli idolatri (zone a cui i fedeli non hanno accesso). Lo spazio situato nel mezzo tra le due
basi (poste a una distanza significativa l’una dall’altra) è un vero e proprio campo di
battaglia: una zona in cui i fedeli cercano in tutti i modi di avvistare, raggiungere e bloccare
gli idolatri, e in cui questi tentano invece di raggiungere la base B e depositare l’idolo
contrabbandato senza farsi vedere dai fedeli. Prima di iniziare il gioco i fedeli si
posizionano per il campo posto tra le due basi; gli idoli partono invece dalla base A, dove
vengono consegnati loro gli “idoli” da contrabbandare. Si tratta di fogli di carta su cui sono
disegnati alcuni idoli dei ragazzi e delle ragazze di oggi (i trucchi, il motorino, il cellulare, il
computer, la tv ecc). Ad ogni idolo viene anche assegnato un punteggio da 1 a 5 (ad
esempio i trucchi valgono 1 punto; il cellulare 2, la tv 3 e così via). All’idolatro viene
consegnato, dagli educatori stanziati nella base A, come primo oggetto quello col
punteggio più basso (1 punto). Se riesce a portarlo alla base B senza incappare nei fedeli,
qui gli viene rilasciato un certificato di consegna dell’oggetto da 1 punto. Egli torna dunque
alla base A (tragitto nel quale non potrà essere fermato dai fedeli) dove consegna il
certificato agli educatori e gli viene dato in cambio l’oggetto da 2 punti, e così via fino
all’oggetto da 5 punti. Se un ragazzo riesce a portare nella base B tutti e 5 gli oggetti senza
mai essere “beccato” continua a portare quelli da 5 punti fino alla fine del gioco.
Se un idolatra viene avvistato e toccato da un fedele, parte la sfida a scalpo. In caso di
sconfitta l’idolatro consegna l’idolo al fedele; tornato poi alla base A, non avendo il
certificato di consegna dell’idolo, continua la sua opera di contrabbando ricominciando
dagli oggetti da 1 punto. Se invece vince, sarà lasciato libero di raggiungere la base B.
Alla fine di entrambe le manche si contano i punti accumulati dalle squadre degli idolatri.
Vince chi totalizza più punti!

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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SESTO GIORNO
LA COSTRUZIONE DEL SANTUARIO (Es 35, 21−29.35)
CONTENUTO:
Il sentirsi parte della comunità porta ciascun ragazzo ad impegnarsi concretamente
nell’annuncio del Vangelo e nella carità verso i fratelli.

OBIETTIVO:
II ragazzo contribuisce con tutto se stesso alla costruzione della comunità.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
L’altare è sempre stato il luogo concreto, visibile di incontro tra Dio e l’uomo. Agli inizi,
infatti, sull’altare venivano sacrificati a Dio gli animali, per ottenere la purificazione
mediante il loro sangue. L’altare, quindi, veniva bagnato con il sangue ed era, così, luogo
purificato e consacrato a Dio. Anche l’altare descritto nel brano dell’Esodo, collocato
all’interno del Santuario, rappresentava il luogo di incontro privilegiato tra Dio e l’uomo.
Nulla è cambiato, per Dio, in seguito al peccato di cui si è macchiato il popolo; il Signore lo
aveva perdonato e sarebbe stato presente in mezzo a lui, nonostante le continue infedeltà
all’alleanza. Nel santuario si celebra così la festa, l’aspetto gioioso di Dio; il popolo è
contento e, almeno all’inizio, partecipa con entusiasmo e accetta con gioia di collaborare
con Dio, ciascuno secondo le proprie possibilità, capacità e ricchezze.

Nell’esperienza del ragazzo
Se nell’Antico Testamento l’altare era bagnato con il sangue di animali che gli uomini
offrivano in sacrificio a Dio, nella Lettera agli Ebrei san Paolo dirà che «Cristo è entrato una
volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e vitelli, ma in virtù del
proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna» (Eb 9,12). È in Gesù, nel suo
sacrificio che viene rinnovato ad ogni celebrazione eucaristica, che il cristiano di oggi
incontra in modo speciale, pieno e privilegiato il Signore. Gesù si è fatto tramite tra noi e il
Padre, proprio attraverso la sua incarnazione, vita, morte e risurrezione. Alla vita del
ragazzo, il simbolo dell’altare dice che la sequela di Dio è una questione di cuore, non può
essere un obbligo o una forzatura; occorre fare esperienza di Lui, incontrarlo nel cuore, per
capire quanto è bello seguire Gesù. E seguire Gesù non significa soltanto prendere la
propria croce, ma anche essere gioiosi, contenti, perché solo Lui ci dona la vera felicità:
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essere testimoni contagiosi nella gioia del Signore. Occorre che i ragazzi siano amici
contenti di Dio e che questa felicità diventi risposta alla chiamata del Signore a seguirlo.
Alla sequela consegue necessariamente la partecipazione attiva di ciascuno, perché la festa
sia ancora più bella. Anche ai ragazzi, così come al popolo, non viene chiesto di fare cose
straordinarie, al di là delle proprie possibilità; anzi, ognuno è chiamato a contribuire
attivamente alla costruzione della Chiesa e della comunità cristiana secondo le proprie
capacità, sulla base di ciò che sa fare e, perché no, anche sulla base delle proprie ricchezze.

1° MOMENTO

SESTO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Es 35, 21-29.35)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (L’ALTARE)
Ogni singolo ragazzo ha ricevuto un pezzo quadrato di stoffa bianca o di panno lenci. Su di
esso ciascuno ora scrive il suo nome e un dono che vuole offrire a servizio della comunità.
Ogni singolo pezzo viene poi cucito all’altro con un filo rosso che indica il desiderio di
ritrovarci tutti intorno all’unica mensa. Tutti i singoli pezzi, infatti, formano la tovaglia da
porre sull’altare per la celebrazione eucaristica.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Es 35, 21-29.35 con alcuni educatori/catechisti che sono
chiamati a “metterlo in scena”. Giosuè si presenta accompagnato da un ebreo che, schiavo
in Egitto, ha vissuto in prima persona la sera della liberazione e il successivo passaggio del
Mar Rosso. La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli
educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Cari amici, anche oggi abbiamo fra noi un ospite, una persona che si è fatta
nostro compagno di viaggio, in questa esperienza così straordinaria com’è stata l’uscita
dall’Egitto e il raggiungimento della Terra promessa: Besalèl. Lui è un artigiano, una
persona semplice, che però ha saputo compiere con vera maestria il suo lavoro, che si è
messo a disposizione di tutta la comunità con quello che sapeva fare, per un’importante
costruzione, quella del santuario. BESALEL: Eh sì Giosuè, è proprio come hai detto tu...
Quando mi hanno chiesto e proposto di collaborare a questa magnifica costruzione il mio
primo pensiero è stato: «Ma io sono solo un umile artigiano, so a malapena fare il mio
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lavoro e per di più senza grosse pretese... Come posso io essere utile per la realizzazione
di una così imponente e importante costruzione?». Alla fine mi sono deciso: «Darò il mio
piccolo contributo, facendo quello che so fare, nulla di più, ma nel miglior modo
possibile!». Ed è stato così che tutti noi abbiamo preso parte alla costruzione del
santuario, ognuno facendo quello che poteva... Certo, il contributo di ciascuno, preso
singolarmente, sarebbe stato insignificante ma, insieme a quello di tutti gli altri, ha
permesso di raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati! Alla fine eravamo felici
perché l’avevamo fatto non per noi stessi, ma proprio per il Signore!

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

SESTO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (tutte fasce d’età)
UN, DUE, TRE … PROVA!
I ragazzi vengono invitati a mettersi alla prova, per scoprire quale dono o talento che
possiedono possa essere messo a disposizione della comunità parrocchiale. Il tema della
giornata invita i ragazzi a contribuire alla costruzione della comunità, ma è vero che spesso
non si sa in che modo farlo, non si sa quale possa essere la propria capacità da condividere
per la costruzione del santuario del Signore. I ragazzi sono quindi sottoposti a dei “provini”,
che fanno scoprire a ciascuno in quale ambito del servizio all’interno della comunità
parrocchiale è più portato. È importante che i provini non siano presentati come “vediamo
quali prove superi e quali no”, ma come uno sperimentarsi per scoprirsi. Per questa
ragione, non è una giuria a decidere e giudicare, ma ciascuno scopre personalmente il
proprio talento. Gli ambiti in cui mettersi alla prova, ma se ne possono aggiungere altri,
sono:
 il coro: a turno i ragazzi devono cantare un pezzo di un canto, anche scelto da loro;
 l’animazione: si può scegliere se cimentarsi nella direzione di un coro, oppure se
coinvolgere il gruppo presente nell’esecuzione di un ban;
 il servizio all’altare: disegnare (per i 6/11) oppure rappresentare con oggetti simili (per i
12/14) l’altare pronto per la celebrazione eucaristica;
 la lettura: leggere un brano tratto dalla Bibbia.
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 Per il 12/14 anni si può inserire la prova di musica: suonare un brano con la chitarra o
con la tastiera.
Ogni ragazzo deve iscriversi ad almeno tre provini, a sua scelta. Alla fine delle prove,
ognuno ha scoperto, con l’aiuto degli educatori che hanno aiutato ciascun ragazzo a
discernere qual è il suo carisma che può mettere al servizio della comunità, o comunque
quale capacità è maggiormente chiamato a far crescere e migliorare. L’attività si conclude
con la lettura del cIC/3 p. 64-65.
Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Quanti hanno cuore generoso” (Es 35,21)

Traslitterazione:
)àšer¯nºsa)ô linnô wºkól )àšer
nfdºrfh rUhô )ótô hévî)U
)et¯tºrUmat YHWH limle)ket
)óhel mô(éd Ulºkól¯(àvódftô

Il popolo di Israele partecipa alla costruzione del Santuario contribuendo con offerte e doni
a seconda delle proprie capacità. Non è importante quanto donare, ma come.
Spunti per la riflessione
 So riconoscere i talenti che il Signore a posto nelle mie mani?
 Qual è il mio contributo nella costruzione della comunità parrocchiale?
 Sono disponibile a crescere nella capacità di donare tutto il mio tempo, tutto il mio
cuore, tutte le mie forze per il Signore?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.
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3° MOMENTO

SESTO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

SESTO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
INGEGNERI PER UN GIORNO
Obiettivo: Collaborare nella costruzione della Chiesa.
Materiale:
• Modellino della chiesa parrocchiale diviso in pezzi (almeno 20/30)
• nastro delimitatore
Svolgimento:
A casa viene realizzato un modellino (tridimensionale) della propria chiesa parrocchiale (in
caso di campo diocesano si usa il modellino della cattedrale) diviso in pezzi (mura,
fondamenta, tetto, crocifisso, altare, ambone ecc.). Per semplificare si può utilizzare un
cartellone tagliato a puzzle. Nella prima parte del gioco ogni squadra deve conquistare i
pezzi della chiesa attraverso una serie di domande sulla propria comunità parrocchiale (es.
nome del parroco, del sacrestano, a chi è intitolata, quando è stata costruita ecc.). Ad ogni
risposta esatta la squadra conquista un pezzo di chiesa. Nella seconda parte del gioco le
squadre (accorpate in due schieramenti) cercano di “rubarsi” vicendevolmente i pezzi
conquistati durante la prima parte. Quando le squadre si accorpano, anche i pezzi
guadagnati si accorpano.
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Il campo da gioco viene diviso in due parti come segue:
P
E
Z
Z
I
C
H
I
E
S
A

P
E
Z
Z
I

A

A

B

C
H
I
E
S
A
B

I due schieramenti si posizionano in ognuna delle due parti. Sul fondo del campo vengono
posti i pezzi della chiesa conquistati durante la prima parte. Al via, i giocatori di ogni
squadra devono cercare di attraversare il campo avversario, prendere il pezzo e tornare
nel proprio campo senza farsi prendere dagli avversari (al tocco). Se il giocatore viene
toccato da un avversario deve fermarsi lì dov’è (con o senza pezzo) e può essere liberato
quando un altro giocatore libero passa vicino a lui e lo tocca (se il numero dei ragazzi è
alto, la liberazione avviene passando sotto le gambe del prigioniero). Quando un giocatore
riesce a portare un pezzo di chiesa nel suo campo, questo viene messo insieme agli altri
pezzi della propria squadra. Vince la squadra che riesce ad avere tutti i pezzi della chiesa
nel proprio campo o che, allo scadere del tempo, ha nel suo campo il maggior numero di
pezzi. Nella terza fase del gioco si propone la costruzione comunitaria della chiesa (da sola
ogni squadra non ce la può fare!), mettendo in comune tutti i pezzi. Segue una riflessione
in cui sono spiegate ai ragazzi le caratteristiche fondamentali della comunità cristiana.
Sarebbe interessante se ad ogni pezzo della chiesa corrispondesse una caratteristica tipica
della comunità cristiana (es. sulle fondamenta ci sono i sette sacramenti e la Parola di Dio).

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.

50

Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Tivoli
“PER IL MIO POPOLO”

SETTIMO GIORNO
L’ESPLORAZIONE DELLA TERRA (Gs 2)
CONTENUTO:
Solo chi ha fiducia nel Signore sa riconoscere i suoi doni e affidarsi completamente a Lui.

OBIETTIVO:
Il ragazzo verifica il suo cammino di vita alla luce del progetto di Dio.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
La cordicella scarlatta è il segno di riconoscimento della casa di Raab, la prostituta che
ospita e nasconde gli esploratori israeliti, inviati da Giosuè a Gerico per osservare il
territorio e procedere nel cammino verso la Terra promessa. Proprio come era accaduto
agli Ebrei nella notte dell’Esodo, chiusi nelle loro abitazioni segnate dal sangue dell’agnello,
mentre passava l’angelo sterminatore, allo stesso modo la cordicella testimonia la fede di
Raab, la sua adesione totale al Signore nella partecipazione attiva alla storia del suo
popolo. Raab riconosce la presenza di Dio e la sua grandezza attraverso la storia di Israele;
da parte loro Giosuè e gli altri Israeliti, entrando nuovamente a Gerico, riconosceranno alla
peccatrice l’aiuto concesso e la sua fede, risparmiandone la casa e la famiglia. Proclamando
la sua fede, Raab riacquista la dignità di figlia e passa dallo stato di peccatrice, giudicata da
tutti, a quello di strumento di cui il Signore vuole servirsi per compiere la sua volontà di
salvezza per il popolo d’Israele. Nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, la donna
viene menzionata nella genealogia di Gesù.

Nell’esperienza del ragazzo
La cordicella scarlatta ricorda oggi al ragazzo come anche la sua vita può essere vissuta alla
luce del progetto di Dio per ciascuno. Stringere un patto con Dio contrassegnato da un
segno visibile, significa così per il ragazzo confermare la propria amicizia con Lui e
rinnovarla sempre, anche in presenza del peccato. Ripercorrere le tappe più importanti
della propria esistenza sapendo cogliere la presenza del Signore che vuole solo il nostro
bene e ci perdona sempre, dandoci ogni volta la possibilità di crescere e di trovarci migliori,
significa fare esperienza della sua infinita misericordia. Ogni ragazzo è invitato a fare
memoria per quanto di buono riceve quotidianamente e a rendere grazie per la possibilità
di tornare sempre dal Padre, nonostante gli errori e i limiti che inevitabilmente trova lungo
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la propria strada. Come Raab, il ragazzo diventa esso stesso segno della storia della
salvezza umana, strumento prezioso e privilegiato nelle mani di Dio che chiede solo di
lasciarlo entrare nel proprio cuore e stringere un’amicizia vera, che dura per sempre, che
innalza e che consola, che non tradisce, che salva.

1° MOMENTO

SETTIMO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Gs 2)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (LA CORDICELLA SCARLATTA)
Nel luogo dedicato all’ambientazione i ragazzi trovano una lunga corda rossa. Essa è il
segno che Dio risponde col dono della salvezza alla loro fede. Ogni ragazzo è invitato a fare
uno o più nodi sulla corda pensando ai suoi momenti di peccato e di debolezza in cui si
allontana da Dio. Sul nodo ha la possibilità di legare un piccolo foglio su cui è già scritto
“Grazie Signore perché mi ami anche quando...”. Il ragazzo può compilare in maniera
anonima il foglietto prima di legarlo alla corda. Durante la celebrazione penitenziale, dopo
la confessione individuale, ciascun ragazzo va. a sciogliere dalla corda i nodi fatti, come
segno del perdono di Dio e della salvezza che ha pensato per ciascuno. È un amore che si
rinnova ogni volta che torniamo da Lui. Come per Raab, la corda rossa assume due
significati: la nostra salvezza che viene gratuitamente da Dio nonostante i nostri peccati e
la nostra fede nel Padre misericordioso. L’uomo che si riconosce perdonato annoda le
proprie mancanze, Dio le scioglie rinnovando il legame. In alternativa ciascun ragazzo può
ricevere la sua corda dove – come già detto – realizza i nodi ed inserisce i foglietti. Nel
pomeriggio, durante la confessione, è il sacerdote stesso a sciogliere i nodi dalla cordicella
di ciascun ragazzo.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Gs 2 con alcuni educatori/catechisti che sono chiamati a
“metterlo in scena”. Giosuè si presenta oggi ai ragazzi accompagnato da Raab. La
drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe meglio se gli
educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Cari amici, oggi vi voglio presentare una persona speciale, che ha ospitato nella
sua casa, protetto ed aiutato due esploratori israeliti, che avevo mandato per controllare
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il territorio. Si chiama Raab. La sua bontà e la sua accoglienza sono state per noi decisive,
il suo gesto nei nostri confronti davvero grande... È stata, senza giri di parole, la nostra
salvezza! RAAB: Grazie Giosuè, troppo gentile... In realtà ho fatto solo quello che sentivo,
quello che mi sembrava giusto... Sapete, di errori nella vita ne ho fatti molti, la mia fama
testimonia che il mio passato non è stato dei più limpidi ed esemplari; ciononostante, in
questa occasione, è stato come se il Signore avesse voluto darmi una seconda chance,
una nuova possibilità... è come se Dio avesse voluto dirmi: Raab, è vero, hai sbagliato,
ma ti amo talmente tanto che ti perdono, e ti do la possibilità di cominciare da capo, di
mettere da parte gli errori e di iniziare una nuova vita! Credo che il Signore abbia voluto
fare questo con me e, in cambio, mi ha dato la sua salvezza, il suo perdono e la sua
amicizia, che valgono ben più di ogni altra cosa!

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

SETTIMO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (tutte fasce d’età)
E TU CHE STRUMENTO SEI PER IL TUO POPOLO?
La voce di Raab
Ciao! Ormai sono alcuni giorni che hai iniziato a conoscere Giosué, la sua storia, la missione
affidatagli da Dio per salvare il popolo di Israele, il tuo popolo. Ed è proprio in questa storia che mi
inserisco io, o meglio, è Dio che mi ha inserita in questa storia. Mi chiamo Raab, non sono ebrea,
abito a Gerico, una città pagana e fieramente nemica d’Israele. Dio aveva chiesto a Giosué di
attraversare il Giordano con tutto il popolo per entrare nel paese che aveva loro preparato. Dio
però sceglie di inserire anche me in questa storia come strumento nelle sue mani... Non lo avrei
mai pensato: anche a me, peccatrice ed emarginata da tutti, Dio ha affidato un compito, sono
stata anch’io un suo strumento. Hai mai pensato che Dio possa scegliere (o abbia già scelto!)
proprio te per un compito particolare, per essere uno strumento nelle sue mani? Allora dai,
proviamo a scoprire assieme quale strumento sei per le persone che ti stanno attorno, per la tua
famiglia, per i tuoi amici, per il tuo popolo.
Mi preparo …
Prova a fare silenzio fuori e dentro di te, ascolta attentamente il brano del Vangelo che viene
proclamato. Cerca di contestualizzarlo, di entrare in esso: quali sono le azioni che vengono
compiute? Chi le compie? Dove? Qual è il tempo in cui si svolge il brano? Soffermati sulle frasi o
sulle immagini che più ti colpiscono, che più sembrano parlare alla tua vita. Sottolinea i soggetti, i
verbi, chiediti quale rapporto ha Gesù con gli altri personaggi del brano, come questi interagiscono
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tra di loro. Cerca di ricostruire la scena e soffermati di volta in volta sulle provocazioni che ti
vengono proposte.
La voce di Raab
Il momento che stai per vivere è molto importante: starai in compagnia di Gesù con la lectio
divina... Che nome strano, eh? Molto probabilmente non l’avrai mai sentito, ma ti posso dire sin da
ora che tutto si basa sull’ascolto del Vangelo. E quando si legge il Vangelo, non lo si può fare solo
con gli occhi, ma bisogna farlo con il cuore. Per questo, devi prepararti. Sai, io vivevo in una città,
Gerico, che era impenetrabile perché aveva delle mura alte e forti. La mia casa era sulle mura della
città, perché facevo un brutto lavoro, ero una prostituta. La mia casa, però, fu molto utile. Giosuè,
infatti, aveva mandato due spie ad esplorare Gerico ed io le accolsi nella mia casa. Ancora non
potevo immaginare che quell’incontro avrebbe cambiato completamente la mia vita! Non erano
due spie qualunque, facevano parte del disegno di Dio per salvare il popolo d’Israele. Ed io ero
convinta di questo. Ho quindi rischiato la mia vita nascondendole sotto un mucchio di coperte, ma
sapevo che, accogliendo loro, avrei accolto anche il progetto di Dio, la sua Parola, Lui stesso. Ora,
quindi, preparati anche tu ad accoglierlo, concentrati, lascia fuori dalla tua mente tutte le tue
preoccupazioni, pensa solo al fatto che anche tu, come me e come la peccatrice di cui stai per
leggere, vai incontro al Signore e lo accogli nella tua vita.
Ascolto (Lc 7, 36-38) …
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò
un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime,
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Comprendo …
Gesù accoglie l’invito del fariseo che appartiene ad uno dei gruppi più critici nei suoi confronti.
Gesù non ha pregiudizi, non ha preclusioni, se lo invitano Lui ci va, nonostante sia consapevole
dell’ironia che potranno fare su di Lui. Gesù non si chiude dentro un gruppo fidato di amici, una
piccola setta, in Lui c’è disponibilità e apertura verso tutti. Accetta così la sfida entrando in casa del
fariseo. Entra poi in scena una donna, una peccatrice dalla brutta reputazione. Non è invitata, non
è gradita la sua presenza, in quanto la donna non appartiene né al gruppo del fariseo, né al gruppo
di Gesù. E poi, proprio lei, una nota prostituta si intrufola in casa senza nessun permesso.
Figuriamoci la rabbia e l’imbarazzo del fariseo, lui che aveva organizzato il banchetto per un ospite
così illustre, il famoso profeta Gesù di Nazaret, lui che voleva che tutto fosse perfetto. In un luogo
di gente così per bene quella donnaccia era solo di disturbo. La donna non si limita a varcare la
porta, entra in azione. È imprevedibile, si avvicina direttamente a Gesù, si mette ai suoi piedi, che
bagna con le sue lacrime, gli asciuga con i suoi capelli, addirittura li bacia e li cosparge di profumo
vuotando il vasetto che portava con sé. Sono tutti gesti scomposti, non appartengono all’etichetta
di un banchetto, sono fuori luogo e per questo visti dal fariseo come gesti maleducati di una donna
svergognata, gesti impuri rivolti a un profeta. Che gli salta in mente? Una donna impura si
permette di fare queste cose a un profeta?
Mi confronto …
 Gesù non si chiude dentro un gruppo fidato di amici, in Lui c’è sempre apertura verso tutti
indistintamente. Come vivi le relazioni con gli altri? Sei disposto a metterti in gioco con tutti o ti
lasci condizionare dai giudizi, dalle critiche, dalla reputazione degli altri sulle persone?
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 In quella casa la donna non è né invitata, né gradita, eppure entra spinta dal desiderio di
incontrare Gesù. E tu, da chi hai ricevuto l’invito ad incontrarlo? Che cosa fa scattare in te il
desiderio di essere suo amico?
 La donna entra in azione: lacrime, baci e profumo sui piedi del grande profeta. Tu come vivi il
rapporto con Lui? Quali gesti compi per dimostrargli il tuo amore?
La voce di Raab
Rileggendo assieme a te la storia della peccatrice, mi viene spontaneo ripensare alla mia vita, a
quanto mi sento simile a lei... Anch’io ero esclusa dalla vita normale del paese, proprio come quella
donna. Eppure è scattato in me qualcosa che mi ha fatto aprire le porte della mia casa per
accogliere gli esploratori mandati da Giosuè, rischiando la mia vita, nel caso fossero venuti a
saperlo. Anche in quella donna è scattato qualcosa che l’ha fatta entrare in casa dal fariseo,
rischiando la vita per andare incontro al Signore. Lei ha aperto le porte del suo cuore, così come io
ho aperto le porte della mia casa. Il re di Gerico però ne era venuto a conoscenza, così nascosi le
spie sulla terrazza. Lì sarebbero state al sicuro. Feci poi sbagliare strada alle guardie del re, dissi
loro che i due uomini erano già scappati. Io quindi parlai agli esploratori nascosti. Dissi loro di
sapere quello che Dio aveva operato per il suo popolo, come aveva diviso per loro in due il Mar
Rosso. Ero preoccupata, ma allo stesso tempo avevo fede nel Dio d’Israele. Nel mio paese tutti
credevano di poter tenere fuori dalle mura della città gli Israeliti, ma io sapevo bene che nulla è
impossibile a Dio! Ho quindi accolto le due spie per fede, non per compassione. E anche la
peccatrice vicina a Gesù l’ha accolto per fede e si è mostrata molto più accogliente dello stesso
padrone di casa, Simone, che ha organizzato il banchetto solo per dare prestigio alla sua casa.
Ascolto (Lc 7, 39-47) …
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe
chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno
gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al
quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna,
disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i
piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi
hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non
hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico:
sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco,
ama poco».
Comprendo …
Ci si aspetterebbe che Simone, il fariseo, cacci fuori la donna e invece... è duro con Gesù. Simone
non è cattivo, ma miope, in quanto non riesce a vedere nei gesti della donna l’amore, l’affetto e la
gratitudine per Gesù. Il fariseo pensa tra sé: «Se quest’uomo fosse un vero profeta non si
lascerebbe toccare da una prostituta, la rimprovererebbe per la sua condotta, la caccerebbe via. E
invece la lascia fare. Che profeta è?». Gesù intuisce il giudizio che Simone formula dentro di sé, ma
non vuole umiliarlo pubblicamente. Lo chiama in disparte, gli parla amichevolmente e gli racconta
una semplice storia per farlo ragionare. «Quale dei due debitori amerà di più il creditore?».
Simone risponde bene, è intelligente, capisce, ma non comprende che è lui il soggetto di questo
racconto. Gesù allora lo obbliga a guardare la donna. “Vedi, tu che la giudicavi maleducata,
rompiscatole, una che poteva starsene a casa sua, una da cacciare! Mi ha fatto dei gesti di
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accoglienza e d’amore che tu non mi hai fatto!”. È lei infatti il debitore a cui viene condonato di
più, Simone invece è l’altro. Certo, lui è un uomo giusto, manda l’invito a Gesù, gli dà un posto
d’onore a tavola, ma niente di più, si attiene al minino, non gli vuole forse poi così bene. Era preso
dalla frenesia che tutto filasse liscio, per questo, davanti all’imprevisto della donna, si innervosisce.
Lei invece, sentendosi amata da Gesù, lo fa davvero sentire un ospite d’onore con i suoi gesti di
accoglienza. Pesanti i commenti dei commensali che conoscevano bene quella donna! Eppure
Gesù le parla con bontà, con passione, pieno d’affetto, perché contento di riconoscere in quei
gesti la manifestazione del suo grande amore per Lui. L’accoglienza di Simone è stata invece
piuttosto formale, fredda. L’amore e la fiducia in Gesù fa sì che Lui perdoni la peccatrice e il suo
perdono fa scaturire in lei la sorgente dell’amore per Lui.
Mi confronto …
 Simone non riesce a vedere nei gesti della donna l’amore, l’affetto e la gratitudine per Gesù. Sai
riconoscere nella quotidianità le azioni buone da quelle cattive? I gesti sinceri d’amore e quelli
mascherati dalla bugia e dalla falsità?
 A quale personaggio del brano evangelico senti di somigliare di più? Sei simile a Simone che
pensa di essere sempre nel giusto, di non avere “grossi” peccati? Oppure sei più simile alla
peccatrice, che con semplicità ha chiesto perdono per le sue mancanze?
 Simone dà a Gesù un posto d’onore a tavola, ma niente di più, si attiene al minino. La sua
accoglienza è piuttosto fredda, come quella di chi va a Messa e ritorna a casa senza nessun
aumento di gioia per il Signore da trasmettere agli altri. Come ti prepari ad accogliere Gesù
nella Messa? L’incontro con Lui ti porta a condividere la gioia con gli altri o tornando a casa
rimani piuttosto tiepido?
La voce di Raab
Passato il pericolo, chiesi ai due uomini un segno grazie al quale mi avrebbero risparmiata quando
il loro esercito sarebbe venuto a conquistare la città. Mi suggerirono di legare una corda di filo
rosso alla finestra. Quella cordicella scarlatta rappresentava la mia fiducia e la mia speranza in Dio.
Quando poi, dopo qualche giorno, Giosuè con il suo esercito giunsero a Gerico, le mura crollarono e
tutto venne distrutto tranne la mia casa. Io avevo eseguito il mio compito, Dio mi aveva scelto
come strumento per la salvezza del suo popolo e così mi aveva ricompensata per la mia fede! Che
gioia vedere che quella cordicella scarlatta era stata il segno del perdono di Dio: sarei diventata
una persona nuova. Questo è anche quanto accade alla peccatrice del Vangelo: la sua cordicella
rossa fu il perdono dei suoi peccati. «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!», questa è la cordicella
della donna... Questo è il grande dono che Dio le fa per la sua fede!
Ascolto (Lc 7, 48-50) …
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata;
va’ in pace!».
Comprendo …
La donna è consapevole del suo passato di peccatrice, ma il suo amore per Gesù è più grande del
peso che la schiaccia. Nessuno si sarebbe lasciato sfiorare da una prostituta. Ma non Gesù: l’unico
che può capirla, perdonarla ed amarla come persona. I commensali ancora non accettano: “Ma chi
si crede di essere costui? Dio?”. Gesù invece la perdona per la sua fede in Lui. Quella della
peccatrice è una fede semplice, una fede che si manifesta con gesti concreti d’amore, d’affetto e di
fiducia. Gesù davanti alla fiducia in Lui cede tutto, non ha più ritegni, guarisce il cuore, perdona
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ogni peccato. L’amore per Gesù e il perdono ricevuto portano alla donna la pace. Chissà se Simone
ha cambiato idea, se si è lasciato convincere! Gesù ha perdonato tanto alla donna, perché lei lo ha
tanto amato e da oggi lo amerà ancora di più!
Mi confronto …
 L’esperienza del perdono porta a una vita nuova, a guardare gli altri con occhi diversi. Con gli
amici sai cancellare le offese e i torti ricevuti ricominciando l’amicizia?
 Sperimenti nel sacramento della riconciliazione il perdono dei tuoi peccati? Ti senti accolto e
amato da Gesù con un amore insuperabile?
 L’amore per Gesù e il perdono ricevuto portano alla pace del cuore. Sai chiedere perdono a Gesù
e ai tuoi fratelli? Sei in pace con te stesso, con Dio e con le persone che ti stanno accanto?
La voce di Raab
Carissimo, sei giunto ormai alla fine di questo piccolo viaggio compiuto insieme dentro le nostre
vite. Se ci pensi bene, tre persone si sono intrecciate: io, la donna perdonata da Gesù e tu, che hai
cercato di rileggere le tue giornate, individuando la presenza di Gesù. Io, peccatrice di Gerico,
estraniata da tutti, esclusa dalla vita della città, ho accolto le spie nascondendole e consigliandole
su come fuggire, ho creduto alle loro parole, ho ubbidito, ho avuto fede e ho attaccato alla mia
finestra quella cordicella di filo scarlatto come garanzia per la mia vita. La peccatrice del Vangelo è
stata anche lei isolata dalla vita sociale, non era ben vista da nessuno. Ma lei si è prostrata ai piedi
di Gesù, ha versato lacrime di pentimento sui suoi piedi, li ha asciugati con i suoi capelli, li ha
baciati e li ha profumati. E Gesù, davanti a tanta fiducia, le regala ciò che di più bello può regalare:
il suo perdono. Questo è ciò che ora vuole fare anche con te. Lo hai accolto nella tua casa, oggi hai
gustato la sua Parola, l’hai confrontata con la tua vita e hai riconosciuto anche tu i tuoi peccati.
Ora, nella preghiera Gesù ti fa scoprire che strumento sei nelle sue mani e come potrai essere
prezioso per il tuo popolo. Ora leggi questa preghiera, come hai imparato a fare, non con gli occhi,
ma con il cuore, cercando di sentirla davvero dentro...
PREGO …
Dio, Padre di misericordia, ti ringrazio per il grande insegnamento che anche questa volta mi hai
dato. La mia vita a volte somiglia a quella della donna peccatrice, stretta nel suo peccato ed
emarginata dagli altri. Spesso però è più simile alla vita di Simone: chiuso nelle mie certezze, non
voglio essere disturbato, chiuso nel mio modo di pensarti, non lascio che la tua parola converta il
mio cuore. Donami Signore un cuore nuovo, capace di gustare il tuo perdono. Donami un cuore
saggio che non si chiuda nelle sue certezze, ma che si lasci convertire dalla tua presenza, dalla tua
parola, dal tuo amore. Grazie, Signore, per il tuo perdono.
La voce di Raab
Siamo giunti all’ultima tappa del percorso di questa lectio divina. Come Dio ha preso i ritratti
offuscati della mia persona, li ha ripuliti e la nostra vita ha così cominciato a fiorire, così vuole fare
anche con te ora. L’hai accolto nella tua casa, hai ammesso le tue mancanze, ti sei gettato ai suoi
piedi e ora vuole regalarti il suo perdono. Ti chiede però un ultimo impegno... Per scoprire
finalmente che strumento sei per il tuo popolo, ti chiede di rivedere i tre gesti che la donna
peccatrice compie nei confronti di Gesù. Ora però io ti saluto... Ti ringrazio per avermi permesso di
accompagnarti in questo cammino e ti invito, al termine di questa giornata, a tornare nella vita di
tutti i giorni, ricordandoti del grande insegnamento di queste pagine: credi sempre nell’amore di
Dio che sarà sempre per te e non ti abbandonerà mai, continua a fidarti di Lui e scopri giorno dopo
giorno la bellezza di essere tu stesso uno strumento nelle sue mani!
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MI IMPEGNO …
Hai davanti a te tre fili e tre cartoncini colorati: azzurro, rosso e giallo. Prova ora a ricostruire la
cordicella scarlatta, simbolo della promessa e della fiducia tra Dio e Raab, che diventerà anche per
te, il simbolo della tua fiducia in Lui, al termine della confessione. Prendi in mano il cartoncino
azzurro. Ripensa alla scena della peccatrice che si china ai piedi di Gesù e si abbandona a un pianto
dirotto. Non fanno parte del suo mestiere quelle lacrime, ma rappresentano la sua confessione, il
riconoscimento dei suoi peccati, il suo bisogno di perdono, sono un gesto di profonda umiltà.
Prova a ricordare quando hai sperimentato il perdono di Gesù nella tua vita e descrivi le emozioni
e i sentimenti vissuti sul cartoncino. Poi voltalo e sul retro scrivi la tua preghiera di richiesta di
perdono a Gesù per le tue mancanze che hai riconosciuto in questo cammino. Ora prendi il
cartoncino rosso. Le lacrime della donna si mescolano con i baci, segni di grande amore e di
grande affetto. Scrivi su un lato del cartoncino una frase che esprima l’affetto e l’amore che provi
per Gesù; sull’altro lato scrivi invece come ti senti quando ti accorgi di aver rotto l’amicizia con Lui.
Infine, tenendo in mano il cartoncino giallo, ripensa a quando la peccatrice versa il profumo sui
piedi di Gesù, manifestandogli così quanto sia importante e regale per lei. Sul cartoncino scrivi in
che modo vuoi impegnarti ad essere strumento per il tuo popolo, quali sono i gesti che tu vuoi
compiere e quali saranno i destinatari. Poi gira il cartoncino e ripensa a quando invece avresti
potuto metterti al servizio degli altri e non l’hai fatto per pigrizia. Ora, prendi i tre fili colorati che
rappresentano i tre gesti della donna che anche tu, simbolicamente, hai compiuto. Fai un nodo
all’estremità e comincia ad intrecciarli... Dopo averli intrecciati fai un altro nodo nell’altra
estremità, dove invece attaccherai i tre biglietti. Una volta terminato l’intreccio, avrai tra le tue
mani una cordicella, simile a quella appesa alla finestra da Raab, simbolo del tuo rapporto di
fiducia in Dio, da cui ora sei pronto per ricevere il perdono.

Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“Con benevolenza e lealtà” (Gs 2,14)

Traslitterazione:
wayyó)mrU læh ha)ànfšîm
nafšénU taxtêkem lfmUt )im ló)
taggîdU )et¯dºvfrénU zeh wºhfyah
bºtét¯YHWH lænU )et¯hf)frec wº(fsînU (immfk
xesed we)Åmet

È l’invito che Dio ci fa: quello a essere benevoli, ad amare, a voler bene ed essere leali cioè
scegliere di obbedire a particolari valori di correttezza e sincerità anche in situazioni
difficili, mantenendo le promesse iniziali.
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Spunti per la riflessione
 Io sono benevolo nella mia vita? Sono leale?
 In quali situazioni della mia vita non sono stato corretto con gli altri?
 E con il Signore come mi comporto?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

SETTIMO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.

4° MOMENTO

SETTIMO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
CACCIA ALLE SPIE D’ISRAELE
Obiettivo: Mettersi in gioco con scaltrezza e circospezione per poter raggiungere la meta.
Materiale:
• Bigliettini con i ruoli (2 colori diversi)
• n.2 cordicelle rosse
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Svolgimento:
Le squadre si accorpano in due schieramenti. Ogni schieramento ha una serie di biglietti
con sopra scritto un ruolo (Re di Gerico, Spia e Raab) o un numero (da 1 a quanti sono i
ragazzi rimanenti) che verranno distribuiti ad ogni giocatore. Al via, i ragazzi − ognuno
interpretando il ruolo loro assegnato – devono affrontare l’altra squadra sfidando i singoli
giocatori (al tocco). Quando due giocatori avversari si toccano devono mostrarsi i bigliettini
e scoprono se hanno vinto o perso (secondo il seguente schema):

Re di Gerico

Spia d’Israele

Raab

Numeri

Re di Gerico

Pareggio

Perde il Re

Vince il Re

Vince il Re

Spia d’Israele

Vince la Spia

Pareggio

Pareggio

Perde la Spia

Raab

Perde Raab

Pareggio

Pareggio

Pareggio

Numeri

Perdono tutti numeri

Vincono tutti numeri

Pareggio

Vince il più piccolo
Tra uguali si pareggia

Chi esce perdente dalla sfida viene eliminato e va in una zona delimitata insieme agli altri
giocatori eliminati. Gli altri (vincitori o pareggianti) continuano il gioco normalmente. Raab
ha il compito di cercare la “cordicella scarlatta”, che viene nascosta all’inizio del gioco, la
quale ha la capacità di far risorgere la Spia della propria squadra quando questa viene
eliminata. Solo Raab può prendere la cordicella (un educatore la sorveglierà). Se Raab
muore prima della Spia, con essa viene distrutta la cordicella (e quindi la possibilità di
resuscitare la Spia). Vince la squadra che riesce per prima a uccidere il Re di Gerico della
squadra avversaria. Per rendere più difficile il gioco si possono far giocare tutte le squadre
in contemporanea (tutti contro tutti). In questo caso vince la squadra con l’ultimo “Re di
Gerico” in vita.

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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OTTAVO GIORNO
LA CONQUISTA DI GERICO (Gs 6)
CONTENUTO:
Solo se ci fidiamo di Dio ed impariamo a vivere la Sua volontà possiamo essere davvero
felici e pronti per annunciare al mondo la bellezza dell’essere suoi discepoli.
OBIETTIVO:
Il ragazzo gusta i frutti di grazia maturati e si impegna a portare la gioia della salvezza a
tutti.

Nell’esperienza del Popolo di Israele
La narrazione biblica della conquista di Gerico sembra una liturgia di una grande
celebrazione piuttosto che una battaglia. Giosuè appare come il capo del popolo, ma in
realtà è Dio che lo conduce e sarà Lui a donargli la terra, perché Dio è il Signore degli
eserciti. Gerico era una delle città più potenti, era considerata quasi inespugnabile; ma gli
ebrei, giunti dal deserto e consapevoli dell’importanza strategica di Gerico, si trovano con
sorpresa davanti ad una città già abbattuta: è come se Dio avesse combattuto per loro,
conquistando e demolendo la città per poi offrirla in dono ad Israele. Gerico cade, infatti,
poiché Giosuè obbedisce a Dio: la potenza di Dio e la fede di Giosuè sono gli elementi più
importanti di questo evento meraviglioso. L’abbattimento delle mura della città, per
questo, rappresenta la vittoria sul peccato di chi confida in Dio.

Nell’esperienza del ragazzo
Quanti muri sono presenti nella vita di ciascuno! Divisione, orgoglio, egoismo,
prepotenza… questi sono i muri che talvolta sono eretti anche nella vita del ragazzo, qui
muri che con le sole nostre forze non riusciamo a far crollare. Ma davanti a Dio nulla
resiste, nemmeno la cinta murale più massiccia ed inespugnabile, nemmeno le mura
fortificate delle nostre debolezze. Solo vivendo alla luce dei suoi insegnamenti potremmo
far si che i muri della nostra quotidianità vengano abbattuti, in particolare attraverso la
preghiera, le opere buone, vivendo il proprio battesimo e la vita sacramentale, avendo a
modello l’uomo delle beatitudini. In questo modo il ragazzo, facendo continuamente
esperienza nella propria vita di un Dio che lo ama di un amore immenso, lo perdona e lo
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salva, potrà farsi sale e luce per gli altri, soprattutto per le persone che incontra ogni
giorno nei luoghi della sua quotidianità.

1° MOMENTO

OTTAVO GIORNO (Mattino)

Annuncio della Parola (Gs 6)
In questo primo momento della giornata, dopo un’accoglienza basata sull’animazione
(bans, canti, balli, inno del GrEst …), si presenta il tema della giornata con la proclamazione
del brano biblico che corrisponde a questa tappa del GrEst. Si consiglia di radunare tutti i
bambini e ragazzi nello stesso luogo, se possibile disponendoli in un ampio cerchio. La
Parola viene portata al centro del cerchio da un educatore/catechista, accompagnata da
un canto liturgico. Poi viene proclamata in modo chiaro e con voce forte.

Come creare l’ambientazione (LE MURA)
I ragazzi si ritrovano di fronte un muro, che può essere costruito con delle scatole di scarpe
o degli scatoloni di cartone; il muro deve essere sufficientemente alto perché non si veda
ciò che c’è dall’altra parte. Su ogni scatola c’è scritto un atteggiamento o un
comportamento che impedisce ai ragazzi di vivere da veri cristiani, anche con riferimento
all’annuncio e alla testimonianza (per esempio: vergogna, timidezza, egoismo, prepotenza,
infedeltà …). I ragazzi si preparano con dei giornali delle palline per abbattere il muro. Sulle
palline, che vanno ricoperte di carta, vanno scritti gli atteggiamenti del cristiano che
fidandosi di Dio, riesce ad essere sale e luce del mondo (fiducia, fede, coraggio, amore,
gratuità, perdono…). I ragazzi devono, quindi, a turno, tirare le loro palline e cercare di
abbattere il muro. Una volta che il muro è abbattuto i ragazzi vedranno finalmente che
cosa c’è dall’altra parte, un regalo che Dio fa a tutti loro: un anello. La fede nuziale è
simbolo della fedeltà che gli sposi si promettono il giorno in cui si uniscono davanti a Dio
per tutta la vita; anche noi, mettendo questo anello, vogliamo promettere questa fedeltà e
questo amore a Dio.

Drammatizzazione
Dopo aver proclamato il brano biblico che accompagnerà questa tappa, si darà spazio ad
una drammatizzazione del brano Gs 6 con alcuni educatori/catechisti che sono chiamati a
“metterlo in scena”. La drammatizzazione può essere semplicemente letta, ma sarebbe
meglio se gli educatori/catechisti recitassero seguendo questo copione:
GIOSUÈ: Sapete ragazzi, lungo tutta la storia meravigliosa che vi ho raccontato, ci sono
stati tanti momenti in cui la gente del mio popolo e, a volte anche io stesso, abbiamo
dubitato di Dio, del suo aiuto e della sua vicinanza. Non sempre la nostra fede nel
Signore è stata forte, non sempre abbiamo creduto in Lui senza riserve. Ma quel giorno
quando le mura di Gerico sono crollate davanti a noi e, finalmente, abbiamo conquistato
la città, allora i nostri cuori si sono davvero aperti: anche se noi faticavamo a sentirlo
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vicino, Dio non ci aveva mai abbandonato, durante tutto il nostro cammino, e cosa
ancora più grande, non ci avrebbe mai più lasciato. Il nostro più grande errore è stato
quello di non fidarci abbastanza di Lui, ma quel giorno a Gerico abbiamo capito fino in
fondo. Dio ci ama e ci ha voluto liberare dalla schiavitù, guidarci attraverso le tante
difficoltà nel deserto e, nonostante le nostre infedeltà, ci è stato sempre fedele e sempre
lo sarà!

Approfondimento (Catechesi)
Al termine della proclamazione e della drammatizzazione una guida (possibilmente un
sacerdote) riprende brevemente il brano biblico che è al centro di questa giornata per
verificare quanto i ragazzi abbiano ascoltato e ne sottolinea alcuni passaggi significativi per
farlo “risuonare” nel cuore dei ragazzi.

2° MOMENTO

OTTAVO GIORNO (Mattino)

Attività per i gruppi (tutte fasce d’età)
MOMENTO DELLA FESTA
L’attività di questa mattina può essere realizzata come un momento di festa conclusivo, la
festa della conquista di Gerico. Ai ragazzi vengono proposti una serie di giochi a stand o
una grande caccia al tesoro che si conclude con un momento di festa insieme.
Si può consegnare ad ogni ragazzo questo rotolo della Parola:

“…” (Es 35,21)

Traslitterazione:
)àšer¯nºsa)ô linnô wºkól )àšer
nfdºrfh rUhô )ótô hévî)U
)et¯tºrUmat YHWH limle)ket
)óhel mô(éd Ulºkól¯(àvódftô
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La missione di Giosuè era quella di diffondere l’amore grande di Dio per il suo popolo che
Egli aveva accompagnato alla libertà. Sarà capitato anche a te di vivere una grande gioia.
Difficilmente si riesce a serbarla in segreto. Ti senti scoppiare di gioia tanto di volerla
condividere con gli altri.
Spunti per la riflessione
 A conclusione di questi giorni di GrEst, quale gioia hai nel cuore che vuoi condividere con
gli altri?
 Quali sono le scoperte più grandi che il Signore ti ha donato in questa esperienza?
 Quale impegno vuoi assumerti per il tuo cammino personale e di gruppo?

Pranzo insieme
Il momento del pranzo, laddove possibile, deve essere esperienza di condivisione da
valorizzare come segno di comunione e di reciproca conoscenza.

3° MOMENTO

OTTAVO GIORNO (Pomeriggio)

Laboratorio creativo
Ogni giorno, sulla base delle indicazioni riportate in un allegato disponibile e scaricabile dal
sito dell’Azione Cattolica diocesana oppure della Diocesi di Tivoli (www.activoli.it oppure
www.diocesiditivoli.it). Ogni giorno, in base alla griglia riportata nell’allegato scaricato dal
sito, il gruppo sceglie quale laboratorio creativo realizzare. I quattro ambiti, divisi in base ai
diversi contenuti delle giornate, sono relativi alle danze, agli strumenti musicali, ai costumi,
ai cibi del popolo ebraico. In base all’organizzazione del GrEst, si potrà scegliere di seguirli
tutti, facendo ruotare i ragazzi, oppure di far lavorare i gruppi solo su uno di loro.

Giochi organizzati o liberi
Se ci dovesse essere spazio nel pomeriggio dopo il laboratorio creativo si possono inserire
alcuni giochi organizzati dagli educatori (su internet se ne trovano moltissimi) oppure, nel
caso dei preadolescenti, i classici giochi liberi (calcio, pallavolo, basket, palla prigioniera,
schiaccia sette …). Altrimenti si passa direttamente al quarto momento della giornata.
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4° MOMENTO

OTTAVO GIORNO (Pomeriggio)

Il Grande Gioco
LA CADUTA DI GERICO
Obiettivo: Rivivere in modo simbolico e divertente la caduta di Gerico.
Materiale:
• 7 palloncini per ogni squadra
• 1 fischietto per ogni squadra (in alternativa usare una trombetta di carnevale o un corno)
• mollette da bucato (1 per ogni giocatore)
• gessetti (1 per ogni giocatore)
Svolgimento:
Suggeriamo di rileggere il brano della caduta di Gerico prima di iniziare il gioco. Ogni
squadra ha una base al cui interno ci sono 7 palloncini gonfi d’aria, 1 fischietto e un
educatore che controlla il gioco (gli altri gireranno per il campo). Ad ogni giocatore viene
data una molletta (da bucato) e un gessetto. Le basi delle squadre devono essere a grande
distanza l’una dall’altra. Al via, i giocatori devono da una parte difendere la propria base e
dall’altra devono cercare di distruggere le altre basi. Per distruggere le basi avversarie il
giocatore deve entrare in una di esse e far scoppiare un solo palloncino. Una volta fatto,
deve uscire e dirigersi verso un’altra base. Attenzione: nella base ogni giocatore potrà
compiere una sola azione per volta. Una volta scoppiato l’ultimo palloncino, il giocatore
che entra in quella base deve soffiare nel fischietto. Attenzione: chi fa scoppiare l’ultimo
palloncino non può soffiare nel fischietto. Al suono del fischietto, la base è distrutta
definitivamente e quella squadra smette di giocare; i suoi membri si raccolgono sconfitti e
amareggiati nelle rovine della propria base. Quando due giocatori si incontrano, si possono
sfidare (toccandosi) o con le mollette (chi riesce per primo ad attaccare la molletta ai
vestiti dell’avversario) o con i gessetti (chi per primo riesce a fare un segno sul corpo
dell’avversario). L’arma del duello è scelta da chi viene sfidato. Chi vince continua il
cammino, mentre chi perde consegna l’arma al vincitore e torna a rifornirsi di questa alla
sua base di partenza e poi può ripartire. Il vincitore consegna l’arma del duello
all’educatore responsabile della propria base. Vince l’unica squadra che rimane in vita.

La Preghiera conclusiva
Al termine di ogni giornata di GrEst la preghiera conclusiva che permetterà di trasformare
in lode quanto di bello i ragazzi hanno sperimentato insieme.
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