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Carissimi,
veniamo da un tempo di grande incertezza e non sappiamo quanto durerà ancora. Molte attività
sono state sospese, altre sono state modificate, dallo scorso anno ci siamo spostati in un mondo
che per molti di noi era sconosciuto: il Web. Abbiamo imparato con fatica ed oggi, bene o male,
riusciamo ad orientarci dentro questa realtà che i nostri ragazzi abitano ormai da anni.
Durante questo periodo non sono mancati però i segni di speranza. Molte iniziative sono state
proposte dai gruppi parrocchiali per rendere meno pesante questo tempo di chiusura e di paura.
Durante il primo lockdown a livello diocesano ci siamo cimentati in un’avventura che
inizialmente sembrava un’utopia, poi trasformatasi in una esperienza meravigliosa per coloro
che l’hanno vissuta. Mi riferisco all’attività estiva ideata e proposta da alcuni responsabili di
GrEst parrocchiali della diocesi, che hanno creduto in questo progetto e approfittando della
“reclusione casalinga” si sono dedicati alla progettazione e realizzazione di quello che poi in
diverse parrocchie si è realizzato. All’inizio abbiamo avuto difficoltà sul nome da dare a questa
attività, perché poteva essere equivocata a partire dalle diverse esperienze e visioni dei membri
del gruppo. Oggi siamo certi di poterla chiamare GrEst Diocesano.
Dato che ci abbiamo preso gusto, eccoci qua a presentarvi la seconda edizione del GrEst della
diocesi di Agrigento, realizzato per l’attività estiva delle parrocchie durante l’estate 2021.
Naturalmente tutto è stato pensato tenendo conto della situazione pandemica ancora in corso.

Il titolo di quest’anno è “Giona il profeta ribelle: alla scoperta di un amore senza confini”. La
predicazione di Giona è semplice e chiara: il male ha i giorni contati, la fiducia in Dio potrà
liberare il popolo di Ninive. Accortisi degli errori commessi, iniziarono un cammino di
conversione fiduciosi in un Dio misericordioso, che ama talmente tanto le sue creature da
pentirsi pure di averlo minacciato. Questa cosa in alcuni passaggi non convince Giona, il quale
farà esperienza di un Dio lontano dalla visione umana.
Un tema avvincente che oltre a far divertire, permetterà ai ragazzi e agli animatori di riflettere
su temi importanti per la nostra esperienza di fede e nello stesso tempo conoscere i personaggi e
i libri della Bibbia.
La progettazione di questo GrEst è partita con una rilettura del libro di Giona tenuta dal Vescovo
Alessandro e una riflessione sull’enciclica Fratelli Tutti proposta da don Gaetano Montana.
A rendere unica nel suo genere questa esperienza è la gara diocesana. Infatti, oltre alle attività
a punti che vengono proposte per ogni gruppo, ci sarà la possibilità di partecipare ad una gara
diocesana che prevede premi per i partecipanti e i vincitori e la possibilità di fare nuove
conoscenze e intessere relazioni con ragazzi di altri paesi della diocesi.
Sono sicuro che anche quest’anno sarà un’esperienza importante per tutti.
Buona estate ragazzi.
Don Gero
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I contenuti sono articolati in sei giornate. Ogni giornata è ritmata da momenti precisi che non
vogliono essere sintomo di rigidità. Essi sono piuttosto il frutto del desiderio che ogni momento
della giornata possa essere vissuto in pienezza e possa essere tratta la massima ricchezza
possibile. Proprio perché il GrEst è prima di tutto un’esperienza di comunione e di spiritualità,
viene dedicato un tempo significativo alle attività di approfondimento, oltre al gioco che resta il
mezzo più bello attraverso il quale i ragazzi imparano a rapportarsi con gli altri.
Ciascuna giornata prevede:

PREGHIERA: momento di lode e ringraziamento per il dono della nuova giornata. Nella
preghiera è previsto l’ascolto di un passaggio significativo della Parola che caratterizzerà
l’intera giornata.
DRAMMATIZZAZIONE: dialoghi giornalieri che permetteranno ai ragazzi di entrare dentro
il tema della giornata. Guida dei dialoghi è Funny, un girasole parlante che sarà
compagna di viaggio tra le avventure di Giona. Funny è un girasole perché indica a
ciascuno come tutto ciò che avviene nella vita va vissuto guardando sempre il sole. E’
previsto anche un copione unico (vedi appendice) per la realizzazione di una scenetta o
musical finale.
PAROLA CHIAVE: Ogni giorno i ragazzi saranno accompagnati da una Parola chiave che
sintetizza e rilancia i contenuti della giornata.
ATTIVITA’: la Parola ascoltata parla alla vita attraverso un’attività di analisi e di
confronto.
TESTIMONE: un personaggio dei giorni nostri che rende la Parola del giorno incarnata
nella quotidianità.
LABORATORIO CREATIVO: attraverso il quale i ragazzi potranno esprimere la propria
creatività e insieme approfondire la tematica proposta.
GRANDE GIOCO: i ragazzi tramite i giochi proveranno a focalizzare il messaggio della
giornata.
L’inno, il video del ballo e le testimonianze sono disponibili sul canale YouTube del Centro per
l’evangelizzazione. La struttura del presente sussidio offre tanti spunti per approfondire le
tematiche, ma non vuole essere rigida, ogni comunità lo vivrà e lo realizzerà nei modi e nelle
forme più adatte.
Sito: www.diocesiag.it
Facebook: facebook.com/centroperlevangelizzazione
Instagram: @pastoralegiovanileag
Telegram: t.me/centroperlevangelizzazione
E-mail: centroevangelizzazione@diocesiag.it
YouTube: https://www.youtube.com/c/CentroperlEvangelizzazione
Pagina 4

Giorno

1

2

3

Tema
La missione
di Giona, il
profeta
ribelle

Giona e la
tempesta

Brano biblico
Giona
1,1-3

Giona
1, 4-16

Segno del giorno
Tessera di puzzle che formerà
la scritta :
Alcuni sognano un mondo
migliore, altri lo
costruiscono con le loro
scelte

Barca

Pesce

Obiettivo
Il ragazzo scopre di essere
chiamato da Dio a realizzare
un progetto da condividere
con tutti.

Il ragazzo scopre che l’amore
di Dio include tutti e che avere
fede significa affidarsi e e
mettere la propria vita nelle
sue mani.

Il ragazzo impara che nella
preghiera apre a Dio il suo
cuore, per sperimentarne la
presenza e il suo perdono.

Giona, nel
ventre
del
pesce

Giona,
2,1-10

4

Giona a
Ninive

Giona
3, 1-10 4, 1-4

La città

Il ragazzo scopre che Dio lo
chiama a costruire un
mondo migliore e inclusivo

5

Giona, Dio
e la pianta
di ricino

Giona
4, 5-8

Pianta di ricino

Il ragazzo impara a rileggere
le proprie scelte e orientare il
suo cammino verso Dio.

6

Giona, Dio
e la sua
misericordi
a

Giona
4, 9-10

Chicco di grano

Il ragazzo scopre che nella
diversità dell’umanità c’è una
fraternità che ci rende tutti
uguali

Parola chiave

Testimoni

Responsabilità

Rosario Livatino

Credere

Padre Martorana

Conversione

Ignazio Amato

Missione

Scalabrianiane

Discernimento

Misericordia

Franco Galia

Don Morinello

1° GIORNO

Il ragazzo scopre di essere chiamato da Dio a realizzare un progetto da condividere con tutti.

Responsabilità. La capacità di saper rispondere, con la propria vita e le proprie scelte, alle
difficoltà e ai bisogni degli altri, per promuovere una prossimità aperta e inclusiva.

La Parola di Dio scuote la nostra vita e ci chiama a renderci artefici e protagonisti di una
prossimità capace di abitare, includere e servire gli altri. Anche la vita dei nostri ragazzi
molto spesso è chiamata a confrontarsi con esperienze e realtà nelle quali sono chiamati a
maturare scelte e stili più attenti e sensibili ai bisogni degli altri.

Funny: Ciao amici, sono Funny, la guida del Grest Diocesano! Vi ricordate di me?? Sì, sono tornato
perché quest’anno percorreremo una nuova avventura.
Infatti, parleremo di un giovane profeta ribelle, di nome Giona. Chi era Giona? Giona, che
ebraico significa “colombo”, di cognome faceva Ben Amittai, ed era originario del villaggio di
Gat-hefer e della tribù di Zabulon. Era un ragazzo lamentoso e pauroso, voleva vivere una vita
molto tranquilla. Infatti, quando un giorno Dio lo chiamò lui non esitò a mostrare subito il suo
carattere ribelle. Scopriamo perché.
(al centro della scena si posiziona Giona, che se ne sta sdraiato tranquillo, con una spiga in
bocca)
Dio: (voce fuori campo) «Giona! Alzati, và a Ninive la grande città, e annuncia che la loro malizia
è salita fino a me»
Giona: (si alza di scatto e si mostra impaurito) Ma chi ha parlato?
Dio: Sono il Signore, tuo Dio. Ora và e svolgi la missione che ti ho appena indicato.
Giona: Cosa??? No, io non posso. Ma perché proprio io? Signore, tra tanti che ci sono, molto più
bravi di me, per forza io devo andare? (non ottiene risposta) Signore?! Signore?!?!!? (lo invoca
supplichevole). No…no,no,no…io non vado da nessuna parte. Basta, ho deciso di scappare. So che
c’è una nave che sta salpando per Tarsis. Andrò lì, poiché so che è una città lontana da Dio.
(prende il suo sacco e va)
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Funny: Avete capito perché Giona è detto il profeta ribelle? Si è rifiutato di ascoltare Dio,
decidendo di fuggire e di non prendersi le sue responsabilità, che è proprio la parola chiave del
giorno. Ciascuno di noi è qui sulla Terra per compiere una missione affidataci da Dio, sta a noi
metterci in gioco ed essere responsabili delle nostre scelte.

Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- Iniziamo questa grande avventura insieme mettendoci sui passi di Giona e con lui impareremo
a camminare con Dio. Ci impegniamo così a vivere questo cammino che il Signore ha posto sul
nostro cammino.
T- Signore Gesù, aiutaci sempre a fare la tua volontà, donaci il coraggio di seguire sempre la
tua strada illuminata dal tuo grande amore.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.
L: Dal libro di Giona 1,1-3
Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: «Alzati, và a Ninive la grande città
e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me».
Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove
trovò una nave diretta a Tarsis.
Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.

P-Ora, ragazzi preghiamo con le parole del salmista che davanti a Dio innalza la sua lode e il suo
ringraziamento.

Dal SALMO 119 a cori alterni
Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.
Tu hai dato i tuoi precetti
perché siano osservati fedelmente.
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Siano diritte le mie vie,
nel custodire i tuoi decreti.
Allora non dovrò arrossire
se avrò obbedito ai tuoi comandi.
Ti loderò con cuore sincero
quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Padre nostro …
Canto …

Giona, in ebraico “Yonah” che vuol dire colomba, è un uomo scelto da Dio perché parli al
popolo. Ciò che lo costituisce profeta è proprio l’incipit della sua stessa missione, cioè la Parola
di Dio. Una parola inaspettata che lo coglie di sorpresa; che lo chiama, lo tira fuori dalla sua
realtà e dalla sua stessa religiosità integralista, per proiettarlo non solo verso una missione che
non vuole accettare, ma soprattutto verso la scoperta di un tratto del volto di Dio, la
misericordia, che lui non condivide. Nella parola che Dio rivolge a Giona è racchiusa così la sua
vocazione-missione; in quel: “Alzati, và a Ninive …” ritroviamo l’irrompere di Dio nelle nostre
vite dal quale quasi sempre, come Giona, fuggiamo o restiamo indifferenti. Infatti quando il
mondo intorno a noi ci sovrasta, la tentazione è quella di fuggire, soprattutto poi dalle
responsabilità. E la risposta di Giona a Dio è infatti il silenzio e la fuga, che incarnano la paura
verso un progetto che appare, non solo rischioso ma anche impossibile da realizzare. La sua fuga
verso Tarsis (oltre i confini del mondo) messa in risalto dal verbo irad (scese) ripetuto tre volte,
diventa infatti la sua discesa fatale verso il baratro come conseguenza della sua disobbedienza e
della sua irresponsabilità.
Anche i nostri ragazzi, come Giona, molte volte vengono travolti da situazioni o prove che
appaiono superiori alle loro forze e dalle quali fuggono. La tentazione di fuggire non nasce solo
dalla paura di confrontarsi con realtà o esperienze nuove, ma anche da un sentimento che, come
più volte ha ripetuto Papa Francesco, avvelena le nostre relazioni e anestetizza il nostro cuore,
cioè l’indifferenza. La riscoperta della fraternità come elemento costitutivo della famiglia
umana, ha invece come presupposto il custodire l’altro. Aiutare così i ragazzi a maturare
atteggiamenti e stili responsabili, cioè capaci di farsi carico anche dei limiti dell’altro, significa
far scoprire loro che la fraternità, alla quale ci richiama il Papa, si fonda sulla capacità di donare
- perdere tempo per l’altro: accogliendo, ascoltando e aiutando.

Ogni ragazzo riceve una tessera di puzzle sulla quale, durante l’attività, scriverà un impegno
concreto da prendere per dare vita a scelte aperte agli altri e capaci di rendere migliore il
mondo.
Significato: Il Vangelo ci richiama a collaborare e a donare il nostro tempo per prenderci cura degli
altri per fondare la fraternità.
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ROSARIO LIVATINO
La testimonianza di Rosario Livatino, giovane giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, e
beatificato lo scorso 9 maggio 2021 da papa Francesco, è una voce che scuote le nostre vite e ci
invita ad aprire gli occhi e il cuore per maturare, non solo uno spirito critico nei confronti della
realtà che ci circonda, ma anche una coscienza capace di non sottrarsi alle proprie responsabilità e
di vincere così la tentazione del disimpegno e della paura, le stesse che attanagliano, invece, il
cuore di Giona e che lo portano lontano da Dio e dagli altri.
(Per approfondire la figura di Rosario Livatino, suggeriamo di far vedere agli animatori il
video della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi).

Materiale:
Ogni gruppo riceve delle tessere di puzzle, tante quanti sono i bambini, che una volta ricomposte,
alla fine dell’attività, formeranno la scritta: alcuni sognano un mondo migliore, altri lo
costruiscono con le loro scelte.
Svolgimento:
Come Giona anche i ragazzi si ritrovano molto spesso davanti alla richiesta di farsi carico di piccole
responsabilità (in famiglia, a scuola, in parrocchia e nei loro gruppi) dalle quali però molto spesso
fuggono perché o ripiegati nel loro egoismo, che gli impedisce di percepire il disagio degli altri o
perché indifferenti al mondo che li circonda o molto spesso per mancanza di autostima e
insicurezza.
La scoperta che il proprio impegno è invece l’occasione per farsi ed essere risposta alla realtà nella
quale vivono, li deve portare a dare vita a scelte e stili di vita responsabili cioè capaci di farsi carico
di un pezzettino di mondo.
Ai ragazzi viene proposto quindi l’ascolto del brano di Esodo 3,1-15 (Mosè e il roveto ardente):
Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una
fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel
roveto non si consumava. Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo:
perché il roveto non brucia?”. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal
roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai
piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura
di guardare verso Dio. Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito
il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo
dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un
paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il
Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho
visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire
dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”. Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e per
far uscire dall'Egitto gli Israeliti?”. Rispose: “Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato:
quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte”. Mosè disse a Dio:
“Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno:
Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?”. Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi
disse: “Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi”. Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: Il
Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a
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voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
Dopo ascolto del brano e una breve riflessione dell’educatore, segue un piccolo momento di deserto
durante il quale ognuno medita sulle quelle situazioni davanti alle quali sono fuggiti o si sono tirati
indietro: per paura, insicurezza, indifferenza, egoismo ecc. ecc...
Vengono poi invitati a condividere le loro riflessioni e successivamente a scriverle su dei post-it
precedentemente preparati.
Dopo la condivisione, l’educatore prendendo spunto dalle loro riflessioni, focalizzerà la loro
attenzione facendo loro notare che, come Mosè sul monte Oreb, il motivo che molto spesso ci porta
a fuggire dalle nostre responsabilità è la solitudine: cioè la paura di ritrovarsi da soli. L’educatore
farà così scoprire che, come con Mosè, Dio si rende presente nella vita di ognuno di noi per
sostenerci e accompagnare le nostre scelte, attraverso la condivisione delle stesse con le persone
che abitano la nostra vita (famiglia, insegnanti, catechisti, amici).
Alla fine ogni ragazzo scriverà, sulla tessera di puzzle che verrà loro consegnata, un impegno da
prendere, per poi mettere insieme tutte le tessere scoprendo così, che solo attraverso l’impegno
concreto e coraggioso di tutti possiamo costruire un mondo migliore.
Variante:
La lettura del brano dell’Esodo può essere sostituita dalla visione di una scena del film
d’animazione: il Principe d’Egitto: https://youtu.be/50JskVefG9w o dal brano di Giona (1, 1-3) o la
parabola del Buon Samaritano (Luca 10,25-37) o dalla visione della stessa tramite un video cartone:
Sampaolo Video Parabole 1996 - 02: Il Buon Samaritano - YouTube

Nel primo giorno scopriamo che Giona viene chiamato da Dio per andare a Ninive e anche noi, come
Giona, siamo chiamati dal Padre per nome. Noi con i nostri talenti rendiamo il nostro nome unico,
come unici siamo agli occhi di Dio
Oggi realizzeremo un segnalibro: Chiamato per nome.
Occorrente: Cartoncino, matite, forbici, pennarelli
Svolgimento: Ritagliare un rettangolo di cartoncino. Scrivere il proprio nome in verticale e creare
l’acrostico con gli aggettivi corrispondenti ai valori con i quali ognuno risponde alla chiamata di Dio.
Colorare a piacere.

Il nostro nome indica chi siamo. Spesso ci perdiamo, non assumendoci la responsabilità delle nostre
azioni. Ri-conquistando il “nome” ci assumiamo la responsabilità di ciò che siamo e degli imegni che
prendiamo.
Materiale: post-it e penne
Preparazione: dividere il campo in zone, una per ogni squadra, il centro del campo è lo scenario del
gioco. L’animatore di ogni squadra scriverà il nome del componente della squadra che parteciperà
alla manche e la consegnerà al giudice del gioco. Il giudice attacherà il nome sulla schiena di un
altro componente della squadra avversaria.
Svolgimento: ogni manche dura 20 secondi, gioco a più manche. Ad ogni round un membro di ogni
squadra si reca al centro dove l’arbitro attaccherà il post-it sulla schiena. Al via ogni partecipante
dovrà recuperare il proprio nome, quando avrà preso il suo nome dovrà correre nella sua zona. Vince
la squadra che recupera più nomi.
I giocatori non potranno toccarsi dentro il campo, ma solo muoversi e dovranno dimostrare abilità a
riuscire a staccare il post-it dalla schiena dell’avversario.
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2° GIORNO

Il ragazzo scopre che l’amore di Dio include tutti e che avere fede significa affidarsi e mettere
la propria vita nelle sue mani.

Credere. È la risposta fiduciosa che nasce dallo stupore del cuore di chi si lascia coinvolgere
da Dio riconvertendo il suo stile di vita.

La nostra fede molto spesso, più che ricerca di Dio, diventa proiezione della nostra idea di
Dio. Il linguaggio religioso infatti finisce per sostituirsi all’atteggiamento di ascolto e ricerca
che è inscindibilmente legato alle dinamiche dell’amore. Aprire il proprio cuore al mistero di
Dio significa così, far cogliere ai ragazzi che solo la disponibilità a lasciarsi stupire ci
permette di affidarci a Lui.

Funny: Ciao ragazzi, bentornati nella nostra avventura insieme a Giona il profeta ribelle. Dunque,
ricordate cosa avevamo detto ieri? Cosa aveva fatto Giona? (risposta dei bambini/ragazzi) esatto
esatto, è fuggito ignorando ciò che Dio gli ha detto. Riprendiamo il nostro racconto: Giona prese con
sé i suoi averi e partì per Ninive, convinto che lì il Signore non lo avrebbe mai trovato, ma si
sbagliava …
Dio: Poiché tutta la terra è mia, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete
fra tutti i popoli il mio tesoro particolare.
Funny: Fu così che il Signore, assistendo alla ribellione di Giona, scatenò sul mare una tempesta
così forte che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti (mimando le parole di Funny)
invocavano ciascuno il proprio dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla.
Intanto Giona, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli
disse:
Capo Equipaggio: Ma cosa fai? Dormi??? Alzati, invoca anche tu il tuo Dio! Forse ci ascolterà e non
moriremo!
Marinaio 1: Io penso che qualcuno qui tra noi porti con sé una maledizione. Per questo ci è capitata
questa sciagura!

Marinaio 2: Hai ragione! Ma chi sarà mai?
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Capo Eq.: Io so chi è. È lui (afferma con molta rabbia, additando Giona). Era l’unico che dormiva
quando è scoppiata la tempesta, sicuramente voleva fingere che non stesse accadendo nulla di
male. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?
Giona: (risponde impaurito) Sono Ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e
la terra. Avete ragione: questa grande tempesta è stata scatenata per causa mia.
Capo Eq.: Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?
Giona: Prendetemi e gettatemi in mare. (con tono rassegnato)
Funny: E così fecero. Dopo aver implorato perdono al nostro Signore, non conosciuto da quei
marinai, e dopo aver gettato in mare Giona, la tempesta cessò. Ebbene ragazzi, come avete potuto
vedere l’amore di Dio include tutti, credenti e non credenti. Ricordatevi che avere fede significa
appunto affidarsi ciecamente a Dio, mettendo la nostra vita nelle Sue mani.

Canto

P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- In questo secondo giorno impareremo ad accogliere e capire il progetto che Dio a preparato per
ciascuno di noi e che ci propone. Ci impegniamo così a fidarci di Lui, mettendo la nostra vita nelle
sue mani.
T- Padre buono, che ami tutti indistintamente, e dai a tutti i tuoi doni frutto del tuo grande
amore, accresci in noi la fede nei momenti difficili e sostienici nelle tua immensa bontà.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.

L: Dal libro di Giona 1,4-16
Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave
stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio dio e gettarono a mare
quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si
era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che
cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non
periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è
capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono:
«Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni?
Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?». Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore Dio
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del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli
domandarono: «Che cosa hai fatto?». Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il
Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si
calmi il mare, che è contro di noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro:
«Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che
questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano a forza di remi di
raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di
loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fà che noi non periamo a causa della vita di
questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere».
Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande
timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti.

P- Signore, ti affidiamo le nostre preghiere e i nostri propositi per questa giornata e ti chiediamo
insieme:
Dal salmo 107 a cori alterni
Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del
Signore,
i suoi prodigi nel mare profondo.

Egli parlò e fece levare
un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo,
scendevano negli abissi;
la loro anima languiva nell'affanno.
Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svanita.
Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie.
Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare.
Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato.
Padre nostro..
Canto …
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La tempesta che si abbatte sulla nave diretta a Tarsis è la metafora dell’irrompere di Dio nella vita
dell’uomo. Sono tanti infatti i salmi che parlano di quest’irruzione, per ribadire che da Dio non si
può fuggire. Così, inizia il paradosso del nostro Giona che continua la sua discesa. Una discesa che
diventa immobilismo, plasticamente rappresentato nel scendere in fondo alla nave, coricarsi e
dormire; una sonnolenza spirituale tipica proprio di coloro che non vogliono responsabilità, che
vogliono fare a meno degli altri e soprattutto fare a meno Dio, quasi come se non ci fosse.
L’atteggiamento del profeta, (l’uomo di Dio, l’uomo religioso) si contrappone allora a quello dei
marinai, i goyim, gli stranieri, gli stessi a causa dei quali Giona fugge da Dio in quanto, la sua
visione religiosa si scontra con un’agire e amare di Dio che sconvolge i suoi ragionamenti e la sua
presunzione di superiorità, scontrandosi con il suo integralismo religioso che non accetta nemmeno
l’invito di Dio. Nell’attivismo dei mariani possiamo così ritrovare tracciato il profilo del credente: lo
stupore, la ricerca, il timore, la disponibilità ad accogliere il mistero di Dio e affidarsi a Lui. Chi
sono allora i veri credenti? Chi è che crede veramente in Dio? Ma la reazione del profeta è un
ennesimo rifiuto, un continuo resistere a Dio, che si concluderà nella sua discesa negli abissi del
mare.
Anche la vita dei nostri ragazzi è segnata da atteggiamenti ostinati di chiusura verso gli altri,
soprattutto quando vengono a trovarsi a vivere esperienze dolorose o delusioni che sgretolano le
loro certezze e il loro piccolo mondo. L’atteggiamento apatico, indifferente e passivo con il quale si
confrontano così con la realtà, nasce non solo dall’egoismo irresponsabile nel quale si chiudono, ma
anche nel non vedere e accettare l’aiuto che gli altri sono disposti a dare, cogliendo solo le
problematiche e le difficoltà dalle quali si sentono prigionieri. La cura e la custodia dell’altro si
realizza allora nel saper abitare la sua vita con un agire paziente e gratuito, tipico proprio di chi, sa
mettersi in ascolto senza pregiudizi e aiutandolo ad allargare i propri orizzonti.

Ogni ragazzo riceve la sagoma di una vela, sulla quale successivamente scriverà la sua disponibilità a
lasciarsi stupire e a rivedere il proprio stile di vita e le proprie idee che molto spesso raccontano
una fede arida e vuota.
Significato: Il Vangelo ci spinge ad affidarci a Dio e a lasciarci guidare da lui per percorre ogni giorno
strade nuove.

DON MICHELE MARTORANA
La vita di don Michele Martorana, sacerdote diocesano vissuto tra la fine dell’800 e gli inizi del 900,
è una luminosa testimonianza di vita appassionata, dedicata alla cura degli altri e soprattutto dei
giovani, nei quali ha saputo innestare il desiderio di Dio. Le sue iniziative, tra le quali la fondazione
del primo circolo di Azione Cattolica nella diocesi di Agrigento, rimandano tutte alla sua convinta e
solida fede, che si traduce sempre in un accompagnamento discreto ma allo stesso tempo
determinato con il quale, ancora oggi, ci aiuta a comprendere che credere in Dio presuppone il
rispetto e l’amore per gli altri, nella fiduciosa speranza che è solo insieme agli altri che possiamo
cambiare il mondo.
(Per approfondire la figura di don Michele Martorana, suggeriamo di far vedere agli animatori
il video della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi).
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Materiale:
Ogni gruppo riceve un cartellone con una grande nave a vela, sulla quale sono posti tanti post-it a
forma di bagagli, in ognuno dei quali è scritto ciò che ingabbia e appesantisce la nostra vita: paura,
delusione, insicurezza, pregiudizi, ecc. ecc…
Svolgimento:
L’educatore inviterà i ragazzi a riflettere come molte volte le nostre vite sono appesantite da tante
preoccupazioni, impegni che soffocano le nostre relazioni o come, nei momenti di difficoltà ci
chiudiamo in noi stessi rifiutando l’aiuto e la prossimità di chi ci sta vicino invece di condividere con
essi le nostre ansie. In questo modo i ragazzi saranno invitati a riconoscersi in ciò che appesantisce
il cuore e ci allontana da gli altri e da Dio. Successivamente ogni ragazzo staccherà dalla nave il
post-it nel quale si ritrova, convivendo con il gruppo una propria riflessione.
Viene così proposto ai ragazzi la visione del cortometraggio: The Present - CGI Awarded short film
(2014) - YouTube
Segue una breve riflessione incentrata sulla disponibilità a interrogarsi e a cambiare il proprio modo
di guardare il mondo, per accettare gli altri e imparare a riconoscere la presenza di Dio.
Alla fine ogni ragazzo scriverà sulla propria vela, che attaccherà sulla propria barca(vedi
laboratorio), l’impegno a cogliere la bellezza che lo circonda, per cambiare il suo stile di vita e
renderlo aperto a tutti.

Nel secondo giorno scopriamo che Giona fugge da Dio e si imbarca. Una tempesta travolge la barca e
i marinai gettano in mare i pesi per alleggerirla. Anche Giona viene gettato in mare. Oggi
realizzeremo una Barca origami. I ragazzi saranno invitati a realizzare una barca priva di pesi, sulla
quale attaccare la vela e andare verso la direzione di Dio.
Materiale: un foglio di carta A4, pennarelli, nastro biadesivo.
Svolgimento: Realizzare la barca come nell’immagine o con altri metodi usando la creatività degli
animatori, colorare a piacere e attaccare la vela precedentemente realizzata.

Pagina 17

La tempesta è metafora dell’irrompere di Dio nella vita dell’uomo; da Lui non si può sfuggire.
Materiale: ostacoli, percorso, contenitori, fucili e pistole d’acqua, gavettoni, puzzle di una zattera
da ricostruire con il polistirolo o con il cartone, contenitori con i pezzi da recupearare.
Preparazione: preparare un percorso ad ostacoli
Svolgimento: la squadra si metterà in fila dietro la linea di partenza (a distanza di 1 mt uno
dall’altro). Gioco a tempo. Ogni squadra avrà alla partenza il foglio con il puzzle da ricostruire della
zattera con il numero di pezzi, al via un membro per volta parte alla “caccia” dei pezzi di puzzle.
Durante il tragitto i ragazzi saranno bersagliati dalla “tempesta” da parte degli animatori, bombe
d’acqua, fucili, gavettoni ecc… tutto questo per ostacolare il cammino intrapreso. Appena il
membro della squadra troverà il pezzo mancante tornerà al posta e partità l’altro membro. Tornerà
alla postazione iniziale e partirà l’altro giocatore. Vince la squadra che riuscirà a ricostruire la
zattera per prima.

Pagina 18

3° GIORNO

Il ragazzo impara che nella preghiera apre a Dio il suo cuore, per sperimentarne la presenza e il
suo perdono.

Pentimento. La capacità di rileggere la propria vita, il proprio agire, le proprie scelte e
relazioni, e coglierne l’occasione per convertire il cuore.

L’ascolto di Dio ci porta ad ascoltare noi stessi, ad abitare i nostri silenzi, a prendere
coscienza che molto spesso il
nostro agire è sconnesso da ciò che di buono e giusto è
racchiuso in ciascuno di noi: la nostra vocazione. Aiutare i ragazzi a rileggere, in modo
terapeutico i loro errori, significa così aiutarli a riscoprire il volto di un Dio che ci sorprende
sempre.

Funny: Ragazzi, buongiorno!!! Siete curiosi di sapere che cosa è successo a Giona dopo esser finito
in mare??? Scopriamolo subito!!! Dopo che la nave riprese il suo viaggio ed il povero Giona rimase
solo in acqua, tremendamente impaurito, ad un certo punto il ragazzo vide che al peggio non c’era
mai fine, e sapete perché? Perché arrivò una gigantesco pesce, che lo ingoiò!!! (leggera suspense)
Rimase dentro la sua pancia per ben tre giorni e te notti. Immaginate la paura che provò in quegli
istanti. Eppure fu proprio lì che Giona capisce gli errori che ha commesso, e pregò Dio dicendo
(oppure cantando):
Giona: Signore, ti invoco nella mia angoscia. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola. Eppure
nonostante queste difficoltà mi hai fatto risalire dalla fossa buia della mia vita, ho compreso i miei
errori e so che la mia preghiera Ti giungerà fin in cielo, nella tua santa dimora. Quelli che onorano
vane nullità abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò
il voto che ho fatto; pecrchè ho capito che la salvezza viene dal Signore».
(oppure si può eseguire il canto rintracciabile su YouTube “il canto di Giona – ADI MEDIA”)
Funny: Dopo questa preghiera, il Signore, che è tanto buono con noi suoi figli, vedendo che Giona
aveva finalmente imparato la lezione, ordinò al pesce di avvicinarsi alla costa e rigettare Giona.
Così Giona fu finalmente libero, sano e salvo. Come potete vedere, ragazzi, la preghiera fatta in
modo sincero, con vero pentimento, commuove Dio, il quale ci apre il suo cuore offrendoci il suo
perdono e la sua intima presenza di conforto.
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Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- Molte volte il nostro cuore sente il peso dei nostri sbagli e finisce per chiudersi in se stesso. Ci
impegniamo così a confidare nell’amore di Dio Padre che non smette mai di stupirci
T- Padre amorevole, perdona tutti i nostri errori e tutti i nostri sbagli che ogni giorno
compiamo, perché purificati dal tuo immenso amore, possiamo amare gli altri come fai tu.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.

L: Dal libro di Giona 2,1-11
Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre
giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Nella mia angoscia
ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato
la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare e le correnti mi hanno circondato; tutti i
tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo: Sono scacciato lontano dai tuoi occhi;
eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso
mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le
sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio
Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta
fino a te, fino alla tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore.
Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto; la salvezza viene
dal Signore». E il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto.

P- Signore, ti affidiamo le nostre preghiere e i nostri propositi per questa giornata e ti
chiediamo insieme:
Dal SALMO 119 a cori alterni
Venga su di me la tua misericordia e avrò vita, poiché la tua legge è la mia gioia.
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono;io mediterò la tua legge.

Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia il mio cuore integro nei
tuoi precetti, perché non resti confuso.
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Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola.
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: «Quando mi darai conforto?».
Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni
del tuo servo?
Quando farai giustizia dei miei persecutori?
Padre nostro…
Canto …

La parabola di Giona diventa il racconto delle tante pieghe della nostra vita. Nel ventre del pesce,
segno del tempo in cui la persona ha bisogno o è costretta a fermarsi, quando tutto sembra ormai
compromesso, Dio ci sorprende. I tre giorni nelle viscere del pesce, prefigurazione di Gesù nel
sepolcro, ci ricordano che la morte, le difficoltà, la nostra ansietà non hanno l’ultima parola sulla
nostra vita. Nel momento più tragico della sua esistenza, in quel suo inesorabile sprofondare nelle
profondità del mare, nel buio della sua anima, il nostro profeta ritrova sé stesso, anzi ritrova Dio.
Nel salmo ritroviamo così racchiuso il suo grido di dolore, il suo pentimento; ma più di ogni altra
cosa la pazienza e il rispetto di un Dio che sa aspettare e capire i nostri tempi, la nostra incapacità
a relazionarci con lui. Nelle parole di Giona, che finalmente infrange il suo silenzio, emerge l’agire
con-il-cuore di Dio (misericordioso). Nel ripercorrere il suo dramma Giona ritrova la sua vocazione,
la voce di un Dio che ci difende da tutti, anche da noi stessi.

Educare i nostri ragazzi ad abitare i propri silenzi, a rileggere le loro scelte e soprattutto a
confrontarsi con i propri errori, ci chiama a condurli alla scoperta di un Dio che, contro ogni nostra
aspettativa, è sempre pronto a riabbracciarci, a rinnovare la sua fiducia in noi. Molto spesso infatti
ai loro insuccessi segue una profonda sfiducia in se stessi e negli altri. Aiutare i ragazzi a vivere
quest’esperienza significa allora portare il loro sguardo, i loro orizzonti oltre i propri insuccessi o
errori, per scoprire che le persone che ci amano e Dio, ci offrono sempre l’occasione per ritornare
nelle loro vite.

Ogni ragazzo viene invitato a scrivere una lettera nella quale ricorderà un momento nel quale si è
reso conto di aver sbagliato o voluto fare a meno degli altri e si impegnerà a riflettere sulle sue
azioni. La lettera verrà poi posta all’interno della bocca di un grande pesce che sarà realizzato nel
luogo dell’annuncio. Significato: Il pesce rappresenta il tempo della riflessione e della conversione.

IGNAZIO AMATO
La breve vita di Ignazio Amato, giovane seminarista della nostra diocesi, morto a soli vent'anni nel
giugno del 1993, è la storia di un ragazzo che brucia in brevissimo tempo le tappe di un cammino
spirituale intenso. La sua esistenza ci parla del cammino di fede che lo ha portato dalla negazione di
Dio, era infatti ateo, con un'adolescenza abbastanza travagliata fatta anche di eccessi, fino alla
conversione che trova il suo apice nell'entrata in seminario. Ignazio così ci ricorda che riconvertire
la propria vita sui passi di Dio è possibile e significa avere il coraggio di andare oltre le proprie
convinzioni per scoprire quella Gioia vera che riempie di amore le nostre esistenze e non tiene
conto dei nostri errori.

(Per approfondire la figura di Ignazio Amato, suggeriamo di far vedere agli animatori il video
della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi).
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È il giorno in cui Giona riconosce di aver sbagliato e chiede scusa. E noi, come possiamo chiedere
scusa se non con un biglietto trasportato con il cuore?
IL CUORE MESSAGGERO
Occorrente:
Molletta in legno da Bucato
Tempera Rossa
Pennello
Matita
Cartoncino Rosso
Forbici (possibilmente con i denti)
Cartoncino Giallo (5x2)
Colla
Occhi decorativi

1)

Dipingere la molletta da bucato in rosso e lasciare
asciugare.

2)

Disegna sul cartoncino rosso un cuore rosso e ritaglialo.

3)

4)

5)

6)

7)

Con le forbici, tagliare il cuore in modo da dividerlo in 2
parti.

Con le forbici (o con le forbici con i denti, ma devi già
applicarlo al passaggio ritagliare i bordi orizzontali come
nell’immagine.

Ritagliare un rettangolo (circa 5 cm x 2 cm) nel cartoncino giallo

Incollarlo sul retro della parte inferiore del cuore.

Capovolgerlo e pensando alla lettera scritta prima, scrivere un messaggio di scuse.
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8)

Incollare l’estremità della parte destra della base del
cuore sull’estremità del pezzo inferiore della molletta. Allo
stesso modo, incollare l’estremità destra della parte
superiore del cuore sull’estremità del pezzo superiore della
molletta. Si può usare anche il bi-adesivo. Per aiutare i
bambini, si puo “bloccare” la molletta con una matita.
Facendo in modo che la parte superiore copra il messaggio.

9)

Incollare gli occhi e lasciare asciugare. Il cuore messaggero è
pronto!

Ecco il messaggio da donare alla persona a cui ti senti di dover chiedere scusa

Il pentimento comporta fatica, ma ci porta a conquistare pezzi importanti della nostra vita e ricostruirla su basi solide.
Materiale:
-lettere dell’alfabeto, ostacoli.
Svolgimento:
Ogni squadra è posta in fila indiana. Nel campo è predisposto un percorso ad ostacoli. Al via parte il
primo giocatore per squadra, affronta il percorso ad ostacoli e recupera una lettera dell’alfabeto.
Torna in squadra e parte il secondo e così via. Nel tempo stabilito si ferma il gioco e l’animatore
dirà una parola (ex. “Giona” o parole emerse dal laboratorio legate al pentimento e al chiedere
scusa) e ogni squadra con le lettere conquistate dovrà costruire la parola. Possono essere fatte più
manche.
Vince la squadra che riesce a ricostruire più parole.
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4° GIORNO

Il ragazzo scopre che Dio lo chiama a costruire un mondo migliore e inclusivo

Missione. E’ la disponibilità a lasciarsi coinvolgere da Dio a generare, attraverso la
conversione del cuore e delle nostre scelte di vita, una nuova umanità più giusta per tutti.

L'accoglienza del progetto di Dio prevede la nostra disponibilità a maturare quella visione
critica su noi stessi, per rivedere i nostri schemi e il nostro modo di etichettare e amare
l’altro, per far posto invece alla logica imprevedibile di Dio. I nostri ragazzi sono così
chiamati a riabitare le loro vite e loro relazioni a partire e a lasciarsi coinvolgere dall’amore
di Dio.

Funny: Ciao ragazzi, siamo così arrivati a metà della nostra avventura del Grest di quest’anno. Dopo
essersi rifocillato sulla terra ferma, Giona udì nuovamente le parole del Signore che gli disse:
Dio: «Alzati, và a Ninive la grande città, e annunzia loro ciò che ti dirò»
Funny: Questa volta Giona decise di non ribellarsi. Perciò, si alzò, nonostante tutte le fatiche avute
con le disavventure in mare, e andò a Ninive. Una volta arrivato a Ninive, cominciò a percorrere la
città in lungo e in largo dicendo:
Giona: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta.
Abitante 1: Ma cosa va dicendo quell’uomo?
Abitante 2: Dice che la nostra fine è vicina. Ma dobbiamo credergli?
Abitante 3: Io credo proprio di sì. C’è qualcosa in quel ragazzo, qualcosa di speciale che non saprei
descrivere, che mi fa credere che sia un servo del suo Dio.
Abitante 1: Coraggio, raggiungiamolo e chiediamogli se c’è un modo per salvarci.
Abitante 3: Ragazzo, ragazzo, dico a te! Chi sei? Da dove vieni?
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Giona: Mi chiamo Giona, sono originario del villaggio di Gat-hefer e della tribù di Zabulon. Sono
venuto qui a Ninive perché il Signore, mio Dio, mi ha ordinato di annunciarvi che la grande città fra
quaranta giorni verrà distrutta.
Abitante 1: Ma cosa possiamo fare per impedirlo?
Giona: Abbandonate tutti i vostri pregiudizi, le vostre ricchezze, la vostra aridità del cuore,
digiunate nel corpo e nello spirito e convertitevi.
Abitante 3: (si inginocchia) Oh Dio abbi pietà di me! (gli altri due fanno lo stesso)
Abitante 2: (dopo essersi alzato) Coraggio, andiamo ad avvisare il Re. Tutta la città deve saperlo!
Funny: Allora, ragazzi, cosa impariamo oggi da Giona? Oggi scopriamo che Dio, nel suo disegno
divino d’amore, ci chiama tutti a costruire un mondo migliore, mandandoci in missione anche per le
vie della nostra stessa città.

Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- I luoghi che abitiamo e che costituiscono la nostra quotidianità, sono l’occasione per riconoscere
negli altri i tratti del volto di Dio. Impegniamoci allora ad amare gli altri come noi stessi per fare
poter fare, insieme a loro, esperienza di Dio
T- Gesù, amico e fratello nostro, ti ringraziamo per tutti i fratelli che ci metti accanto ogni
giorno, donaci sempre la Tua presenza attraverso di loro.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.

L: Dal libro di Giona 3,1-10 4,1-4
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, và a Ninive la grande città
e annunzia loro quanto ti dirò». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive
era una città molto grande, di tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città, per
un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo.
Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si
mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi
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grandi: «Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua.
Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua
condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca,
deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?». Dio vide le loro opere, che cioè si erano
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di
fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore:
«Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a
Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti
lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è
per me morire che vivere!». Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?».

P- Chiediamo a Dio di aiutarci a fidarci di lui soprattutto quando facciamo fatica a comprendere
la sua volontà.
Dal SALMO 122 a cori alterni
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore». E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù, le tribù del
Signore, secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene
Padre nostro…
Canto …

La lotta tra Giona e Dio, tra Giona e se stesso, tra Giona e il mondo che lo circonda trova il suo
apparente epilogo nel momento in cui il profeta si rende disponibile a lasciarsi coinvolgere da Dio, a
cogliere nel suo invito (l’ennesimo) quella seconda possibilità che Dio dona a tutti per scrivere una
nuova pagina di vita. Nel suo incamminarsi verso Ninive però, Giona, non matura quell’apertura del
cuore alla quale Dio lo chiama. Il cuore di Giona è il cuore di un uomo che sconosce la logica e la
visione del mondo di Dio. Lo stesso messaggio che rivolge ai niniviti per richiamarli alla conversione,
rispecchia infatti la sua personale idea di Dio. In questo suo agire ritroviamo quella perenne
tentazione di imporre agli altri il nostro dio, cioè la nostra visione del mondo e della vita. Ma
nonostante il suo silente resistere a Dio nella sua intimità, la sua missione è un successo
inaspettato. Un successo che getta in crisi il nostro profeta: si sente sconfessato, deluso, tradito,
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fallito. L’agire di Dio ne scopre e ne mette a nudo la sua incapacità e indisponibilità a convertire il
suo cuore, radicato e prigioniero di una visione di giustizia che non tiene conto né di Dio stesso e né
degli altri.
Anche il magistero di Papa Francesco, fin da subito, ci ha richiamato a promuovere un nuovo
umanesimo attraverso una radicale conversione del cuore, cioè un nuovo modo di amare e guardare
all’amore con occhi nuovi, capaci di vedere nell’altro il luogo d’abitare e del quale prenderci cura.
Una visione dell’amore (agape) purificata da ogni banalizzazione sentimentalista che ne svilisce la
sua carica rivoluzionaria. Nella logica dell’amore di Dio così, la realizzazione del bene comune passa
attraverso la rimozione di ogni egocentrismo patologico che crea disuguaglianze e che genera
povertà. Condurre così i nostri ragazzi alla scoperta che, solo riconvertendo le nostre scelte di vita,
il nostro modo di accogliere e vivere l’altro e il nostro stesso cuore, sono il primo passo per
contribuire alla realizzazione di quella casa comune che appartiene a tutti.

Ogni ragazzo viene invitato a realizzare (attraverso del materiale di riciclo) un piccolo plastico della
città che vorrebbe, o di uno spazio ideale che vorrebbe trasformare in un luogo di incontro e
condivisione per far nascere e promuovere un nuovo modo di essere cittadini del mondo.
Significato: la città rappresenta il luogo dove viviamo le nostre relazione, il nostro impegno e i
nostri sogni. Il luogo dove siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Vangelo.

NADIA ANTONIAZZI
Nadia Antoniazzi è una Missionaria Secolare Scalabriniana, un Istituto Secolare di laiche consacrate,
sorto a Solothurn, in Svizzera, nel 1961. La missione delle scalabriniane è quella di condividere la
vita dei migranti, di coloro che sono costretti a lasciare la loro terra a causa della guerra, della
fame, delle persecuzioni. La missione nasce sempre dalla Parola di Dio, alla quale rispondono
affinché la loro vita diventi dono per gli altri. La missione di Nadia e di tutte le missionarie
scalabriniane è proprio quella di essere testimoni di un mondo in tutti possiamo accoglierci e vivere
da fratelli e sorelle.
(Per approfondire la figura di Nadia Antoniazzi, suggeriamo di far vedere agli animatori il
video della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi).
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Oggi siamo chiamati insieme a Giona a guardare con occhi nuovi l’altro che ci sta accanto e il luogo
nel quale siamo chiamati ad abitare.
Costruiamo un mondo migliore riciclando gli oggetti che abbiamo a casa e dando spazio al verde!
Occorrente:
Bottiglia di Plastica
Tappi di Bottiglia di Plastica
Forbici
Colla (Vilinica o a Caldo)
Occhi decorativi
Terriccio
Semi da piantare
Acqua

1. Tagliamo il fondo di una bottiglia di plastica
lungo la sua metà (Aiutiamo i più piccoli)
2. Applichiamo poi dei tappi con l’aiuto della colla
(Vilinica o a caldo) in modo che vadano a formare
occhi e naso.
3. Riempiamo di terriccio il fondo della bottiglia e
inseriamo i semi e annaffiamo con acqua (non
molta).
(È consigliabile piantare semi di basilico,
cresceranno in fretta)

Dobbiamo guardare all’amore con occhi nuovi questa è la prima missione alla quale siamo chiamati.
Materiale:
occhiali, musica, oggetti presenti nelle canzoni scelte
Svolgimento:
Si scelgono una o più canzoni (o mix di canzoni) con tanti oggetti. La squadra è posta in fila indiana
e dall’altro lato del campo, davanti ad ogni fila, l’animatore avrà preparato un tavolo contenente
gli oggetti della canzone scelta.
Nella prima fase si chiederà di indossare degli occhiali (preparati precedentemente dagli animatori)
e riascoltando la canzone, ad uno ad uno saltellando a piedi uniti (o nelle modalità scelte dagli
animatori) si recheranno al tavolo per riconquistare gli oggetti scritti.
Vince la squadra che riesce a conquistare più oggetti.
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5° GIORNO

Il ragazzo impara a rileggere le proprie scelte e orientare il suo cammino verso Dio.

Discernimento. Questa parola così difficile, in realtà è la chiave di lettura della nostra vita. In
questa giornata non è tanto importante scoprire l’etimologia di questo termine, quanto
riuscire a comprendere ciò che voglia significare per noi. Discernere, vuol dire scoprire cosa
Dio vuole da ognuno di noi. Come orientare la nostra vita, quale strada intraprendere nel
nostro cammino, quale missione affrontare.

Capire, scoprire, accettare e mettere in pratica la volontà di Dio nel cammino della nostra
vita è il primo vero passo verso la comprensione di sé stessi e degli altri. A volte ci lasciamo
sopraffare dall’egoismo, tanto da non comprendere cosa Dio ci vuole dire. I ragazzi sono
chiamati all’ascolto della Parola di Dio per cercare di comprenderne il significato all’interno
della propria vita.

Funny: Buongiorno amici, continuiamo a seguire Giona, oggi, nel suo percorso di ricerca di Dio.
Vediamo cosa succede.
Abitante 2: Sua maestà, è giunto un uomo dalla tribù di Zabulon che dice di essere stato mandato
dal suo Dio per annunciare che tra pochi giorni Ninive verrà distrutta.
Re: Cosa? (scoppia a ridere) Ma che sciocchezza!
Abitante 1: Mio Re, mi creda, io non penso affatto che queste siano sciocchezze. Dovrebbe vedere
quel ragazzo: non sembra un pazzo qualunque; in lui c’è un fuoco che arde e che lo rende speciale.
Sarà sicuramente un profeta.
Re: Miei cari e fidati sudditi, (con tono serio e solenne) non mi avete mai dato modo di dubitare su
di voi. Perciò, se oi dite che questo giobane è il messaggero di un Dio che non conosciamo, allora vi
credo. Ora ditemi, cosa possiamo fare per impedire questa sciagura?
Funny: I due sudditi spiegarono loro cosa disse Giona. Perciò il Re per prima cosa si tolse il manto,
si coprì con un sacco e si mise a sedere sulla cenere. (nel frattempo il Re compie in silenzio questi
gesti). Dopodiché diede un ordine a tutta la città:

Re: Uomini e animali, grandi e piccoli, non mangino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Inoltre,
gli uomini si coprano con un sacco e invochino Dio con tutte le forze; ognuno si converta,
pendendosi dalla propria condotta malvagia e dalla violenza fatta con le sue mani.
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Funny: La lezione di oggi che ci viene data è quella che noi dobbiamo sempre imparare a discernere
per poi rileggere le nostre scelte della nostra vita per orientare il nostro cammino verso Dio che ci
ama di un amore infinito.

Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- Molto spesso fare delle scelte è molto difficile soprattutto quando scegliere il bene comporta
fare delle rinunce per noi stessi o andare contro corrente da soli contro tutti. Impegniamoci allora
fare discernimento per far si che le nostre scelte possano far scoprire la misericordia e la vicinanza
di Dio.
T- Spirito d’Amore, illumina sempre le nostra scelte, fa che siano sempre piene della tua
volontà, aiutaci a non essere egoisti bensì ricchi della tua Santa Sapienza pronta ad accogliere
sempre tutti, facci conoscere sempre la tua volontà.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.

L: Dal libro di Giona 4,5-8
Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro,
all’ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città.
Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua
testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo
spuntare dell’alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò.
Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d’oriente, afoso. Il sole colpì la testa di
Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio
disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?». Egli rispose:
«Sì, è giusto; ne sono sdegnato da morire!».

P- Chiediamo a Dio, con le parole del salmo 49, ad imparare ad ascoltare la sua voce per fare
scelte capaci di andare oltre i nostri pregiudizi.
Dal SALMO 49 a cori alterni

La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza;
porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
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Perché temere nei giorni tristi,
quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza,
si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso, o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine, e non
vedere la tomba.
Ma Dio potrà riscattarmi,
mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la
gloria della sua casa. Quando muore con sé non porta
nulla, né scende con lui la sua gloria
Padre nostro…
Canto …

«Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa, ma provò grande dispiacere e fu sdegnato».
Giona si arrabbiò, perché il Signore aveva perdonato la città. Giona pensa da uomo: “ma come, tu
mi hai mandato ed io ho predicato. Adesso tu devi fare quello che avevi detto, distruggi Ninive.”
Emerge qui il fatto che Giona era un testardo, ma più che testardo, era uno chiuso. Perciò, dopo la
conversione di Ninive, al Signore è toccato un altro lavoro: la conversione di Giona.
Anche Papa Francesco si è soffermato ad analizzare il metodo pedagogico usato dal Signore con
Giona. Il profeta «arrabbiato, se ne va fuori città, in una capanna». E giacché lì il sole era forte, il
Signore fa crescere una pianta di ricino, perché gli desse ombra. Giona che era andato lì per
guardare cosa succedeva alla città, se era vero che il Signore l’aveva perdonata e che forse aveva la
speranza o, peggio, la voglia che scendesse fuoco dal cielo! Stava lì, aspettava lo spettacolo — in
realtà era felice per questo albero che gli dava conforto. Poi, però, il Signore fece in modo che quel
ricino si seccasse e allora Giona si arrabbiò di più e, usando la stessa espressione che aveva usato
con i marinai, disse: «Meglio per me morire che vivere».
È questo, il momento che «il Signore entra nel cuore di Giona» e gli parla: «“Ti sembra giusto essere
così sdegnato per questa pianta di ricino?”. Egli rispose: “Sì, è giusto” — era proprio arrabbiato —;
“Ne sono sdegnato da morire”.
Ebbene, il profeta ribelle, in fondo non è diverso da noi, che abbiamo sempre di che lamentarci.
Mentre sta quieto sotto un frondoso albero di ricino, ha in cuore tanta acredine, tanto risentimento
perché egli si aspettava che i Niniviti, tradizionali nemici di Israele, non si convertissero così da far
scatenare il giudizio divino su di loro invece del perdono.
Un po' come nella parabola del figliol prodigo con il maggiore dei figli molto adirato nei confronti
del fratello più piccolo che dopo aver sperperato i suoi averi ritorna a casa del padre misericordioso
venendo accolto con amore.
Ecco allora come la Scrittura parla anche all’uomo di oggi.
Per l’uomo, non è facile capire la misericordia di Dio. Gli uomini infatti sono abituati alla logica del
“me la hai fatta, te la farò”, alla giustizia del “hai fatto, paghi”. E invece Gesù ha pagato per noi e
continua a pagare.
Perché Dio è misericordioso, paziente, Dio sa accarezzare, sa allargare i cuori».
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I ragazzi vengono invitati a realizzare, attraverso del materiale di riciclo messo a loro disposizione,
la città che vorrebbero o uno spazio della loro città che si vorrebbe trasformare in un luogo di
incontro e condivisione, per far nascere e promuovere un nuovo modo di essere cittadini.
Prima si disegna il progetto con le idee di tutti i ragazzi e poi, si affida a ciascuno di loro la
costruzione, attraverso il materiale a loro disposizione, degli elementi della città ideale, si creerà
un vero e proprio plastico con materiali da riclico.
Significato: la città rappresenta il luogo dove viviamo le nostre relazioni, il nostro impegno ei nostri
sogni. Il luogo dove siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Vangelo.

FRANCO GALIA
La testimonianza di vita e di fede di Franco Galia, nato a Licata il 4 ottobre 1965, è la storia di un
uomo che fin da ragazzo ha avuto il coraggio di fare scelte coraggiose e controcorrente, frutto di un
profondo discernimento che ha fatto sempre riferimento ai suoi valori per la cura della “casa
comune” e l'educazione delle nuove generazioni. Cresciuto in Azione Cattolica, è stato anche
fondatore della sezione WWF di Licata e dell'Oasi naturalistica di Torre Salsa, a Siculiana. Il suo
impegno, così, ci sprona, come detto più volte da papa Francesco, a promuovere un'ecologia della
fede, cioè la cura e la difesa del creato attraverso il cambiamento del cuore e la promozione di
nuovi stili di vita.
(Per approfondire la figura di Franco Galia, suggeriamo di far vedere agli animatori il video
della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi).

Nella vita di ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte, da quelle più semplici a quelle più
complesse, che orientano la nostra vita. Spesso ci sentiamo come Giona, rabbioso e ribelle, dentro
una vicenda che non sentiamo nostra. Giona si sente costretto misteriosamente da Dio ad una
missione che non si addice alla sua strutturata mentalità tradizionalista, incapace di vedere l’amore
misericordioso di Dio. E anche a noi viene posta la domanda: Ti sembra giusto comportarti così?
I ragazzi realizzeranno un disegno di sé stessi, per comprendere che la nostra vita è orientata dalle
scelte che compiamo. Tutti i disegni verranno incollati su un cartellone con due braccia aperte e la
scritta “Ti sembra giusto comportarti così?”.
A conclusione del laboratorio l’educatore metterà in evidenza che Dio ci ama a prescindere dalle
nostre scelte, ma se seguiamo la Sua voce avremo sempre un albero di ricino che non perisce a
darci ristoro, perché saremo nel posto giusto, quello dell’amore.
Materiali: Foglio di carta A4, Matite, Colori, Accessori vari, cartellone con braccia aperte.
Svolgimento: Ad ogni partecipante viene chiesto di orientare il foglio con i 4 punti cardinali
scrivendo:
NORD: le cose della vita che riguardano Dio
SUD: i valori su cui poggio il cammino della mia vita
EST: le cose che ritengono siano giuste

OVEST: le cose che ritengo sbagliate
Quando il foglio sarà orientato, gli verrà chiesto di disegnarsi e decorare la mappa della loro vita
come desiderano.
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Dobbiamo imparare a vedere “oltre” ciò che sembra.
Materiale: scatole di scarpe o pezzi di cartone, ostacoli, giornali, colori, forbici, colla.
Svolgimento: Il gioco si svolge in due fasi.
Nella prima fase bisogna preparare un percorso a ostacoli per squadra. Un ragazzo alla volta
affronterà il percorso e conquisterà un pezzo di cartone (scatola di scarpe), che posizionerà nella
base della sua squadra. Finiti i pezzi da conquistare, la squadra potrà costruire il proprio albero di
ricino, unendo tutti i cartoni. Vince la squadra che finisce per prima.
Nella seconda fase, verrà dato un tempo stabilito dall’educatore, durante il quale ogni giocatore
deve costruirsi la pallina (verme) con i giornali, scrivendo quale difetto vuole abbattere. Al termine
del tempo stabilito, ogni squadra dalla linea di partenza, dovrà abbattere con le proprie palline
l’albero di ricino precedentemente costruito. Vince la squadra che lo abbatte per prima.
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6° GIORNO

Il ragazzo scopre che nella diversità dell’umanità c’è una fraternità che ci rende tutti uguali

Misericordia. E’ la scoperta che tutto l’agire di Dio è contrassegnato dal suo amore. Nella
libertà delle nostre scelte, siamo chiamati ad accogliere gli altri in tutte le loro differenze e
particolarità, senza fare esclusioni di nessun genere.

Spesso il perdono ci viene presentato come un atto dolce e sensibile, destinato solo a chi è
tenero e carino. In realtà perdonare, è un arte molto difficile che compie chi ha tanta forza, e
non chi è debole. I ragazzi sono spesso istigati alla vendetta piuttosto che all’amore, al ferire
piuttosto che all’abbracciare, bisognerebbe tornare al vero senso dell’amore per capirlo e
incarnarlo, che è Dio stesso.

(non si è più all’interno della reggia del Re, ma in un campo al di fuori di essa, dove sarà presente
un albero di ricino)
Funny: Ciao amici. Che peccato che il Grest sia già finito, ci siamo divertiti così tanto! Ma non
dobbiamo essere tristi. Ci saranno altre occasioni per poter stare insieme a divertirci e a meditare
come abbiamo fatto in questa settimana. A proposito vediamo come finisce la storia di Giona.
Il Signore, vedendo le opere di pentimento e di conversione compiute dai cittadini di Ninive, ebbe
compassione e li perdonò. Così Ninive fu salva. Ma accadde una cosa strana, sapere? E cioè, che
Giona stranamente non ne fu contento. Anzi, si indispettì e pregò così il Signore:
Giona: Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a
fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e buono, di grande amore e che ti lasci
impietosire riguardo al male minacciato. Tutto questo per me non ha senso.»
Dio: Giona, cosa dici? Ti sembra giusto sentirti così indignato per questo?
Funny: Giona allora uscì dalla città e si mise all'ombra, sotto un albero di ricino che il Signore fece
crescere appositamente per lui, anche se il giovane profeta non lo sapeva. Stette lì in attesa di
vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. (Giona si addormenta. Nel frattempo una comparsa,
vestita da angelo cambierà la rigogliosa pianta di ricino con un arbusto secco) Il giorno dopo,
quando Giona si svegliò, vide che l’albero di ricino era improvvisamente divenuto secco. Era stato il
Signore. Giona provò un immenso dispiacere, tanto che Dio stesso gli disse:
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Dio: Giona, tu stai provando dolore e dispiacere per una pianta che è perita nel corso di una notte:
una pianta che non hai coltivato, non hai visto crescere né hai faticato per mantenerla in vita.
Adesso, secondo te, io che sono il Signore tuo Dio, non dovrei forse avere pietà di Ninive, una
grande città dove vivono più di 120mila persone, tutti miei figli e figlie, e tutta la grande quantità
di animali, anch’essi mie creature?
Funny: A conclusione allora riceviamo questo bellissimo messaggio dalla storia di Giona; e cioè che
Dio dà sempre dimostrazione a noi suoi figli, che qualunque peccato noi commetteremo, se solo gli
chiederemo perdono, da Padre buono, nella sua infinita Misericordia, ci perdonerà sempre!

Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G- In quest’ultima giornata, il, nostro Giona scopre che il volto di un Dio misericordioso, cioè che
ama tutti e non esclude nessuno. Impegniamoci in quest’ultima tappa a imparare a guardare il
mondo e gli altri con gli occhi e il cuore di Dio.
T- Padre Misericordioso, proteggici sempre, aiutaci nel momento della sventura, custodisci con
il tuo immenso amore misericordioso, conduci sempre all’ovile quando prendiamo strade
diverse, affinché possiamo essere sempre vicini a te.

La proclamazione della Parola potrebbe svolgersi al mattino, seguendo quindi lo schema
proposto e facendola seguire dalla catechesi o successivamente nei modi e nelle forme più
adatte come ad esempio la drammatizzazione della stessa a cura degli animatori.

L: Dal libro di Giona 4,9-11
Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?». Egli rispose:
«Sì, è giusto; ne sono sdegnato da morire!». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella
pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una
notte è cresciuta e in una notte è perita! E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città,
nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la
sinistra, e una grande quantità di animali?».

P- Chiediamo a Dio di aprire il nostro cuore e di affidarci a Lui, soprattutto quando facciamo
fatica a comprendere il suo amore aperto a tutti che non abbandona nessuno
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Dal SALMO 118 a cori alterni
Nell'angoscia ho gridato al Signore,
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore; che cosa
può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto,
sfiderò i miei nemici. E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E' meglio rifugiarsi nel
Signore che confidare nei potenti.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore
Padre nostro…

Canto …

Papa Francesco ha definito più e più volte il perdonare come un'azione che non solo cancella, ma
dona, sempre pronto a regalare e mai a trattenere per sé. Fondamento di tutto questo è l’amore,
un amore che nasce dalle viscere, dal cuore dell’uomo mediante la forza e la grazia dello Spirito
Santo. Ma andiamo a Giona per poi tornare al Santo Padre.
Sembra quasi che il profeta ribelle, sia geloso del perdono, c’è una rabbia di fondo, sottolineando
così la differenza tra lui e il popolo di Ninive, dove Giona è il giusto e gli altri dei peccatori che non
meritano il condono della colpa. Il buon Dio scardina questa logica egoistica e completamente
estranea alla concezione di fratellanza e di prossimità, di fatti ci sarà un paragone tra la pianta di
ricino e gli abitanti, qui viene messa in risalto la dignità umana e l’uguaglianza fra tutti, proprio
come fratelli.
Fratelli tutti si centra e si basa su questo, “sull’universalità dell’uguaglianza”, non c’è differenza
tra me e il mio fratello emigrato, entrambi siamo amati allo stesso modo, entrambi siamo meritevoli
di perdono e di grazia, l’altro non è il mio infermo come diceva qualche filosofo, bensì il fratello
che ho accanto diventa quel regno di Dio che Cristo ha annunciato per tutta la sua vita terrena.

Il chicco di grano è segno di una vita che si dona, per amore, fino alla morte. E’ un segno che
rimanda al sacrificio di Gesù e allo stesso tempo a quella vita nuova che può scaturire se le nostre
scelte sanno parlano di amore.

Che cos’è la misericordia in concreto la misericordia di Dio? Di sicuro non è un sentimento, ma è
l’agire di Dio che si manifesta nell’amore concreto che riceviamo, ma quante volte noi diventiamo
strumenti della misericordia? In questa giornata proviamo in qualche modo ad aiutare chi sta in
difficoltà, compiendo un gesto di affetto.
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Vengono consegnati dei chicchi di grano.
Attraverso il laboratorio Euroform, i ragazzi scopriranno che dal chicco nasce la farina, nella quale
ogni chicco si disperde e dalla farina nasce il pane, il segno di comunione.
DON VINCENZO MORINELLO
La testimonianza del canonico don Morinello è quella di una vita interamente consacrata all'amore.
Fondatore della Compagnia delle dame di Carità di San Vincenzo de' Paoli, oggi conosciuta come
“Suore di don Morinello”, è riuscito, nonostante i pochi metri a disposizione, a dar vita ad un'opera
assistenziale ed educativa che ancora oggi promuove un agire incentrato sull'amore cristiano, che
significa mettere ogni giorno, in tutto quello che facciamo un pezzo del nostro cuore, per far sì che
le nostre buone azioni non siano asettiche o sganciate dalla nostra vita, ma, al contrario, rimandino
sempre a noi stessi, per essere specchio della stessa misericordia con cui Dio ci ama.
(Per approfondire la figura di don Vincenzo Morinello, suggeriamo di far vedere agli animatori
il video della testimonianza, per meglio presentare il testimone ai ragazzi

Scopriamo oggi la misericordia di Dio, un amore senza confini che abbraccia tutti. Siamo chiamati
alla fratellanza e a scoprire la bellezza della diversità che non è un limite ma è ricchezza.
Creare un ragazzo/a utilizzando dei rotoli di carta igienica come base. Ad ogni ragazzo viene
assegnato un bambino con caratteristiche diverse da realizzare, così unendo tutte le creazioni della
squadra, uscirà fuori la bellezza della diversità.
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Sono proprio i 5 sensi che ci fanno percepire che l’amore è qualcosa di concreto, non pensiero
astratto.
Materiale: tutto il necessario per i 5 stand
Svolgimento: ci sono 5 stand che richiamano i 5 sensi. È un gioco a tempo, le squadre gireranno tra i
vari stand e vince la squadra che finisce per prima tutte le prove.
Stand vista: Si mostrano alla squadra tutti gli oggetti posizionati su un piano. I giocatori possono
osservarli attentamente per 2 minuti. - I giocatori, poi, si fanno girare di spalle e si tolgono 8
oggetti. - I componenti della squadra per superare la prova devono ricordarne il numero più alto
possibile.
punti extra: Dove vivo, studio, gioco, come posso attraverso la vista compiere gesti di misericordia?
Indicare da 1 a 3 situazioni in 1 minuto. Ogni situazione detta equivale a un punto.
Stand Udito: la squadra è in fila indiana, al via parte il primo giocatore che raggiungerà l’animatore
in fondo al campo e ascolterà la prima frase di una poesia. Ritornando in fondo alla fila della
squadra dovrà trascrivere quanto ricorda di ciò che ha ascoltato. Si prosegue per ogni giocatore, fino
alla fine della poesia. Per superare la provano dovranno aver trascritto almeno metà della poesia in
modo corretto.
Dove vivo, studio, gioco, come posso attraverso l’udito compiere gesti di misericordia? Indicare da 1
a 3 situazioni in 1 minuto. Ogni situazione indicata equivale a un punto.
Stand tatto: Verranno preparati tanti oggetti quanti sono il numero dei ragazzi. Il ragazzo bendato
dovrà riconoscere con il tatto l’oggetto a lui affidato. La squadra superara la prova quando tutti
avranno riconosciuto l’oggetto.
Domanda punti extra: Dove vivo, studio, gioco, come posso attraverso il tatto compiere gesti di
misericordia? Indicare da 1 a 3 situazioni in 1 minuto. Ogni situazione detta equivale a un punto.
Stand Gusto: Verrà fatto bere un bicchiere con due bevande incrociate. Ogni giocatore dovrà
riconoscere le due bevande (ad ex. succo arancia e pera).
Nella vita ci sono esperienze dal gusto amaro e altre dal gusto dolce. Come posso, attraverso opere
di misericordia, trasformare le prime nelle seconde? Indicare da 1 a 3 situazioni in 1 minuto. Ogni
situazione individuata equivale a un punto.
Stand Olfatto: Vengono fatte odorare tre diverse spezie e i ragazzi dovranno riconoscerle con il solo
olfatto.
l cristiano porta con sé il profumo di Dio, che perde quando si allontana da lui. Cosa può farci
perdere questo profumo? Indicare da 1 a 3 situazioni in 1 minuto. Ogni situazione detta equivale a
un punto.
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Ogni comunità vivrà il proprio GrEst nel periodo scelto, vivendo la gara interna e premiando la
squadra vincitrice. Tutte la squadre vincitrici, per ogni comunità, si ritroveranno il 2 Agosto ad
Agrigento per la Gara diocesana che prevede delle avvincenti sfide, che andranno a decretare la
comunità vincitrice del GrEst Diocesano 2021!
Ogni comunità entro il 31 Luglio 2021 dovrà inviare per email all’indirizzo
centroevangelizzazione@diocesiag.it:
-

video dell’inno, ballato dai ragazzi e dagli animatori;

-

foto creativa dei ragazzi, con scenografia che richiama il tema;

-

una scenetta di tre minuti a scelta tra le tracce della drammatizzazione.
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Giona, il profeta ribelle
(Testo e musica di Gerlando D’Aleo)
La Mi
Rit. Giona, il tuo Signore Ti chiama
Fa#Non devi avere paura
Re Mi
La sua Parola devi annunciar
La Mi
Oh oh Giona, è in ognuno di noi
Fa#Dobbiamo avere coraggio
Re Mi
Seguendo l’unico grande amor
La Mi
Oh, oh, Giona, il tuo Signore Ti chiama

Fa#Non devi avere paura
Re Mi La
La sua Parola devi annunciare
Re La
E Dio, gli affidò una missione,
Re La

Rit. Giona, il tuo ....
Re La
Ed una tempesta in mare
Re La
il profeta ribelle colpì
Re Mi Fa#- Si
nel ventre di un pesce, inizia a lodare
Re Mi La
pregando il Dio Salvator
E quando a Ninive fu arrivato
ai malvagi e i violenti parlò
“il nome di Dio dovete invocare
perché non abbiate a perir...”
Rit. Giona, il tuo ....

Re La
Il perdono e la pietà del Signore
Re La
sono sempre attuali per noi
Re Mi Fa#- Si
come Giona anche noi dobbiamo aprire
Re Mi La
Il cuore al suo immenso amor

c’è tanto egoismo nel cuor
Re Mi Fa#- Si
degli uomini che io nel mondo ho creato
Re Mi La
tu devi portarli all’amor
Ma Giona impaurito scappò
Lui non aveva bene compreso
L’amore del Padre che volge il suo sguardo
ai suoi figli con umanità.
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Personaggi
Principali: Funny - Giona - Dio (voce fuori campo)
Comparse: Capo Equipaggio - Marinaio 1 - Marinaio 2 - Abitante 1 - Abitante 2 - Abitante 3
- Re di Ninive
N.B.: questa rappresentazione può essere realizzata anche come musical, alternando tra una
scena e l’altra le strofe dell’inno del Grest “Giona, il profeta ribelle”, così come verrà
proposto nel copione.
INTRODUZIONE
Funny: Ciao amici, sono Funny, la guida del Grest Diocesano! Che peccato che il Grest sia già finito, ci siamo divertiti così tanto! (con tono triste)
Quest’anno abbiamo parlato di un giovane profeta ribelle, e cioè Giona. abbiamo ascoltato alcuni
brani del libro a lui dedicato nella Bibbia ed abbiamo scoperto quali insegnamenti ci offre la sua
storia. Ora però, vogliamo raccontarvela in breve ma per intero!
Chi era Giona? Giona, che ebraico significa “colombo”, di cognome faceva Ben Amittai, ed era
originario del villaggio di Gat-hefer e della tribù di Zabulon. Era una persona lamentosa e paurosa, voleva vivere una vita molto tranquilla. Infatti, quando un giorno Dio lo chiamò lui non esitò a
mostrare subito il suo carattere ribelle….
Canto: Giona, il tuo Signore ti chiama, non devi avere paura
la sua parola devi annunciar
oh oh Giona, è in ognuno di noi, dobbiamo avere coraggio
seguendo l’unico grande amor
Giona, il tuo Signore ti chiama, non devi avere paura
la sua parola devi annuncia

(al centro della scena si posiziona Giona, che se ne sta sdraiato tranquillo, con una spiga in bocca)
Dio: (voce fuori campo) «Giona! Alzati, và a Ninive la grande città, e annuncia che la loro malizia
è salita fino a me»
Giona: (si alza di scatto e si mostra impaurito) Ma chi ha parlato?
Dio: Sono il Signore, tuo Dio. Ora và e svolgi la missione che ti ho appena indicato.
Giona: Cosa??? No, io non posso. Ma perché proprio io? Signore, tra tanti che ci sono, molto più
bravi di me, per forza io devo andare? (non ottiene risposta) Signore?! Signore?!?!!? (lo invoca supplichevole). No…no,no,no…io non vado da nessuna parte. Basta, ho deciso di scappare. So che c’è
una nave che sta salpando per Tarsis. Andrò lì, poiché so che è una città lontana da Dio. (prende
il suo sacco e va)
Canto: E Dio, gli affidò una missione, c’è tanto egoismo nel cuor
degli uomini che io nel mondo ho creato, tu devi portarli all’amor
Ma Giona impaurito scappò, lui non aveva bene compreso

L’amore del Padre che volge il suo sguardo, ai suoi figli con umanità. Rit.
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(si cerca di ricreare un ambiente che ricordi il mare ed una nave su di esso. Al suo interno vi si
trovano Giona ed altri marinai. Nel frattempo parla Funny)
Funny: Così, Giona prese con sé i suoi averi e partì per Ninive, convinto che lì il Signore non lo
avrebbe mai trovato, ma si sbagliava …
Dio: Poiché tutta la terra è mia, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete
fra tutti i popoli il mio tesoro particolare.
Funny: Fu così che il Signore, assistendo alla ribellione di Giona, scatenò sul mare una tempesta
così forte che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti (mimando le parole di Funny) invocavano ciascuno il proprio dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli
disse:
Capo Equipaggio: Ma cosa fai? Dormi??? Alzati, invoca anche tu il tuo Dio! Forse ci ascolterà e non
moriremo!
Marinaio 1: Io penso che qualcuno qui tra noi porti con sé una maledizione. Per questo ci è capitata questa sciagura!
Marinaio 2: Hai ragione! Ma chi sarà mai?
Capo Eq.: Io so chi è. È lui (afferma con molta rabbia, additando Giona). Era l’unico che dormiva
quando è scoppiata la tempesta , sicuramente voleva fingere che non stesse accadendo nulla di
male. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?
Giona: (risponde impaurito) Sono Ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare
e la terra. Avete ragione: questa grande tempesta è stata scatenata per causa mia.

Capo Eq.: Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?
Giona: Prendetemi e gettatemi in mare. (con tono rassegnato)
Funny: E così fecero. Dopo aver implorato perdono al nostro Signore, non conosciuto da quei marinai, e dopo aver gettato in mare Giona, il mare finalmente si calmò.
Canto: Ed una tempesta in mare, il profeta ribelle colpì
nel ventre di un pesce, inizia a lodare, pregando il Dio Salvator

(la nave si allontana, mentre Giona rimane solo in mare. Continua Funny)
Funny: Dopo che la nave riprese il suo viaggio ed il povero Giona rimase solo in acqua, tremendamente impaurito, perché non sapeva quale sarebbe stata la sua sorte. Ad un certo punto, Giona
vide che al peggio non c’era mai fine, e sapete perché? Perché arrivò una gigantesca balena, che
lo ingoiò!!! (leggera suspense) rimase dentro la sua pancia per ben tre giorni e te notti. Fu propriò
lì che Giona si ravvide, e pregò Dio dicendo (oppure cantando):
Giona: Signore, ti invoco nella mia angoscia. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola. Eppure
nonostante queste difficoltà mi hai fatto risalire dalla fossa buia della mia vita, ho compreso i
miei errori e so che la mia preghiera Ti giungerà fin in cielo, nella tua santa dimora. Quelli che
onorano vane nullità abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e
adempirò il voto che ho fatto; pecrchè ho capito che la salvezza viene dal Signore».
(proposta di canto,rintracciabile su YouTube , “il canto di Giona – ADI MEDIA”)

Funny: Il Signore, che è tanto buono con noi suoi figli, vedendo che Giona aveva finalmente imparato la lezione, ordinò alla balena di avvicinarsi alla costa e rigettare Giona.
Pagina 47

Funny: Dopo essersi rifocillato sulla terra ferma, Giona udì nuovamente le parole del Signore che
gli disse:
Dio: «Alzati, và a Ninive la grande città, e annunzia loro ciò che ti dirò»
Funny: Questa volta Giona decise di non ribellarsi. Perciò, si alzò, nonostante tutte le fatiche
avute con le disavventure in mare, e andò a Ninive. Una volta arrivato a Ninive, cominciò a percorrere la città in lungo e in largo dicendo:
Giona: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta.
Abitante 1: Ma cosa va dicendo quell’uomo?
Abitante 2: Dice che la nostra fine è vicina. Ma dobbiamo credergli?
Abitante 3: Io credo proprio di sì. C’è qualcosa in quel ragazzo, qualcosa di speciale che non saprei descrivere, che mi fa credere che sia un servo del suo Dio.
Abitante 1: Coraggio, raggiungiamolo e chiediamogli se c’è un modo per salvarci.
Abitante 3: Ragazzo, ragazzo, dico a te! Chi sei? Da dove vieni?
Giona: Mi chiamo Giona, sono originario del villaggio di Gat-hefer e della tribù di Zabulon. Sono
venuto qui a Ninive perché il Signore, mio Dio, mi ha ordinato di annunciarvi che la grande città
fra quaranta giorni verrà distrutta.
Abitante 1: Ma cosa possiamo fare per impedirlo?
Giona: Abbandonate tutti i vostri pregiudizi, le vostre ricchezze, la vostra aridità del cuore, digiunate nel corpo e nello spirito e convertitevi.

Abitante 3: (si inginocchia) Oh Dio abbi pietà di me! (gli altri due fanno lo stesso)
Abitante 2: (dopo essersi alzato) Coraggio, andiamo ad avvisare il Re. Tutta la città deve saperlo!
Canto:E quando a Ninive fu arrivato, ai malvagi e i violenti parlò
“il nome di Dio dovete invocare perché non abbiate a perir…” Rit.

Abitante 2: Sua maestà, è giunto un uomo dalla tribù di Zabulon che dice di essere stato mandato
dal suo Dio per annunciare che tra pochi giorni Ninive verrà distrutta.
Re: Cosa? (scoppia a ridere) Ma che sciocchezza!
Abitante 1: Mio Re, mi creda, io non penso affatto che queste siano sciocchezze. Dovrebbe vedere quel ragazzo: non sembra un pazzo qualunque; in lui c’è un fuoco che arde e che lo rende speciale. Sarà sicuramente un profeta.
Re: Miei cari e fidati sudditi,(con tono serio e solenne) non mi avete mai dato modo di dubitare su
di voi. Perciò, se oi dite che questo giobane è il messaggero di un Dio che non conosciamo, allora
vi credo. Ora ditemi, cosa possiamo fare per impedire questa sciagura?
Funny: I due sudditi spiegarono loro cosa disse Giona. Perciò il Re per prima cosa si tolse il manto, si coprì con un sacco e si mise a sedere sulla cenere.(nel frattempo il Re compie in silenzio
questi gesti). Dopodiché diede un ordine a tutta la città:
Re: Uomini e animali, grandi e piccoli, non mangino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Inoltre, gli uomini si coprano con un sacco e invochino Dio con tutte le forze; ognuno si converta, pendendosi dalla propria condotta malvagia e dalla violenza fatta con le sue mani.

Pagina 48

(non si è più all’interno della reggia del Re, ma in un campo al di fuori di essa, dove sarà presente un albero di ricino)
Funny: Il Signore, vedendo le opere di pentimento e di conversione compiute dai cittadini di Ninive, ebbe compassione e li perdonò. Così Ninive fu salva. Ma accadde una cosa strana, sapere? E
cioè, che Giona stranamente non ne fu contento. Anzi, si indispettì e pregò così il Signore:
Giona: Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a
fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e buono, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Tutto questo per me non ha senso. »
Dio: Giona, cosa dici? Ti sembra giusto sentirti così indignato per questo?
Funny: Giona allora uscì dalla città e si mise all'ombra, sotto un albero di ricino ch il Signore fece
crescere appositamente per lui, anche se il giovane profeta non lo sapeva. Stette lì in attesa di
vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. (Giona si addormenta. Nel frattempo una comparsa,
vestita da angelo cambierà la rigogliosa pianta di ricino con un arbusto secco) Il giorno dopo,
quando Giona si svegliò, vide che l’albero di ricino era improvvisamente divenuto secco. Era stato
il Signore. Giona provò un immenso dispiacere, tanto che Dio stesso gli disse:
Dio: Giona, tu stai provando dolore e dispiacere per una pianta che è perita nel corso di una notte: una pianta che non hai coltivato, non hai visto crescere né hai faticato per mantenerla in vita.
Adesso, secondo te, io che sono il Signore tuo Dio, non dovrei forse avere pietà di Ninive, una
grande città dove vivono più di 120mila persone, tutti miei figli e figlie, e tutta la grande quantità
di animali, anch’essi mie creature?
Funny: Così Dio dà dimostrazione a noi suoi figli, che qualunque peccato noi commetteremo, se
solo gli chiederemo perdono, da Padre buono, ci perdonerà sempre!
Canto:Il perdono e la pietà del Signore, sono sempre attuali per noi
come Giona anche noi dobbiamo aprire, il cuore al suo immenso amor.
Rit. + Gio - na,
Gio - na,

devi annunciare
la sua Parola
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Il testo di Giona (autore anonimo) fa parte dei dodici profeti minori. Nasce come segno di
opposizione, dissenso e resistenza contro quell’atteggiamento fanatico ed integralista di quel
periodo che restituiva l’immagine di un Dio dai tratti punitivo e integerrimo per recuperare il
significato pieno di popolo eletto e quel concetto di responsabilità e servizio ad esso legato.
Nel 587 a.C. (seconda deportazione e assedio di Gerusalemme) Gerusalemme, la capitale del Regno
di Giuda, la città del grande tempio, la città del gran Re, la Shekhinah, la dimora di Dio:

•

viene presa e distrutta dai babilonesi;

•

Il tempio distrutto;

•

Il Re, l’unto di Dio viene deportato prigioniero a Babilonia; Per Gerusalemme è una vera
catastrofe (Shoah).

Durante questo periodo il messaggio dei profeti ha un sapore consolatorio e vendicativo: “ciò che è
stato fatto a Gerusalemme sarà fatto a Babilonia”.
Nel 538 a.C. (sotto Ciro il persiano) gli ebrei iniziano a tornare in varie ondate a Gerusalemme,
mentre altri si stabilizzano nei territori della diaspora.
Il ritorno in patria non significa solamente riprendere il possesso delle terre, o ricostruzione della
città santa ma anche ripresa della tradizione dei Padri e soprattutto ricostituire l’identità israelita.
Nel 450 a.C. sotto la guida di Esra e Neemia la comunità israelita si ricostituisce attorno a
Gerusalemme.

Però è una comunità religiosa ripiegata su se stessa, ossessionata dal recupero della Memoria e delle
tradizioni che erano state spazzate via dalla shoah.
È una comunità che subisce il fascino dell’integralismo religioso attraverso il quale tenta di
ricercare la sua identità in una miscela di nazionalismo e religione.
In questo modo prende piede l’ansia e la convinzione che Israele è Zerà Kodesh (razza santa-popolo
santo) e che gli altri popoli Igoim sono impuri.
In questo modo l’elezione degli ebrei a popolo eletto di Dio viene vista solo come un privilegio
invece che come responsabilità e servizio.
Il protagonista del libro è Giona figlio di Ammittai vissuto nell’ VIII sec a.C. sotto il regno di
Geroboamo citato anche nel secondo libro dei re.
In realtà il testo non rientra né tra i libri storici né tra i libri profetici dal punto di vista letterario
ma l’autore per dare autorità e storicità al testo lo intesta a Giona profeta.
Il testo dal punto di vista letterario è un racconto che incorpora gli effetti del reale. Ciò significa
che, anche se il testo non appartiene al genere letterario profetico, l’effetto del testo è quello di
un libro profetico perché rivela il suo messaggio attraverso la figura del profeta stesso “parola di Dio
per il popolo di Israele”.
Nel testo ci sono tre scene:

•

Dio ordina a Giona di andare a Ninive al quale segue il rifiuto del profeta, la tempesta, la
scena del pesce e la preghiera;

•

Dio ordina a Giona per la seconda volta di andare a Ninive al quale segue la conversione della
città;

•

Di fronte alla conversione della città, Giona disapprova il perdono di Dio.
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La scena si chiude con una domanda che Dio rivolge a Giona e alla quale il profeta però non
risponde. Di fatti è una domanda di Dio fatta al lettore; il libro così, attraverso un finale letterario,
resta aperto per coinvolgere il lettore stesso per condurlo a rivedere e rileggere la sua fede e la sua
identità di credente a partire dalla scoperta della misericordia di Dio e del suo agire, che scardina
e frantuma i nostri schemi ma soprattutto il nostro stesso concetto di andare e includere il
prossimo.
Il messaggio così del libro parla di universalismo della misericordia di Dio che deve tradursi in un
universalismo della fraternità, per generare quel nuovo umanesimo aperto alla vita e al mondo.
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Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale
Nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti”, Papa Francesco, illuminato sempre dall’esempio del
poverello di Assisi, richiama l’umanità a riscoprire per il tempo che siamo chiamati a vivere il valore
della fraternità e dell’amicizia sociale, poiché la pandemia da Covid-19 ha messo in luce le nostre
false sicurezze, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme, nonostante viviamo in un mondo
iperconnesso.
Questa enciclica rappresenta la sintesi dei suoi otto anni di magistero petrino.
Il cuore dell’enciclica è rappresentato dalle relazioni umane dalle quali si deve ripartire per
riscoprire il significato del concetto di popolo, il protagonista della storia, poiché se non c’è il senso
di appartenenza al popolo non ci potrà mai essere il senso di appartenenza alla Chiesa.
Il papa così ci invita a vedere nella religione un servizio che rende all’umanità un nuovo modo di
vivere e abitare le nostre relazioni, in contrapposizione a quel modo sentimentalistico della società
odierna. Come dice Eloi Leclerc “solo l’uomo che accetta di avvicinarsi alle altre persone nel loro
stesso movimento, non per trattenerle nel proprio, ma per aiutarle a essere maggiormente se
stesse, si fa realmente padre”.
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato, c’è bisogno di una comunità che ci aiuti a sognare
insieme: i sogni si costruiscono insieme.
Il papa denuncia, infatti che si è perso il senso della fraternità, le relazioni sono vissute come un
evento privato che ci ha fatto smarrire la responsabilità della custodia dell’altro,
Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi.

Ma abbiamo bisogno di costruirci in un “Noi” che abiti la casa comune.
La fraternità include in sé la scelta, non di avere fratelli, ma di essere fratelli e sorelle di tutti; essa
si fonda sulla capacità di “perdere” tempo per ascoltare, accogliere e aiutare gli altri e per
permettere a persone uguali di essere diverse.
Solo in questo modo potrà nascere l’amicizia sociale che mette insieme i diritti personali con il
bene comune. In questo modo l’essere umano si riscopre fratello e cittadino con eguali diritti e
doveri, dove tutti possono essere custoditi da una giustizia sociale che permetterà di riconoscere
l’altro “Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha
chiamati a convivere come fratelli tra loro” (Papa Francesco, Documento sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune - Abu Dhabi, 4 febbraio 2019).
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EUROFORM
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Il tesoro della golena
Ambientazione: la storia si rifà un po’ alla mitologia greca, con quei labirinti tanto magici quanto
intrigati. Visto che si può disporre di cotanta ricchezza di laterizi, il labirinto new age è un bosco,
possibilmente di quelli di pioppi, con gli alberi piantati in modo regolare. L’importante è che le
piante siano tantissime…
Materiale: un bosco, domande fantasiose, un tesoro.
Regole:

•

Si dividono i giocatori in 4 squadre di almeno 4 giocatori l’una.

•

Si immagina un bosco quadrato (una bandierina a fianco di 4 angoli del bosco)

•

Ogni squadra parte da uno dei 4 angoli del bosco

•

Un animatore pone la prima domanda alla prima squadra: a seconda della risposta (giusta o
sbagliata) la squadra viene mandata ad un dato albero (ad ogni domanda deve rispondere un
ragazzo diverso)

•

Lo scopo è trovare l’albero magico il cui custode (un animatore) fornirà ai primi arrivati le
coordinate necessarie per arrivare al premio finale (in genere una Bibbia nascosta in un qualche cespuglio)

•

I primi ad arrivare all’albero magico saranno coloro che avranno risposto in modo esatto al
maggior numero di domande: chi sbaglia si vedrà allungare, ad ogni errore, il percorso verso
la destinazione

Vince chi… arriva per primo a raccogliere il premio

Scacchi
Ambientazione: torri, alfieri e pedoni… tutti uniti per un unico scopo: difendere il re!
Regole: Ci si divide in due squadre, disposte su due file, come per rubabandiera. In ogni squadra si
decidono i ruoli; ci sarà un re, una regina, due torri, due alfieri e, tra quelli che rimangono la metà
saranno cavalieri, la metà saranno pedoni.
A turno uno dell’altra squadra viene vicino alla fila della squadra avversaria, tocca una persona a
sua scelta e scappa verso la sua squadra.
Se la persona toccata è un pedone, solo lui dovrà correre e cercare di prenderlo (toccandolo).
Se la persona toccata è un cavaliere, correranno lui e tutti i pedoni.
Se è un alfiere correranno lui, i cavalieri e i pedoni.
Se è una torre correranno lui, gli alfieri, i cavalieri e i pedoni.
Se è la regina correranno tutti tranne il re.
Se è il re, correranno tutti.
Se chi è venuto a scegliere chi toccare riesce a scappare e tornare nella propria base illeso, acquista
un punto.
Viceversa, se viene toccato, il punto passa alla squadra opposta.
Se viene scelto il re, i punti vengono triplicati; quindi 3 punti se chi ha scelto riesce a tornare a
“casa”, 3 punti se viene toccato.
Ogni volta che viene trovato il re di una squadra finisce la manche e si ridistribuiscono i ruoli.
Vince chi… la squadra che ha più punti
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Battaglia navale
Materiale: una lavagna grande, gesso per lavagna
Regole: Come la battaglia navale, solo che al posto delle navi si inseriscono delle lettere che, una
volta trovate dai singoli partecipanti, andranno a comporre una frase del Vangelo. L’animatore, a
turno, invita ogni singolo giocatore a scegliere una casella corrispondente a determinate coordinate
(ad es. 4-D).
Vince chi… Chi riesce a guadagnare più punti, tenendo conto che si guadagnerà un punto per ogni
lettera trovata.

Tiro all’orso
Ambientazione: nel bosco del parco dello Stelvio, quest’estate al campo, trovavamo tutto in disordine. I nostri ragazzi non trovavano mai i loro bei panini: quando li cercavano, sempre, dico, sempre,
si sentivano dei suoni piuttosto strani. Erano dei cuccioli d’orso che ci prendevano in giro:
“Scommetete che tutti voi non siete capaci di prenderci con questa palla?”
Materiale: una o due palle (non troppo dure)
Regole: due squadre (orsi e campeggiatori) in un campo rettangolare.
Gli orsi si dispongono tutti lungo uno dei lati minori, i campeggiatori, metà lungo un lato lungo e
l’altra metà di fronte.
Al via del capogioco parte il primo orso che deve arrivare senza essere colpito con la palla dai campeggiatori che non devono oltrepassare il lato su cui sono disposti, ma che prontamente recuperano
la palla per colpire l’orso successivo.
L’orso colpito esce dal gioco.

Vince chi… riuscirà ad attraversare senza essere colpito: in pratica la squadra che avrà meno orsi
colpiti.
Bicchiere bucato
Occorrente:
- acqua
- una bacinella capiente per ogni squadra
- un bicchiere bucato per squadra
- una bottiglia per squadra
Svolgimento:
Le squadre devono portare a staffetta la maggior quantità d'acqua da una bacinella capiente alla
loro bottiglia tramite il bicchiere bucato. È vietato coprire il foro con la mano!!!
Vince chi...
ha trasportato più acqua o chi riempie per prima la bottiglia
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Le sedie sì e no!
Occorrente:
- due sedie per ogni squadra
- un foglio con scritto SI e uno con scritto NO per ogni squadra
Svolgimento:
Si dispongono le squadre in fila indiana, davanti ad esse si pongono le due sedie:
su una si incollerà la parola 'si' e sull'altra 'no' (per ogni squadra)
L'animatrice o animatore farà delle domande, possibilmente inerenti al tema della giornata, ai
giocatori, le cui risposte potranno solamente essere SI o NO, ma per rispondere dovranno
raggiungere le sedie del campo opposto e sedersi in quella con la risposta corretta. Tornando nelle
proprie squadre, i giocatori capofila diventeranno gli ultimi, così via scorrendo in maniera tale da
prendere parte al gioco tutti quanti.
Vince chi...
si siede prima sulla sedia giusta conquista un punto per la sua squadra.
Minigolf
Materiali: Spiegazione attività
1 mazza da golf/cricket o bastone con all’estremità una tavoletta, 3/4 palline da tennis per ogni
campo di gara/giocatore, 3 rondelle o piccoli anelli metallici (opzionali), da 1 a 3 portici per ogni
campo di gara realizzate con un ferro ricurvo o tubo di plastica di 20/30 cm di lunghezza 20/25 cm
di diametro tagliato a forma di C, cartellini con il punteggio assegnato dalla porticina.
Spazio necessario e come organizzarlo:

terreno con fondo compatto e liscio di dimensione minima
2x5 metri per ogni campo.
Durata: 1 minuto ca per manche di gioco.
Spiegazione attività
I giocatori a turno stando dietro la linea di tiro cercheranno di far passare la pallina dentro una porticina posta a qualche metro di distanza (3/4 metri) colpendola con una mazza. Possono essere
posizionate anche più porticine a differente distanza così da assegnare un differente punteggio.
Se il terreno lo consente in alternativa alle porticine può essere scavata una buca da centrare.
In ogni manche il giocatore ha a disposizione 3 palline preposizionate + 1 che può posizionare a
piacere.
Le palline possono essere mantenute ferme appoggiandole su una rondella o piccolo anello
metallico.
Il gioco può prevedere anche più manche per lo stesso giocatore.
Alla fine del gioco vince il giocatore/ squadra che ha realizzato più “buche” (porte).
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TRIS
Materiali: 1 pallone per giocatore, 9 cerchi.
Descrizione del gioco
Disporre i nove cerchi come le tradizionali caselle del tris a
distanza di almeno 1,5 m tra loro.
Dividere in due squadre e disporle ad una distanza predefinita.
A turno i primi giocatori delle due squadre partono
contemporaneamente con la palla al piede e la fermano all’interno
di uno dei cerchi. Poi tornano e parte il secondo giocatore della
squadra che, a sua volta, parte per posizionare la sua palla.
Obiettivo di ciascuna squadra è di comporre il tris.
Variante: è possibile eseguire il gioco facendo rimbalzare la palla
come nel basket.

Volley bowling
Materiali: un pallone, nastro per il corridoio, birilli o bottiglie.
Descrizione del gioco
Disporre dei birilli o bottiglie vuote alla fine di un corridoio largo 1,5/2 metri e lungo 6 metri i giocatori a turno devono con il palleggio (bagher, lanci vari o schiacciata) abbattere i birilli.

Vince chi dopo un determinato numero di tiri avrà abbattuto più birilli possibile.
Variante: diminuire o aumentare la lunghezza del corridoio in base all’abilità dei ragazzi.
Stabilire un punteggio per ogni birillo abbattuto.
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Allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 ci sono le Linee guida per le
attività con bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi. La prima pubblicazione delle Linee Guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei
minori durante l'emergenza COVID-19 risale al 17 maggio 2020 e questo del 21 maggio 2021 è il
secondo aggiornamento.
Non esiste, quest’anno, un rapporto numerico prestabilito e fisso tra educatori/animatori e ragazzi,
né la divisione rigida per età. L’accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione, ma «il numero
massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell’area disponibile, delle
raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del
tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi».
Resta la necessità di «garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente», ragione per cui «è
fondamentale l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attività programmate». Dal punto di vista organizzativo quindi il vincolo
maggiore è costituito dal fatto che le attività devono svolgersi in "bolle": è infatti prevista
«l’organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando
contatti tra gruppi diversi».
Protocollo per la prima accoglienza.
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé
stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli
accompagnatori dei minori devono autocertificare di:

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o
altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e
b), è fatto divieto di frequentare le attività.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a
quanto indicato nella sezione 2.3. delle linee guida (nel caso in cui un minore presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le
attività, va posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un
operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vanno avvertiti
immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore
venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della
temperatura corporea, va fatta mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.)
Protocollo per le verifiche giornaliere.
L’operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all’accoglienza deve misurare la
temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore
di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di
contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
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Indicazioni generali.
Bisogna prevedere ad avere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per
favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il
registro va mantenuto per 14 giorni.
Bisogna individuare un referente per COVID-19
previste nelle linee guida.

che sovraintenda il rispetto delle disposizioni

Quanto sopra riportato è una sintesi, si raccomanda di fare direttamente rifermento alla lettura
integrale testo delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 aggiornate al 21
Maggio 2021.
Sul sito dello diocesi www.diocesiag.it o sul canale telegram @centroperlevangelizzazione si
trovano:
Allegato A – Le linee guida
Allegato B - Il patto di responsabilità
Allegato C – Scheda iscrizione Grest
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