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Carissimi,
eccoci nuovamente insieme per un altro GrEst. Anche quest’anno arriviamo a questo
appuntamento avendo vissuto un tempo difficile ed incerto, ma con gioia eccoci qua
a presentavi la terza edizione del GrEst della diocesi di Agrigento, pensato per
l’attività estiva delle parrocchie durante l’estate 2022. Un’equipe diocesana di
educatori in collaborazione con il servizio di pastorale giovanile del centro per
l’evangelizzazione, ha lavorato con amore e dedizione per permettere a tutti di
vivere un GrEst che risponda ai bisogni educativi e di evangelizzazione dei nostri
ragazzi. Abbiamo scelto di presentare delle figure bibliche, ciò permette ai ragazzi
non solo la conoscenza, ma di fare esperienza della storia della salvezza per
conoscere un Dio che entra nella nostra vita e la trasforma.
Il titolo di quest’anno è “Tobia: in cammino verso l’amore”. La storia di Tobia
permetterà ai ragazzi e agli animatori di mettersi in cammino per amore di una
famiglia e nel cammino scopriranno l’amore verso l’altro, di coppia e di amicizia,
per giungere all’Amore di Dio. Egli compie meraviglie e manda sempre un angelo per
sostenerci nel grande cammino della vita.

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.
La progettazione di questo GrEst è partita con una rilettura del libro di Tobia
tenuta da don Baldo Reina, una riflessione sull’enciclica Amoris Laetitia proposta
dal vicario generale don Giuseppe Cumbo e un incontro tenuto dalla dott.ssa Maria
Alario e dott. Roberto Flauto sulle “relazioni autentiche”.
Quest’anno ci apprestiamo a vivere la seconda edizione della gara diocesana che
rende unica questa esperienza e come l’edizione precedente riempirà i cuori di
gioia, poiché è bello ritrovarsi insieme.
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 otto giornate. La prima giornata è una giornata
introduttiva, legata alla “chiamata” che Gesù ci ha fatto per percorrere insieme a
Lui questi giorni di Grest. Dalla seconda giornata fino all’ottava, i ragazzi avendo
risposto “eccomi”, percorreranno la strada insieme a Tobia per scoprire la bellezza
dell’amore di Dio e per essere, a fine Grest, “inviati” a testimoniare quanto vissuto
agli altri.
Ogni giornata è ritmata da momenti precisi che non vogliono essere sintomo di
rigidità, ma scandiscono il tempo affinché ogni momento 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.
Il tema delle relazioni sarà al centro delle giornate poiché pervade tutto il racconto
del libro di Tobia: la relazione tra Tobi e Tobia, tra Tobia e Sara, tra Raguele e Sara.
Una relazione autentica è l’esempio di una relazione benedetta da Dio. Nel racconto
sono presenti i rimandi alle figure angeliche (Raffaele) ed alle figure diaboliche
(Asmodeo). In questa perenne lotta tra bene e male, la fedeltà a Dio conferisce esito
certo, il bene trionfa sempre. Tra le relazioni benedette da Dio emerge il tema delle
relazioni matrimoniali. Tema affrontato sempre con un linguaggio inedito da Papa
Francesco nell’enciclica Amoris Laetitia.
Attraverso il racconto biblico del Libro di Tobia, giungeremo alla conclusione che è
indispensabile benedire il Signore sempre.
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. Guida dei dialoghi è Funny, un girasole parlante che
sarà compagna del cammino che compirà Tobia. Funny è il girasole che ci ha
accompagnati negli anni precedenti e diventa l’anello di congiunzione tra le
diverse storie bibliche. È un girasole perché indica a ciascuno come tutto ciò
che avviene nella vita va vissuto guardando sempre il sole che per noi è Dio.
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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 e sul
canale Telegram 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.

Pagina 6

Sito: www.diocesiag.it
Telefono: +39 320 1145893

Facebook: facebook.com/centroperlevangelizzazione
Instagram: @pastoralegiovanileag
Telegram: t.me/centroperlevangelizzazione
E-mail: centroevangelizzazione@diocesiag.it
YouTube: https://www.youtube.com/c/CentroperlEvangelizzazione
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Schema giornate
GIORNO

5

6

7

8

TEMA

In cammino con
Raffaele

Tobia e Sara

La famiglia:
un dono da custodire

Inviati per
cambiare il mondo

BRANO
BIBLICO

Tobia 6, 1-9

Tobia 6, 10-19

Tobia 10, 8-14

Tobia 12, 1-22

SEGNO

OBIETTIVO

PAROLA
CHIAVE

TESTIMONIANZE

Pesce

I ragazzi comprendono il
grande valore della
fiducia negli altri come
caratteristica essenziale
della vera amicizia

Fiducia

Mihaela

Fedi nuziali

I ragazzi imparano che la
fiducia in Dio si realizza
attraverso le scelte di
ogni giorno

Scelta

Santa Gianna
Beretta e
Pietro Molla

Aquilone

I ragazzi scoprono che
custodire i propri sogni,
significa viverli come un
dono da condividere con
Dio e con gli altri.

Famiglia

Sorella Beatrice
Maniscalco

Vaso con una
piantina o seme

I ragazzi imparano nella
loro quotidianità a
prendersi cura l'uno degli
altri, in modo concreto e
distintivo.

Missione

Anna Curella e
Ignazio Fiorella

I ragazzi scoprono che l’invito di Gesù cambia il loro modo di vivere e abitare le
relazioni.

Chiamata. Significa scoprire in Gesù quel legame profondo che è il senso vero
del nostro impegno verso gli altri.

Gesù irrompe nella nostra vita e ci offre la possibilità di sognare insieme a Dio
imparando a vivere le nostre relazioni in modo autentico insieme agli altri. I
ragazzi scoprono così che accogliere il suo invito significa saper essere
accoglienti, accettando gli altri per ciò che sono, per creare un’unica famiglia:
quella di Dio.

Personaggi: Funny, San Raffaele
Funny: Ciao a tutti amici, sonno Funny, vi ricordate di me? Sono la mascotte del
Grest Diocesano! Mi siete mancati tanto. Come siete cresciuti. Vedo anche tante
facce nuove. Anche quest’anno vi aiuterò a conoscere meglio i protagonisti del tema
con il quale cresceremo spiritualmente e ci divertiremo anche. Ma non sarò solo, ci
sarà anche un mio grande amico. (Si guarda intorno con la mano in fronte mentre
cerca San Raffaele) Ma dov’è finito?
(si sente in sottofondo la canzone “Allelujah” di Cohen , per introdurre l’arrivo
dell’arcangelo dell’amore)
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Funny: (sentendo la musica) Ma…cos…? Raffaele, sei sempre il solito romanticone!!!
Ma dove sei?
San Raffaele: (entra canticchiando “Allelujaaaaah, allelujaaah”, facendo passetti
simili a dei passi di danza) Eccomi qui! Sono in ritardo per caso?
Funny: Beh, un po’, ma non fa nulla. Stavo giusto per presentar… Ma cosa fai??
(mentre Funny parla San Raffaele si avvicina verso una coppia di animatori o di
ragazzini e dice loro <<ehi voi, sareste una bella coppia, sapete?>>. Ma Funny lo
interrompe) Raffaele, torna qua, poi ci pensi a queste cose!!! Dicevo, stavo giusto
per presentarti ai ragazzi, ma già avranno capito che sei un romanticone e che ti
piace fare incontrare anime gemelle.
San Raffaele: Ah sì, giusto, questi sono i ragazzi del Grest di cui mi hai tanto parlato!
Ciao a tutti, io sono San Raffaele, l’arcangelo detto dell’amore (lo dice con tono
sdolcinato). Sapete perché mi chiamano così? Perché nella storia di cui vi parleremo
quest’anno, ci sarà un matrimonio e l’artefice di questo incontro sono proprio io, eheh!! Ma sono anche il protettore dei ciechi, dei viaggiatori, dei farmacisti e degli
infermieri e tutto questo proprio per l’aiuto che ho dato al mio caro amico Tobia! In
questi giorni vi racconteremo la sua avventura, per la quale io sono stato mandato da
Dio ad aiutarlo nell’affrontare le varie sfide e risolvere i problemi. Ci vediamo
domani per iniziare il nostro cammino verso l’amore!!!

Canto:

P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen.
P: Il Signore Gesù che ha chiamato Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni a seguirlo e
rinnova anche noi il suo invito sia con tutti voi.

T. e con il tuo Spirito.
Guida: Gesù ogni giorno entra nella nostra vita attraverso le tante persone che ci
circondano e che sono segno della sua vicinanza per rinnovarci l’invito ad entrare nel
cuore di Dio e imparare a fare sogni grandi da condividere con tutti. Accogliamo le
sue parole per trasformare e rendere più bella la nostra vita.
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T: Gesù all’inizio di questa nuova esperienza, ci impegniamo a vivere questi giorni
come occasione per conoscerti e imparare a camminare insieme a te attraverso i
nostri animatori che, con il loro servizio e il loro amore, ci fanno scoprire la bellezza
della tua amicizia

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 Vangelo secondo Matteo 4, 18-22.

“Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori.
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti,
lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni
suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti;
e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono”.

P: Ragazzi, apriamo il nostro cuore a Dio per imparare ad accogliere e a custodire nel
nostro cuore l’invito di Gesù.
Dal SALMO 139 (1-14)
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, gia la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
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Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»;
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
Padre nostro …
Canto …

Nella chiamata dei primi apostoli emerge il fascino e la forza carismatica che Gesù
esercita. Questo perché le sue parole hanno il sapore della verità, della speranza ma
soprattutto parlano all’uomo di ogni tempo, al suo travaglio interiore, alla sua
continua ricerca di un sogno che possa accendere la sua vita.

Lo sguardo di Gesù incrocia quello di Pietro e Andrea mentre sono immersi nella loro
quotidianità, in quelle dinamiche di vita che molte volte soffocano la nostra sete di
Infinito, i nostri desideri e i nostri sogni più grandi. In quel “gettavano la rete in
mare” è racchiusa infatti tutta l’ansia dell’uomo: il suo bisogno di realizzarsi, di
costruire qualcosa per cui vivere e che dia un senso alla sua vita, ma che finisce però
molte volte per anestetizzare il suo cuore e a spegnere i suoi sogni.
Così, con il suo invito: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”, Gesù , non solo
irrompe nella vita de suoi interlocutori, ma offre ad essi una Novità per la quale
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vale veramente vivere; un Sogno che non rappresenta una fuga dal mondo, ma il
capovolgimento delle nostre prospettive, per scoprire che è proprio con la donazione
di se stessi a Dio e agli altri che la nostra via e le nostre relazioni diventano
autentiche.
Oggi la vita dei nostri ragazzi è caratterizzata dalle infinite possibilità di interazione
che i social mettono loro a disposizione. È una generazione social, sempre online,
alla continua scoperta di storie e volti nelle quali rispecchiarsi per trovare parole con
le quali poi raccontarsi. Ma nonostante ciò, al di là delle tante insidie che si celano in
questo mondo virtuale, emerge molte volte la loro incapacità a rapportarsi con gli
altri, ad accoglierli nella loro vita e a vivere le relazioni come luogo di incontro. In
questa fragilità ritroviamo anche la loro difficoltà a lasciarsi stupire e a coinvolgere,
a custodire e a realizzare i loro stessi sogni.
Aiutare i ragazzi allora ad accogliere l’invito di Gesù significa far scoprire loro la
bellezza a condividere la propria quotidianità e propri sogni con gli altri e con Dio,
per imparare, non solo che Gesù rende bella la nostra vita, ma che ognuno di noi,
con modalità diverse, viene raggiunto dalla sua chiamata che, se accolta, ci cambia
la vita.
In questa prima giornata aiuteremo così i ragazzi non solo a riscoprire questo invito,
ma soprattutto a superare la difficoltà iniziale a ritrovarsi in un ambiente nuovo con
persone che non si conoscono.

Nel luogo dove si svolgerà la catechesi, viene preparata una GRANDE BUSTA che, una
volta aperta, conterrà una grande immagine di Gesù.
Ogni ragazzo successivamente riceverà una busta contenente due inviti: uno per loro
(vedi sotto) e uno per la famiglia (potrebbe essere l’invito a partecipare alla messa o
alla festa di fine Grest, ecc...).
Tutti dobbiamo sentirci chiamati ad accogliere l’invito di Gesù a seguirlo.
(La consegna delle buste ai ragazzi, potrebbe avvenire tramite un postino sulla sigla
di “C’è posta per te”)

Ciao, sono Gesù …
Grazie per aver accettato il mio invito!
Sai, anche Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni la prima volta che li ho
incontrati, hanno accolto la mia chiamata e sono diventati i miei migliori amici.
Essere amici, infatti, è una cosa mooolto importante ma a volte può essere
anche faticosa, ecco perché bisogna imparare ad ascoltarsi, avere fiducia ed a
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esserci sempre l’uno per l’altro.
Ogni giorno cammino a fianco a te e vedo le difficoltà che alcune volte incontri:
la solitudine, la tristezza per una delusione o la sofferenza per qualcuno a cui
vuoi bene.
Volevo solo dirti, che anche quando ti senti solo, IO SONO CON TE.
Vivi questi giorni non dimenticando mai quanto ti voglio bene.
Il tuo amico Gesù

EMANUELE MAGLI
Docente di religione cattolica, youtuber e conduttore di una rubrica su TV 2000.
FRANCESCA PARISI
Giovane influencer cattolica.
ANGELO PORRELLO
Giovane diacono Arcidiocesi di Agrigento.

Per aiutare i ragazzi a scoprire come Gesù entra nella loro vita per invitarli a
seguirlo, ogni animatore racconterà, come se fosse ad una conferenza stampa, le
modalità (persone, aneddoti, situazioni) con le quali ha ricevuto l’invito a vivere
l’esperienza del Grest.
N.B. Per animare questo momento, nel luogo dove si svolgerà l’attività, si potrebbe
preparare un tavolo con tanti microfoni
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“Siate pescatori di uomini”. Anche noi siamo un po’ come tanti piccoli pesci: tutti
diversi in forme e colori, e assieme possiamo generare un mare di emozioni! Basta
solo Credere, e tirar fuori le virtù nascoste in ogni cuore!

Materiale: Cartoncino, piatto di plastica, sacchetto
trasparente proporzionato al piatto, forbici, scotch
biadesivo, cartoncini colorati o materiale da riciclo,
pennarelli.

Svolgimento:

1. Ritagliare il cartoncino, ricavando dei pesciolini

2. Decorare i pesciolini a piacimento e scrivere su ogni
pesciolino una parola chiave, tipo: amore, fede, carità.

3. Decorare il piatto riproducendo un fondale marino e poi
inserirlo nel sacchetto di plastica.
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Materiale: 6 palloncini piccoli pieni di coriandoli; 6 biglietti con la parola misteriosa,
da inserire ciascuno in ogni palloncino; le parole saranno: seguitemi; vi; farò;
pescatori; di; uomini. Scatolone con dentro cianfrusaglie, nel quale verranno
posizionati i palloncini da cercare. Retino da pesca oppure scolapasta.
Svolgimento: si tratta di una staffetta.

1)

Il primo giocatore deve recuperare un palloncino dalla scatola e portarlo,
saltellando su un piede, al giocatore del punto 2.

2)

Uno dei piccoli della squadra portato sulle spalle da un altro giocatore, ricevuto
il palloncino, deve portarlo al punto 3.

3)

Il giocatore che prende il palloncino deve lanciarlo al punto 4.

4)

Con un retino da pesca, oppure uno scolapasta sulla testa, occorre catturare il
palloncino e consegnarlo alla squadra.
A questo punto Il primo concorrente ricomincia la pesca dalla scatola, fino a
recuperare i 6 palloncini.
Tutti i componenti della squadra, devono rompere i palloncini, recuperando i
biglietti con la parola misteriosa. Alla fine comporranno la frase tratta dal
Vangelo “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”.

NOTE:
- alla squadra che compone la frase nel minor tempo vanno assegnati 100 punti;
- per ogni palloncino catturato nel retino si attribuiscono 10 punti.
- qualora le restrizioni non consentpno il punto 2, il giocatore del punto 1 passa
il palloncino direttamente al giocatore del punto 3 che dovrà lanciarlo.
- per esigenze tempistiche, si possono inserire in un palloncino più biglietti.
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I ragazzi sono chiamati a fare esperienza di carità nei confronti del loro prossimo.
La carità è il primo step della vita.

Carità. È l’atteggiamento di chi sa vedere nel prossimo il volto di Dio dando vita
a relazioni aperte, autentiche, capaci di andare oltre ogni pregiudizio,
condizione sociale ed economica.

Per riuscire a mettersi in viaggio insieme ai protagonisti di quest’anno, è
necessario che ognuno di noi comprenda come guardare alle necessità di chi ci
sta accanto. Siamo chiamati a vivere relazioni autentiche con gli altri, gratuite
e disinteressate, lungo il cammino della nostra vita. Il ragazzo scopre così che
l’incontro con l’altro deve essere caratterizzato dal linguaggio dell’Amore e
alimentato dalla Parola di Dio.

Personaggi: Funny, San Raffaele
Funny: Ben ritrovati ragazzi! Iniziamo con il racconto del protagonista di quest’anno,
Tobia. Tutto ebbe inizio…ah no, scusate. Manca quel ritardatario. Aiutatemi a
chiamarlo: Raffaele!! (di nuovo insieme ai ragazzi) Raffaeeeleeee!!
San Raffaele: (allelujah in sottofondo) Eccomi!!
Funny: Ma si può sapere perché c’è sempre questa musichetta quando arrivi tu?
San Raffaele: Perché è terribilmente romantica. Alleluaaaajaaah!
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Funny: Eh va bene, se lo dici tu! Dai, su, iniziamo. Dicevo: tutto ebbe inizio con
Tobi, il padre di Tobia, il quale era un uomo di gran cuore. Tutti lo conoscevano
come un esempio di carità.
San Raffaele: Proprio così. La generosità di Tobi era conosciuta ovunque. Era anche
di giustizia, ma anche di fede. si recava spesso a Gerusalemme, per obbedienza alla
legge, portando con sé animali da dare in sacrificio e come dono per i sacerdoti.
Dava sempre parte dei suoi guadagni agli orfani e alle vedove. Per tutto questo
amore che lui offriva al prossimo, il Signore lo benedisse con altrettanto amore,
facendogli costruire una famiglia insieme ad Anna, sua moglie, con la quale ebbero
come figlio Tobia, insegnandogli come dovesse essere un bravo servo di Dio, fedele e
responsabile.
Funny: Ma come ogni buon servo di Dio, oltre a ricevere tante benedizioni, fu messo
a dura prova. E fu così che, proprio mentre compiva il suo dovere di buon cristiano
Tobi divenne cieco. Da quel momento l’intera famiglia fu costretta a fare sacrifici
per lavorare, al suo posto. Tutta la beneficienza che Tobi fece gli fu restituita da
parenti e amici.
San Raffaele: Esatto. Tobi ci insegna che bisogna aiutare sempre il prossimo, senza
condizioni, perché la carità è amore e l’amore non si misura in quantità, l’amore non
ha limiti. E anche quando tutto si fa buio, quando le cose sembrano andare per il
verso sbagliato, l’amore tornerà da chi lo ha offerto, e porterà gioia.

Funny: per questo, cari ragazzi, vi invitiamo ad essere ragazzi che agiscono non solo
con la mente, ma anche con il cuore. Vogliate sempre bene ai vostri parenti, amici,
ma anche ai vostri nemici e agli sconosciuti. Non limitatevi a fare del bene solo a chi
conoscete e non siate vendicativi: il bene si fa soprattutto a coloro che si
comportano male con noi. È questo che fa la differenza nei veri cristiani.
San Raffaele: Ciao, ragazzi, al prossimo episodio di Tobia, in cammino verso l’amore.

Canto.
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.
P: il Dio Padre nostro, che attraverso Tobi, Sara, Tobia e Raffaele, mostri la via della
pace e della salvezza, sia con tutti voi.
T. e con il tuo Spirito.
Guida: Le storie degli uomini della Bibbia entrano nelle nostre vite, affinché
possiamo acquisire consapevolezza che anche ad ognuno di noi è stato fatto dono di
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carismi e virtù da mettere al servizio della nostra Comunità, sia essa familiare,
sociale o parrocchiale.
T: Preghiamo perché Tobi, con la sua fede in Dio e la sua devozione alla famiglia,
attraverso le opere di carità e l’amore nei confronti di moglie e figlio, ci indichi la
strada verso quella santità che ognuno di noi deve porsi come obiettivo nel proprio
cammino spirituale.

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 Tobia 1, 1-9
Libro della storia di Tobi, figlio di Tòbiel, figlio di Anàniel, figlio di Aduel, figlio di
Gàbael, della discendenza di Asiel, della tribù di Nèftali. Al tempo di Salmanàssar,
re degli Assiri, egli fu condotto prigioniero da Tisbe, che sta a sud di Kades di
Nèftali, nell'alta Galilea, sopra Casor, verso occidente, a nord di Sefet. Io, Tobi,
passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei
fratelli e ai miei compatrioti, che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive,
nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. Mi trovavo ancora al mio paese, la
terra d'Israele, ed ero ancora giovane, quando la tribù del mio antenato Nèftali
abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme, la sola città fra tutte le
tribù d'Israele scelta per i sacrifici. In essa era stato edificato il tempio, dove abita
Dio, ed era stato consacrato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e
quelli della tribù del mio antenato Nèftali facevano sacrifici sui monti della Galilea
al vitello che Geroboàmo re d'Israele aveva fabbricato in Dan. Io ero il solo che
spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste, per obbedienza ad una legge perenne
prescritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti e degli
animali, con le decime del bestiame e con la prima lana che tosavo alle mie
pecore. Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche ai
leviti che allora erano in funzione a Gerusalemme le decime del grano, del vino,
dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per sei anni consecutivi
convertivo in danaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a Gerusalemme. La
terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano con gli
Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come vuole la
legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di Anàniel, la madre di
nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva lasciato orfano. Quando divenni
adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio che
chiamai Tobia.
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Dal SALMO 118
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.
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.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
Padre nostro…
Canto…
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La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi
familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva,
con il suo carico di violenza ma anche con la forza della vita che continua
(cfr Gen 4), fino all’ultima pagina dove appaiono le nozze della Sposa e dell’Agnello
(cfr Ap 21,2.9). Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia
(cfr Mt 7,24-27), rappresentano tante situazioni familiari, create dalla libertà di
quanti vi abitano, perché, come scrive il poeta, «ogni casa è un candelabro». (Papa
Francesco - Amoris Laetitia).
Tobi è un marito saggio, ma soprattutto un uomo buono e fedele a Dio che
nonostante le avversità mantiene viva la propria fede, alimentandola con la carità.
Elemosine, condivisione delle primizie dei frutti e degli animali con i sacerdoti, ma
anche con i poveri e le vedove e la sepoltura dei morti per mano dei nemici, lo
pongono sicuramente come un esempio per ognuno di noi.
Ed anche se un giorno, dopo aver compiuto il gesto della sepoltura di uno dei suoi
rimane cieco, a causa di escrementi di uccelli cadutogli sugli occhi, e nonostante i
rimproveri della moglie, date le ostilità delle leggi del paese in cui si trova (attuale
nord dell’Iraq), egli rimane fedele. Dopo un litigio con la moglie eleva a Dio una
preghiera di lamento.

La storia di Tobia, di questa antica fiction, ci insegna così a maturare la fiducia in
Dio e “Benedire il Signore Sempre, ed affidarsi insieme, come comunità oltre che
singolarmente, in ogni circostanza, sia bella che difficile, proprio come dice ogni
coppia, nel giorno luminoso del matrimonio: nella gioia e nel dolore, nella salute e
nella malattia prometto di esserti fedele sempre! (Bregantini, 2011).
Anche San Paolo, nell’Inno alla carità (1 Cor 13,4-7), ci presenta l’amore non solo
come un sentimento, ma come un’azione: il verbo “amare”, infatti, ha in ebraico il
significato di “fare il bene”.
Accompagnare i nostri ragazzi ed educarli al linguaggio dell’amore significa, così,
aiutarli a fare esperienza di amore concreto attraverso la cura del prossimo e di
relazioni capaci di sostenersi l’un l’altro, imparando sempre, anche nelle difficoltà, a
riporre la fiducia in Dio.

Il cuore è segno dell’Amore tra Dio, noi e gli altri.
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SUOR MARIAGRAZIA PELLITTERI
Fondatrice della Comunità Missionaria Porta Aperta e della Mensa della solidarietà di
Agrigento.

Ogni ragazzo/a è chiamato a scrivere su un post-it una parola o una piccola frase che
possa spiegare che cos’è l’amore nella propria vita o cosa dovrebbe essere, come si
manifesta, come si ottiene, come si esplica. I Post-it verranno appesi su di un grande
cuore disegnato su di un cartellone.

Permettiamo alla carità di ardere nel nostro cuore inserendo in esso le fiamme e il
calore affinché questo prezioso fuoco rimanga sempre vivo.
Materiale: cartoncino rosso, carta crespa nei colori giallo-arancio-rosso, colla,
spillatrice e forbici.

1. Dal cartoncino rosso ritagliare due sagome a forma di
cuore, due rettangoli e una striscia.

2. Piegare a fisarmonica i due rettangoli e spillarli ad
un'estremità creando una "V".

3. Incollare la "V" tra le due sagome a forma di cuore.
Con le striscioline di cartoncino ricavare una piccola
"maniglia" che servirà a sollevare il cuore
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4. Tagliare a striscioline da un centimetro la carta
crespa e spillarla a un'estremità.

5. Inserire nel cuore la carta crespa.
Sul frontale si potrà scrivere una frase sulla carità.

Materiale: palloncini in numero uguale ai ragazzi + 10, piccole sagome a forma di
cuore di carta.
Preparazione: Inserire dentro ogni palloncino un cuore e gonfiare. Su una decina di
cuori verranno scritti gli attributi della carità (pazienza, benevolenza, speranza,
sopportazione, giustizia, ecc…)
Svolgimento: Si predispone un percorso a ostacoli, in cui ogni partecipante inizierà
quando il compagno prima di lui avrà terminato, a fine percorso ogni partecipante
prenderà un palloncino. La squadra che finisce per prima stoppa il tempo e ferma
tutti gli altri partecipanti.
Ogni palloncino vale 5 punti.
Al termine del gioco ogni partecipante terrà in mano il suo palloncino. L’animatore
farà scoppiare i palloncini con uno spillo e per ogni cuore che riporterà scritta una
quantità della carità 30 punti.
(Sarebbe bello utilizzare dei palloncini a forma di cuore)
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Far scoprire ai ragazzi che solo uscendo da sé stessi arriviamo al tesoro che è
preparato per loro.

Cammino. È l’atteggiamento di chi sa osare e mettersi in cammino per cercare
ciò che rende e fa veramente bella la nostra vita.

L’uscire da noi stessi non sempre è semplice perché significa abbandonare certe
idee che per noi sono giuste ma in realtà non lo sono, significa lasciare sicurezze
per trovare delle incertezze, ma è ciò che Tobi fa fare a Tobia. Così anche i
nostri ragazzi sono chiamati a fare delle scelte a volte complesse, difficili, ma
sicuramente liberanti che ci porteranno all’amore.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobi, Tobia
Funny: Ciao amici! Ben ritrovati.
San Raffaele: (arriva con il fiatone ed una grossa valigia in mano) ciao…a…tutti…fiù!
Oggi non sono in ritardo.
Funny: Bravo, Raf! Ma cos’è quella valigia?
San Raffaele: Eh, behh.. oggi si parte! Tobia inizia il suo viaggio.
Funny: Ma quanta fretta che hai. Prima spieghiamo ai ragazzi cosa è successo prima.
San Raffaele: Giusto, hai ragione. (Posa la valigia e insieme a Funny si siedono in
disparte per iniziare il racconto. Nel frattempo si prepara la scena per l’entrata di
Tobi e Tobia). Cari ragazzi, dovete sapere che Tobi, dopo essere diventato cieco è
caduto nello sconforto, perché non riusciva più a far nulla, non poteva lavorare,
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badare alla propria famiglia, né fare l’elemosina. Perciò, un giorno chiese al Signore
di morire, per liberarsi dalla prigionia della sua cecità.
Funny: Così si ricordò di aver lasciato del denaro in deposito presso Gabael in Rage
di Media e così pensò di mandare suo figlio Tobia per recuperare questo denaro, in
modo da morire sereno, sapendo che la sua famiglia sarebbe stata economicamente
al sicuro.
Tobi: (entra in scena e sta seduto, con lo sguardo perso nel vuoto ed un bastone in
mano) Tobia! Tobia!
Tobia: Padre, mi avete chiamato?
Tobi: Sì, figlio! Oh Tobia, figlio mio adorato, sappi che sto per morire. Quando quel
momento sarà arrivato, ti chiedo di darmi una degna sepoltura, e soprattutto onora
sempre tua madre: prenditi cura di lei per tutta la vita, non farle mancare mai nulla,
ti prego.

Tobia: Padre, ma cosa dite? Certo che vi onorerò sempre, anche nell’ora della morta
vostra e di mia madre. ma perché dite che è giunta la vostra ora? Non siete così
malato.
Tobi: Ho chiesto al Signore di liberarmi da questa prigionia, e l’unico rimedio è la
morte. Ora, dunque, ascolta e ricorda tutto ciò che ti ho insegnato: abbi fede nel
Signore, non peccare né trasgredire i suoi comandi. Compi opere buone in tutti i
giorni della tua vita e non metterti per la strada dell’ingiustizia. Se sarai un uomo
retto, le tue azioni e i tuoi progetti riusciranno con la sua benedizione. Ricorda
sempre di essere buono e caritatevole, fa sempre l’elemosina. Trova una brava
moglie con la quale avere una santa famiglia, con dei figli ai quali insegnare a tua
volta come essere dei bravi figli di Dio. Poi ancora, non essere presuntuoso: quando
hai un dubbio chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun
buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti guidi nelle
tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun
popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Ora, figlio, ti
faccio sapere che ho depositato dieci talenti d’argento presso Gabael, figlio di Gabri,
a Rage di Media, va a recuperarli. Io ti aspetterò, prima di emettere il mio ultimo
sospiro.
Tobia: Va bene, padre. Ubbidisco.

San Raffaele: Fu così che Tobia predispose l’occorrente per poter partire.
Funny: Povero, Tobi. Che belle cose ha detto a suo figlio. Fu veramente un
brav’uomo, peccato che sia caduto in un tale sconforto.
San Raffaele: Eh sì, ma ricordati, caro Funny, che la speranza è sempre l’ultima a
morire. Vedrai! Comunque, vado a preparare le ultime cose per il viaggio, perché
questa avventura riguarda anche me. Ci vediamo domani per scoprirlo. Ciao ragazzi!

Pagina 31

Canto:
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
P: Come Tobia si incammina per trovare ciò che il padre gli chiede, anche noi
illuminati dall’amore di Dio possiamo andare per le strade che Lui ci indicherà.
G: Gesù oggi ci chiama ad uscire, ad andare oltre tutto ciò che ci viene detto di
brutto, ci suggerisce di seguire la via dell’amore, che non guarda ad interessi, non
pretende qualcosa dagli altri, bensì dona gratuitamente, non vuole nemmeno un
tornaconto personale, anzi desidera sempre donare tutto l’amore che uno possiede.
T: Signore Gesù, aiutaci a camminare sempre secondo la tua volontà, donaci la
capacità di guardare e ascoltare, ma sopratutto di donare l’amore che tu ci dai, in
questo giorno ci impegniamo a stare accanto all’altro gratuitamente senza
pretendere nulla in cambio.

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 Tobia 4,1-21
In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabaèl a Rage
di Media e disse in cuor suo: "Ecco che io ho invocato la morte: perché dunque non
dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo, prima di morire, di questa somma di
denaro?". Chiamò il figlio e gli disse: "Figlio, quando morirò, dovrai darmi una
sepoltura decorosa; onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua
vita; fa’ ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza.
Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno. Quando
morirà, dovrai darle sepoltura presso di me, in una medesima tomba. Ogni giorno, o
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figlio, ricòrdati del Signore; non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi
opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada
dell’ingiustizia. Perché se agirai con rettitudine, avrai fortuna nelle tue azioni. A
tutti quelli che praticano la giustizia fa’ elemosina con i tuoi beni e, nel fare
elemosina, il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni
povero e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi fa’
elemosina, secondo le tue disponibilità; se hai poco, non esitare a fare elemosina
secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché
l’elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti per tutti
quelli che la compiono, l’elemosina è un dono prezioso davanti all’Altissimo.
Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; prenditi anzitutto una moglie dalla
stirpe dei tuoi padri, non prendere una donna straniera, che cioè non sia della stirpe
di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una donna della loro
parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza avrà in eredità la
terra. E ora, figlio, ama i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i
tuoi fratelli, e per i figli e le figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie.
L’orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è
povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di
te la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito; se così avrai servito Dio,
ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, a tutto ciò che fai e sii ben
educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non
bere vino fino all’ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l’ubriachezza.
Da’ del tuo pane a chi ha fame e fa’ parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Da’ in
elemosina quanto ti avanza e quando fai elemosina il tuo occhio non abbia
rimpianti. Deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori.
Chiedi consiglio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon
consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle
tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun
popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene e abbassa chi
vuole fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricordati di questi comandamenti,
non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Ora, figlio, ti comunico che ho
depositato dieci talenti d’argento presso Gabaèl, figlio di Gabri, a Rage di Media.
Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai il
timore di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore, tuo Dio".

P-Ora, ragazzi preghiamo con le parole del salmista che ci ricorda quanto sia
importante uscire da noi stessi per incontrare l’altro affinché la nostra vita sia piena
di amore.
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Dal SALMO 121
Quale gioia, quando mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore!".
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,

per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: "Su te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Padre nostro …
Canto …
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La Parola sempre viva ed efficace ci spinge a compiere passi che siano d’amore, ci
eleva verso le mete più alte, non a caso i Magi seguirono la stella. Il passo che
abbiamo appena letto parla di una storia che profuma di bontà, dove al centro di
tutto c’è un tesoro da raggiungere. Può capitare che ci si scoraggi lungo il cammino,
magari perché qualcuno ci dice che non c’è davvero un tesoro e questo ci può
rallentare, ma non dobbiamo mai mollare ciò per cui lottiamo e camminiamo ogni
giorno. L’elemosina, così, diventa segno dell’atteggiamento di un Amore verso gli
altri, non come senso del dovere, ma come Amore gratuito e disinteressato che
siamo capaci di donare agli altri, perché ciò che ci viene dato sia anche degli altri e
non solo nostro. Bisogna essere sempre gioiosi e pieni di vita, anche in quelle
giornate un po’ grigie dobbiamo ricordarci che c’è Dio che ci pensa e che sta a noi
vicino, Lui non si dimentica mai di noi. San Paolo nelle sue lettere scrive di chiedere
sempre consiglio a chi è più saggio di noi, proprio come Tobi consiglia a Tobia, ma
perché? Chi è più grande di noi sa come raggiungere il tesoro che ci aspetta, sa quali
sono le strade migliori da percorrere, ecco perché bisogna sempre domandare, mai
fare di testa propria, il rischio è quello di farsi male.
Anche i nostri ragazzi, nella loro quotidianità, si ritrovano a fare delle scelte che
molto spesso diventano occasione di smarrimento e chiusura in se stessi, perché o
incapaci di condividere con gli altri il loro discernimento, o perché non trovano punti
di riferimento con cui aprirsi. Ogni ragazzo, infatti, nella sua vita, è chiamato a
uscire dal suo piccolo mondo per allargare i propri orizzonti e imparare, così, a
costruire i suoi sogni accettando anche di correre dei rischi. La storia di Tobia così ci
insegna ad essere attenti alle esigenze dei ragazzi, interpretandone i bisogni, le
ansie, i sogni, per aiutarli e sostenerli nel cammino della loro crescita.

Sono il segno di chi sa osare e andare oltre i propri limiti, cogliendo in ogni momento
della vita, un’occasione di crescita.

EMMA MOROSINI
Giovane anziana, ha camminato per km e km annunciando il Vangelo ovunque.
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Materiale: cartoncini a forma di piede, colori o penne.
Svolgimento: Ad ogni ragazzo verrà consegnato un cartoncino a forma di piede sul
quale potrà scrivere un luogo dove vorrebbe andare e perché. Tutti i piedi verranno
posizionati in modo da creare un cammino che arriverà davanti ad un’icona di Gesù,
precedentemente posizionata

Solo se abbiamo il coraggio di uscire dalle nostre sicurezze possiamo scoprire quale
sia il progetto che Dio ha su noi. Manteniamo la tenacia, andando sempre diritti nel
nostro cammino, solo così supereremo gli imprevisti che la vita a volte riserva, un po’
come una barca in mezzo le onde.
Materiale: Un cartoncino A4 blu, un foglio A4 azzurro, un foglio
A4 celeste, metà foglio A4 bianco, forbici, colla e spago.

1. Tagliare i fogli in striscioline da 1cm (preferibilmente con
forbici a zigzag).

2. Passare la colla ai lati del cartoncino blu e attaccare lasciando
che la carta formi delle "onde".
3. Creare con il foglio bianco una barchetta

4. Bucare con un bastoncino in bambù (quelli che si usano per gli
spiedini) le estremità della barchetta
5. Successivamente bucare il cartoncino blu nelle vicinanze del
bordo.
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6. Far passare lo spago tra i fori e annodare nella parte dietro il
lavoretto.
7. Tirare lo spago da sotto il lavoretto per far andare avanti la
barchetta.

Materiale: scatoline per bomboniere o vecchie scatole per gioielli o piccoli sacchetti
Preparazione: Sul campo da gioco, dopo un piccolo percorso a ostacoli molto
facile, verranno posizionate le scatoline con all'interno delle monete/talenti
d'argento (realizzati con cartoncino rivestito da carta alluminio)
Svolgimento: Un partecipante per ogni squadra si posizionerà bendato in uno spazio
delimitato che potrà essere un hula hoop o un cerchio disegnato a terra con del
gesso. Il partecipante dovrà uscire dal suo spazio, ascoltare le indicazioni dei suoi
compagni di squadra, recuperare un "tesoro" per volta e tornare nel suo spazio. A
questo punto cederà lo spazio al prossimo giocatore e si ricomincia.
Nelle varie scatoline, i talenti, saranno in numeri diversi, alcune saranno anche
vuote, in altre invece saranno inseriti dei "talenti speciali" ricavati da gomma eva
glitterata che varranno il doppio dei punti.
Il gioco finirà quando l'ultima scatolina sarà recuperata.
Vincerà la squadra che avrà trovato più talenti.
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I ragazzi imparano a dar vita a relazioni autentiche e a coglierne il significato.

Amicizia. È l’impegno reciproco, costante e disinteressato, che nasce dalla
scelta libera di abitare l’altro, prendendosene cura.

La nostra vita è intrisa di relazioni. Vivere una relazione di amicizia con una
persona fidata consente di avere accanto a sé un sostegno, una garanzia per
intraprendere nuovi sentieri, un compagno/a nel cammino della vita. L’incontro
tra Tobia e l’arcangelo Raffaele ne è l’esempio, perché è il segno di un’amicizia
autentica. Il ragazzo riconosce nella sua vita la prossimità di Dio attraverso le
tante persone che gli stanno accanto: la famiglia, gli amici, gli educatori e la
Chiesa.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobi, Tobia
Funny: (Entra canticchiando. In scena c’è già San Raffaele coperto da un mantello
seduto in un angolo) Alleluujaaah, alleluuujaaah… Caspita, mi è entrata in testa. Oh
salve ragazzi! Oggi inizia a tutti gli effetti il viaggio del nostro amico Tobia. ma prima
di raccontarvelo dobbiamo aspettare quel ritardatario di un arcangelo. Ma si può
sapere dov’è?
San Raffaele: Psss… Psss… Sono qui!
Funny: Oh mamma che spavento! Ma cosa ci fai nascosto da quel mantello?
San Raffaele: Ah bene, vedo che il mio travestimento funziona! Sono in incognito.
Non posso mostrare le mie vere sembianze a Tobia. Oggi inizia il suo viaggio ed io
dovrò aiutarlo.
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Funny: Ah già, hai ragione. Bene, iniziamo con il racconto di questo viaggio. Ragazzi,
dovete sapere che Tobia era un giovane molto responsabile, quindi prima di partire
pensò a tutto, in modo da evitare possibili imprevisti. (nel frattempo si ricrea la
scena del giorno precedente, con Tobi seduto e Tobia che lo raggiunge) Infatti, andò
da suo padre e gli chiese…
Tobia: Padre, è tutto pronto per il mio viaggio. Ma ditemi, come farò a farmi
riconoscere come vostro figlio?
Tobi: Figlio, non preoccuparti. Io e Gabael scrivemmo un documento con le nostre
firme; lo divisi in due parti, una la lasciai a lui con in deposito il denaro, l’altra parte
la presi io. Eccola. (resta seduto, mentre Tobia finge di uscire di casa)
Funny: Poco prima di partire, Tobia uscì di casa per cercare qualcuno che lo
conducesse nella Medi. (guarda San Raffaele distratto) Ehm, ehm… Per cercare
qualcuno che lo conducesse nella Media (dice con tono di voce più alto, cercando di
far risvegliare dalla distrazione l’arcangelo)
San Raffaele: (trasale) eh? Ah, sì, sì, giusto. (si avvicina a Tobia)
Tobia: (con una mappa in mano, con fare confuso) Quanta strada… non ho mai fatto
un viaggio così lungo. Non ci capisco niente in questa mappa. Se solo qualcuno
potesse aiutarmi a raggiungere la mia meta. Salve buon uomo. Lei di dov’è?
(rivolgendosi a San Raffaele, nascosto dal suo mantello)

San Raffaele: Salve, giovane amico! Sono uno dei tuoi fratelli israeliti, venuto a
cercare lavoro
Tobia: Conosci la strada per andare nella Media?
San Raffaele: Certo, sono stato là parecchie volte e conosco bene tutte le strade.
Ogni volta che mi reco nella Media, alloggio presso Gabael, un nostro fratello che
abita a Rage di Media. Ci sono due giorni di cammino.
Tobia: Come? Hai detto Gabael? Ma è perfetto, devo recarmi proprio da lui! Buon
uomo, la prego di guidarmi. Al nostro ritorno la pagherò quanto dovuto. Vado subito
da mio padre ad informarlo. (va da Tobi) Padre, ho trovato un uomo tra i nostri
fratelli israeliti capace di condurmi da Gabael.
Tobi: Portalo da me, voglio sapere di che famiglia e di che tribù è e se è una persona
fidata per venire con te, o figlio. (Tobia va a chiamarlo) Benvenuto in casa mia!
San Raffaele: Grazie. Possa tu avere molta gioia!
Tobi: Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo cieco, non vedo la luce del cielo.
San Raffaele: Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio!
Tobi: Mio figlio Tobia vuole andare nella Media. Non potresti accompagnarlo? Io ti
pagherò, fratello!
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San Raffaele: Sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade. Non temere,
partiremo sani e sani ritorneremo, perché la strada è sicura.
Tobi: Sia con te la benedizione, o fratello! Figlio, prepara quanto occorre per il
viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio vi conservi sani fin là e vi restituisca a me
sani e salvi, il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliuolo. Fa’ buon
viaggio! (Tobia dà un bacio al padre e si mette in cammino con San Raffaele,
uscendo di scena)
Funny: E così i due si misero in cammino. Ci vediamo domani per scoprire il seguito
del nostro viaggio verso l’amore. Ciao!!

Canto

P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T- Amen
G-Mettiamoci oggi in viaggio con Tobia, prepariamoci a partire con la
consapevolezza che nessun viaggio ci vede da soli, ma il Signore ci invia sempre una
persona preziosa che ci sta accanto. Vogliamo dire grazie a Dio per il dono
dell’amicizia, per le relazioni vere ed autentiche che viviamo, per le relazioni nuove
che questa avventura del grest ci ha donato. Affidiamo a Lui tutte le persone
preziose della nostra vita e gli chiediamo di concederci di vedere sempre la Sua
presenza nella nostra vita, tramite le persone che ci fa incontrare.
T- Signore Gesù, grazie per il dono dell’amicizia, aiutaci a vedere sempre te nel
volto dei fratelli.

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 Tobia 5,1-6. 9-10. 16-17
Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o padre. Ma come
potrò riprendere la somma, dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui?
Che segno posso dargli, perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro?
Inoltre non sono pratico delle strade della Media per andarvi». Rispose Tobi al figlio:
«Mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho consegnato un documento

Pagina 41

scritto; lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte; l'altra parte la
lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora vent'anni da quando ho depositato quella
somma. Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo
pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Và dunque da Gabael a ritirare il
denaro».
Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella Media.
Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un
angelo di Dio. Gli disse: «Di dove sei, o giovane?». Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli
Israeliti, venuto a cercare lavoro». Riprese Tobia: «Conosci la strada per andare nella
Media?». Gli disse: «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le
strade. Spesso mi recai nella Media e alloggiai presso Gabael, un nostro fratello che
abita a Rage di Media. Ci sono due giorni di cammino da Ecbàtana a Rage. Rage è
sulle montagne ed Ecbàtana è nella pianura».
Tobia andò ad informare suo padre Tobi dicendogli: «Ecco, ho trovato un uomo tra i
nostri fratelli Israeliti». Gli rispose: «Chiamalo, perché io sappia di che famiglia e di
che tribù è e se è persona fidata per venire con te, o figlio». Tobia uscì a chiamarlo:
«Quel giovane, mio padre ti chiama». Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e l'altro
gli disse: «Possa tu avere molta gioia!». Tobi rispose: «Che gioia posso ancora avere?
Sono un uomo cieco; non vedo la luce del cielo; mi trovo nella oscurità come i morti
che non contemplano più la luce. Anche se vivo, dimoro con i morti; sento la voce
degli uomini, ma non li vedo». Gli rispose: «Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti,
coraggio!». E Tobi: «Mio figlio Tobia vuole andare nella Media. Non potresti
accompagnarlo? Io ti pagherò, fratello!». Rispose: «Sì, posso accompagnarlo; conosco
tutte le strade. Mi sono recato spesso nella Media. Ho attraversato tutte le sue
pianure e i suoi monti e ne conosco tutte le strade».
Gli disse: «Farò il viaggio con lui. Non temere; partiremo sani e sani ritorneremo,
perché la strada è sicura». Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello!». Si
rivolse poi al figlio e gli disse: «Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti
con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a
me sani e salvi; il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliuolo!».

P- Ragazzi preghiamo con le parole del salmista che davanti a Dio, rendiamo lode per
la bellezza dei fartelli che sono i nostri compagni di viaggio.
Dal SALMO 133
Ecco quant'è buono e quant'è piacevole
che i fratelli vivano insieme!
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È come olio profumato che, sparso sul capo,
scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne,
che scende fino all'orlo dei suoi vestiti;
è come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion;
là infatti il SIGNORE ha ordinato che sia la benedizione,
la vita in eterno.
Padre nostro …

Canto …

Il primo suggerimento del padre a Tobia per il viaggio è “Cercati dunque, o figlio, un
uomo di fiducia che ti faccia da guida”. Tobi non ritiene che la crescita del figlio si
esaurisca nella famiglia, ma ogni ragazzo per crescere e diventare adulto, deve avere
sulla sua strada figure importanti per la sua formazione. A Tobia è dato il compito di
cercarsi una guida, è il suo primo discernimento. Se non siamo noi a scegliere le
nostre guide, saranno esse a scegliere noi. Dio si manifesta, infatti, anche attraverso
i compagni di viaggio.
Tobia ci metterà tutto il viaggio- un’esperienza dopo l’altra- a scoprire il vero amico
della propria vita: Dio. Tobia e Raffaele, che nel loro viaggio rendono possibile lo
sviluppo del Progetto divino, sono per noi un esempio: le nostre vite, assieme a
quelle di chi ci è accanto, sono uno strumento fondamentale per sperimentare la
prossimità di Dio. Non è un viaggio solitario il nostro, ma siamo chiamati ad un
cammino comunitario.
Nella vita dei nostri ragazzi, oggi, gli amici sono una componente molto importante
della loro vita, e molto spesso diventano guide del cammino l’uno dell'altro,
condizionando a vicenda passi e azioni. Ciò ci chiama ad aiutare i ragazzi a vivere le
loro relazioni in modo autentico, cioè imparando a prendersi cura l’uno dell’altro,
sostenendosi e supportandosi soprattutto nei momenti di difficoltà. Come educatori,
invece, dobbiamo ritrovarci nella figura di Azaria e nel suo farsi prossimo: l’angelo ci
ricorda che la vera natura dell’accompagnatore, dell’amico vero, è essere un segno
della presenza di Dio, far scoprire che Dio guarisce, sostiene, è benigno.
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Ali d’angelo. Sono il segno degli amici veri che fanno circolare l’amore nelle
relazioni autentiche della vita.

NUNZIO INGRASCI’ E VINCENZO TAIBI

Giovani GiFra Casteltermini

Ogni ragazzo riceve un’ala d’angelo sulla quale scrivere il nome di una persona che
gli sta accanto, che può essere la guida, l’amico, ossia l’angelo inviato da Dio. Tutte
le ali verranno poi incollate attorno ad un’immagine di ragazzi (possibilmente una
foto di tutti i ragazzi del GrEst).

Tobia non sa che Azaria in realtà è l’angelo Raffaele; possiamo anche noi essere
amici ma anche angeli di qualcuno!
Materiale: cartonato grandezza naturale, colori, piatti di carta, forbici, colla a
caldo, cotone, nastro dorato.
Premessa: ogni squadra avrà un cartonato già predisposto dagli animatori.
1. Ogni bambino disegna una luna crescente su un piatto di carta.

2. Se i bambini componenti della stessa squadra dovessero essere
pochi, possono disegnare una seconda luna crescente sullo stesso
piatto
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3. Taglia lungo le linee. Incolla con la colla a caldo i fiocchi di
cotone nelle tue ali con l’aiuto di un animatore

4. Incolla le ali in un piatto intero (il piatto è lo stesso per tutti i
bambini)

5. Immagina che il piatto sia un orologio. Partendo da sinistra, la
prima piuma dovrebbe essere sistemata fra le 10 e le 11.

6. Sovrapponi un altro piatto (al contrario di quello precedente;
le ali incollate si troveranno all’interno dei due piatti). Incolla
tutto con la colla a caldo

7. Incolla il nastro formando lo spazio in cui inserire le braccia

8. Inserisci le ali al cartonato
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Materiale: benda, percorso ad ostacoli, fogli guida dei percorsi, gadget (scelti a
discrezione degli animatori. Es: punti bonus per le squadre, cioccolati e caramelle,
piccoli oggetti omaggio)
Preparazione: preparazione del percorso ad ostacoli e posizionamento dei gadget a
fine di ogni percorso. I partecipanti “Tobia” vengono tutti bendati all’inizio del
gioco
Svolgimento: i partecipanti di ogni squadra giocheranno in coppia: uno farà Tobia,
l’altro Raffaele. Il partecipante che fa Tobia viene bendato; al partecipante che fa
Raffaele
verrà
data
la
guida
del
percorso
ad
ostacoli.
Raffaele deve guidare Tobia lungo il percorso ad ostacoli, alla fine del percorso a
ostacoli
troverà
un
gadget.
Una volta finito il loro percorso, potranno passare il testimone alla coppia successiva.
Vince la squadra che per prima trova tutti i gadget.
Obiettivo: far capire ai bambini che ci si può fidare del proprio amico/ angelo, egli
non ti deluderà mai e ti condurrà sempre verso un tesoro nascosto.
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I ragazzi comprendono il grande valore della fiducia negli altri come caratteristica
essenziale della vera amicizia.

Fiducia. E’ la disponibilità ad accogliere l’altro nella propria vita affidandosi
ad esso, per scoprire che solo insieme si può superare ogni difficoltà,
costruendo così autentiche relazioni.

Nel rapporto tra Tobia e Raffaele, ritroviamo la disponibilità di Tobia ad
ascoltare e lasciarsi guidare da Raffaele, in un atteggiamento di libertà e
fiducia, proprio di chi si affida e mette la sua vita nelle mani dell’altro. Anche i
ragazzi sono invitati a sperimentare la fiducia nelle relazioni con il prossimo e
con Dio, a partire dalla famiglia, gli amici, gli educatori, la comunità di
riferimento, per imparare a donarsi e a tessere legami autentici e cogliere così
il significato della fede in Dio.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobia
Funny: Ma buongiornooo!! Oggi mi sento carico di energia, non lo siete anche voi? A
me piacciono tanto i viaggi e in più questo viaggio ci porterà a scoprire l’amore vero
che ha Dio nei nostri confronti. Ma andiamo da San Raffaele e Tobia, vediamo cosa
stanno facendo. (In disparte si vedono Tobia e San Raffaele che dormono). Oh guarda
dormono, ma noi dobbiamo continuare il nostro viaggio! Adesso ci penso io a
svegliarli. (Funny fa dei rumori per far svegliare i due che dormono). Ecco fatto!
Adesso vediamo cosa succede…
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Tobia: (Si alza e va verso il luogo in cui verrà allestito un corso d’acqua, mette il
piede dentro il fiume mentre inizia a gridare) Ai! Che dolore. Aiuto, aiuto!
San Raffaele: (Si alza e va verso il ragazzo) Afferra il pesce, Tobia! Non lasciarlo
scappare! (Tobia afferra un pesce e l’angelo continua…) Aprilo e togline il fiele, il
cuore e il fegato, mettili da parte e getta via gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato
possono essere delle medicine efficaci.
Tobia: (Guardando stupito l’angelo, esegue tutto quello che gli viene detto e poi
chiede) Azaria, scusa ma che benefici possono esserci nel cuore, nel fegato e nel
fiele di un pesce?
San Raffaele: Ti spiego Tobia: con il cuore e il fegato possiamo cacciare via uno
spirito cattivo che si è impadronito di una persona mentre con il fiele possiamo
guarire una persona affetta da una grave malattia agli occhi.
(Tobia fidandosi di quello che gli era stato detto da San Raffaele, raccolse tutto e
riprese il viaggio)
Funny: Ragazzi avete sentito e visto quello che è successo? Il nostro Raffaele ne sa
davvero tante. Ve lo aspettavate che un pesce poteva avere tutta questa potenza di
poter salvare la vita di qualcuno? Quante cose belle che stiamo imparando durante
questi Grest. Sono davvero felice di poter condividere tutto questo con voi, e non
vedo l’ora che sia domani per poter vedere cosa succederà… Mi raccomando vi
aspetto domani… Buona continuazione ragazzi, a domani!

Canto
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen.
P: Dio Padre, che ha mandato l’Angelo Raffaele ad affiancare Tobia nel suo viaggio,
ci guidi con i suoi tanti messaggeri affinché superiamo con fiducia ogni ostacolo. Il
Signore sia con voi
T.: e con il tuo Spirito.
G: Gesù non ci lascia mai soli lungo il nostro cammino di vita. Dobbiamo ricordarcene
ogni volta che ci troviamo davanti a qualche difficoltà. Guardiamoci intorno con
fiducia e riconosciamo nelle persone che ci sono accanto o che incontriamo, il segno
della sua presenza. Mettiamoci in atteggiamento di ascolto per “sentire” il suo
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messaggio di incoraggiamento e scopriremo che Lui fa il tifo per noi. Lui fa il tifo per
te.
T: Gesù, anche in questa giornata di allegria e gioiosa scoperta della tua Parola,
aiutaci a comprendere il grande valore della Fiducia reciproca. Insegnaci a
riconoscere Te in ogni fratello e sorella che abbiamo vicino. Ci impegniamo con
l’aiuto degli animatori e tutti gli operatori del GrEst a tenere comportamenti corretti
per conquistare la fiducia dei nostri compagni. Offriamo a Te questo impegno come
una preghiera fatta di comportamenti, un altro dei piccoli gesti che ci faranno
crescere nell’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 Tobia 6,1-9
“Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì e s'avviò con loro.
Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera; allora si fermarono a passare
la notte sul fiume Tigri. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quand'ecco un
grosso pesce balzò dall'acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a
gridare. Ma l'angelo gli disse: «Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire». Il ragazzo
riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: «Aprilo e
togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in disparte e getta via invece gli
intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti». Il ragazzo
squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato; arrostì una porzione del pesce
e la mangiò; l'altra parte la mise in serbo dopo averla salata. Poi tutti e due insieme
ripresero il viaggio, finché non furono vicini alla Media. Allora il ragazzo rivolse
all'angelo questa domanda: «Azaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel
fegato e nel fiele del pesce?». Gli rispose: «Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare
suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno
spirito cattivo e cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia
alcuna. Il fiele invece serve per spalmarlo sugli occhi di uno affetto da albugine; si
soffia su quelle macchie e gli occhi guariscono».

P: Ragazzi, disponiamoci ad affidarci a Dio ogni giorno, grazie a Lui troveremo un
rimedio ad ogni problema e il suo Amore ci renderà Forti, non temeremo alcun male
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Dal SALMO 23
Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca.
Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli,
mi guida lungo le acque calme.
Egli mi ristora l'anima,
mi conduce per sentieri di giustizia,
per amore del suo nome.
Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte,
io non temerei alcun male,
perché tu sei con me;
il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
Per me tu imbandisci la tavola,
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo;
la mia coppa trabocca.
Certo, beni e bontà m'accompagneranno
tutti i giorni della mia vita;
e io abiterò nella casa del Signore
per lunghi giorni.
Padre nostro…
Canto

Il racconto di questo viaggio di Tobia e Raffaele offre numerosi spunti di riflessione.
Come accadde ad Abramo (Gen 12, 1-3) anche Tobia deve partire per un viaggio il cui
esito è incerto.
Il viaggio di Tobia è simbolo della sua crescita e del suo passaggio alla vita adulta.
Tobia, come accade a ognuno di noi, deve partire, staccarsi dalla famiglia di origine
e gettarsi nella pericolosa e rischiosa, ma anche affascinante avventura della vita.
Ogni viaggio ha uno scopo preciso: il viaggio di Tobia avrebbe lo scopo di recuperare i
talenti, il denaro che il padre Tobi aveva con preveggenza messo da parte per la
vecchiaia e per il futuro di Tobia. Ma quel viaggio diventa occasione del suo
fortunato incontro d’amore con Sara e inoltre procurerà gli strumenti di guarigione
dalla cecità per Tobi.
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Al di là dei nostri obiettivi c’è sempre una meta che è sempre più alta e bella che Dio
ha già pensato per noi. Il viaggio, metafora della vita ci costringe talvolta ad
attraversare valli oscure, ma ci conduce verso una meta che è possibile scoprire solo
accettando di lasciarsi guidare da Dio. Con fiducia.
Lungo il cammino la presenza di un compagno risulta spesso essenziale. Dio pone
accanto a Tobia, Raffaele simbolo della Sua presenza. Una presenza discreta. Mai
invadente. Di fronte al grido di aiuto di Tobia, Raffaele risponde con fermezza
infondendo coraggio: “afferra il pesce e non lasciarlo fuggire” ma poi lascia a Tobia
il compito di agire! Così anche a noi Gesù offre istruzioni precise: “combatti! La tua
vita è affidata alle tue mani, alle tue forze, alla tua voglia di lottare!”.
L’accompagnatore non si sostituisce a lui ma ha Fiducia in lui, lo incoraggia.
Nel cammino di vita, la presenza amica di Dio non ci abbandona mai, ci accompagna
proprio come avviene per Tobia che vince grazie alla Fiducia nel suo compagno di
viaggio e riesce a trasformare una situazione di grande pericolo in una riserva di
risorse.

La Fiducia è un valore fondamentale nelle relazioni umane, come la Fede è un
elemento essenziale della nostra relazione con Dio. Tra Fiducia e Fede esiste un
legame come nel simbolo della Croce: la prima è il segno orizzontale delle relazioni
tra gli uomini, la seconda, il segno verticale della relazione tra l’uomo e Dio.
Spesso i ragazzi, fanno molta fatica a fidarsi degli altri, ad accoglierli, ad aprire il
proprio cuore e a condividere con essi i propri sentimenti e fragilità. Ciò emerge
soprattutto nel rapporto con l’adulto. Riuscire, così, a conquistare la loro stima
diventa il primo step per aiutarli a osare per affidarsi agli altri. Siamo così chiamati a
incoraggiarli a vincere questa diffidenza con la nostra coerenza e soprattutto con un
atteggiamento di apertura, ascolto e senza pregiudizi, senza sostituirci ai ragazzi, ma
sostenendo e suscitando in ognuno di loro una continua ricerca del senso della vita e
di Dio.

Pesce. E’ il segno della vicinanza di Dio, che diventa opportunità da cogliere e
leggere con gli occhi della fede. Nella comunità dei primi cristiani il pesce, con
l’acrostico del suo nome in greco antico (ΙΧΘΥΣ – “Ichthùs: Gesù Cristo Figlio di Dio
Salvatore” ) simboleggia il riconoscimento di Gesù come salvatore della vita e la
piena fiducia in Lui.

MIHAELA
Una vita travagliata con lo sguardo verso l’alto
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Nel luogo dove si svolgerà la preghiera, viene predisposto un cartellone sagomato
che raffigura un enorme pesce che, si apre e nasconde al suo interno il fegato, il
cuore e il fiele, utili a Tobia per liberare Sara dal Demone Asmodeo e per guarire
Tobi, suo padre, dalla cecità. Ogni ragazzo disegnerà e ritaglierà la sagoma della
propria mano che potranno decorare e sulla quale scrivere il proprio nome. Tutte le
sagome verranno incollate attorno al grande persce, anche i ragazzi come Tobia
hanno afferrato il pesce.

Le persone di cui ci fidiamo le teniamo nella mente e nel cuore quotidianamente e
ci aiutano a ricordare in che punto siamo arrivati nel nostro percorso di vita, un po’
come farebbe un segnalibro in un libro.
Materiale: sagome di 4 cuori, palettina di legno, penna, forbici,
colla, pennarello

1. Ritagliamo le sagome dei 4 cuori

2. Scriviamo al centro del cuore il nome delle persone di cui ci
fidiamo (uno per ogni cuore)

3. Scriviamo con un pennarello sottile su uno dei poli della
palettina di legno “Mi Fido di…”
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4. Distribuiamo la colla stick sul polo opposto del passaggio
precedente

5. Incolliamo i cuori formando un quadrifoglio

6. Ed ecco il nostro SegnaLibro-Quadrifoglio della Fiducia
terminato

Materiale: ostacoli da disporre sul percorso (birilli, piccole aste…) spugnette
imbevute d’acqua da lanciare o piscole d’acqua, bacinelle, pesci all’interno dei
sacchetti
Svolgimento: un giocatore a turno, affronterà un percorso ad ostacoli e troverà a
fine percorso una bacinella con acqua, all’interno della quale ci sono dei pesci
(inseriti in dei sacchetti di plastica). Il giocatore dovrà afferrare un sacchetto e
portarlo in squadra. I pesci saranno il triplo dei partecipanti, in alcuni ci sarà scritto
fegato, in altri fiele, in altri cuore, mentre alcuni saranno vuoti, senza scritta. Vince
la squadra che nel minor tempo riesce a conquistare più pesci contenenti gli orgnani.
La squadra avversaria, schierata ai due lati del percorso, può infastidire il giocatore
lanciando delle spugnette o utilizzando delle pistole ad acqua.
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I ragazzi imparano che la fiducia in Dio si realizza attraverso le scelte di ogni
giorno.

Scelta. È la capacità del cuore nel saper abitare ogni situazione della vita in
modo autentico e coerente confidando sempre in Dio.

L’incontro tra Tobia e Sara ci invita a ridare importanza alle nostre emozioni e
alla nostra affettività, per recuperare in esse la bellezza dell’innamoramento,
presupposto di una relazione aperta all’Amore. I ragazzi scoprono, attraverso
Tobia e Sara, che il loro cammino molte volte è segnato da scelte da vivere e
condividere con l’altro, in un atteggiamento di fiducia e libertà reciproca.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobia

San Raffaele: (entrando di corsa) Funny… Funny… Ma dove sei? Ragazzi avete visto
Funny? Funny…
Funny: (Entrando spaventato) San Raffaele che succede? Ti ho sentito gridare, è
successo qualcosa?
San Raffaele: (Ridendo) Hai visto oggi ho fatto prima di te! Tranquillo non è successo
nulla ma ci tenevo a venire da voi prima di continuare il nostro viaggio per dirvi che
non vi ho abbandonati, che sono con voi sempre ma in questo momento Tobia è
davvero spaesato e oggi dovrà affrontare nuove sfide e avrà bisogno ancora di me,
ma presto passerò di nuovo a salutarvi.
Funny: San Raffaele io e i ragazzi ci stiamo davvero appassionando alla storia di
Tobia quindi vogliamo sapere cosa succederà oggi, quindi corri, vai e facci vedere
cosa succede…
(San Raffaele sorride a Funny e va di corsa verso Tobia che sta per entrare.)
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San Raffaele: Fratello Tobia, questa notte dobbiamo dormire presso Raguele, che è
un tuo parente. Egli ha una figlia di nome Sara, e tu, come parente stretto, hai
diritto di sposarla perché è figlia unica.
Tobia: Fratello Azaria, ho sentito dire che già sette uomini si erano fidanzati con lei,
ma sono tutti morti la prima notte di matrimonio. Per questo ho paura di morire e di
dare un dispiacere enorme a mio padre Tobi che mi aspetta a casa.
San Raffaele: Ascoltami Tobia! Non preoccuparti e sposala. Quando però entri in
camera, ricordati di prendere il cuore e il fegato del pesce e di metterli sulla brace
degli incensi. L’odore si spanderà e il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non
tornerà mai più. Dopodiché con tua moglie Sara supplicate il Signore del cielo perché
venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza
Tobia: Fratello Azaria, ascoltando le tue parole, amo Sara tanto al punto da non
saper più distogliere il cuore da lei. Grazie.
(Tobia e San Raffaele si abbracciano ed escono di scena)
Funny: Ragazzi io sono estasiato da quanto amore ci possa essere nell’aria! Ogni
giorno è sempre più un viaggio d’amore… Ma ora scappo a prepararmi, sapete quanto
io sia vanitoso e per un matrimonio ci vuole una lunga preparazione, vi racconterò
tutto domani… Vi lascio in buone mani… A domani, scappo!!

Canto
P- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T- Amen
G- Continuiamo insieme questa scoperta del libro di Tobia mettendoci sui passi della
strada che porta all’amore di Dio. Ci impegniamo così a vivere come fratelli di un
padre che ci ha amati, donandoci il suo stesso Figlio. Presentiamo oggi a Gesù tutte
le nostre paure e le nostre incertezze: la paura nei confronti degli altri, la paura del
futuro e delle situazioni difficili. Per queste nostre paure e insicurezze ci sentiamo
come in mezzo ad una tempesta. Chiediamo di liberaci da ogni dubbio e incertezza e
affidarci a Lui senza timore. Sia il nostro coraggio, la nostra sicurezza, il punto
d'appoggio, la forza di vivere e di agire.
T- Signore Gesù, aiutaci sempre a fare la tua volontà, donaci il coraggio di seguire
sempre la tua strada illuminata dal tuo grande amore.
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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 Tobia 6,10-19

Erano entrati nella Media e gia erano vicini a Ecbàtana, quando Raffaele disse al
ragazzo: «Fratello Tobia!». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Questa notte dobbiamo
alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara e
all'infuori di Sara nessun altro figlio o figlia. Tu, come il parente più stretto, hai
diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di suo
padre. E' una ragazza seria, coraggiosa, molto graziosa e suo padre è una brava
persona». E aggiunse: «Tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello; io parlerò
della fanciulla al padre questa sera, perché la serbi come tua fidanzata. Quando
torneremo da Rage, faremo il matrimonio. So che Raguele non potrà rifiutarla a te o
prometterla ad altri; egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della
legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia.
Ascoltami, dunque, fratello. Questa sera parleremo della fanciulla e ne
domanderemo la mano. Al nostro ritorno da Rage la prenderemo e la condurremo
con noi a casa tua». Allora Tobia rispose a Raffaele: «Fratello Azaria, ho sentito dire
che essa è gia stata data in moglie a sette uomini ed essi sono morti nella stanza
nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Ho sentito inoltre dire che un
demonio le uccide i mariti. Per questo ho paura: il demonio è geloso di lei, a lei non
fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico
figlio di mio padre. Ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio
padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che
li possa seppellire». Ma quello gli disse: «Hai forse dimenticato i moniti di tuo
padre, che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato?
Ascoltami, dunque, o fratello: non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono
certo che questa sera ti verrà data in moglie. Quando però entri nella camera
nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli
incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non comparirà
più intorno a lei. Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare.
Supplicate il Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza.
Non temere: essa ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. Ti seguirà
e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in
pensiero». Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua
consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non saper
più distogliere il cuore da lei.
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P-Ora, ragazzi preghiamo con le parole del salmista che davanti a Dio innalza la sua
lode e il suo ringraziamento.
Dal SALMO 128
Beato l'uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d'ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa.
Così sarà benedetto l'uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace su Israele!
Padre nostro …
Canto …

Nella storia di Tobia e Sara emerge la fiducia completa nel lasciarsi guidare da Dio,
un legame caratterizzato da un affidamento continuo e dalla capacità di saper
riconoscere la presenza di Dio e del suo agire nelle dinamiche della propria vita.
Nel dramma di Sara, che mortifica la sua femminilità, ritroviamo la tentazione di
lasciarsi andare per chiudere il cuore a se stessi e a Dio. Non a caso, il demone che la
affligge si chiama Asmodeo: “colui che fa morire”, “l’assassino”, cioè colui che
spezza il legame con la vita e con Dio.
L’irrompere di Tobia nella vita di Sara diventa allora il segno della vicinanza di Dio,
aprendo lei una nuova vita che è segnata dalla Sua presenza amorosa sul suo
cammino.
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L’amore tra Sara e Tobia è così il segno del progetto di Dio, un progetto che si apre
loro nel momento in cui mettono la loro vita l’una nelle mani dell’altro e dove il
dialogo con Dio si fa preghiera comune.
Sara e Tobia sono l’immagine di quella coppia che non esclude Dio dalla propria vita,
anzi ne fa il centro perfetto perché solo con Lui e attraverso di Lui il loro amore
trova compimento.
I ragazzi così imparano ad ascoltare e rispettare le emozioni del proprio cuore e a
prendersi cura della propria affettività per maturare e crescere nel linguaggio
dell’amore, e considerare l’altro non più come oggetto, ma scoprire che è un dono
da accogliere e da custodire e a cui donarsi liberamente.
Aiutare i ragazzi a crescere nel linguaggio autentico dell’Amore, libero dai filtri
esterni (social, tv spazzatura, etc) significa dunque accompagnarli in un cammino di
crescita umana e affettiva segnato anche dal rapporto con Dio nella preghiera.

Gli anelli nuziali sono il segno di quelle relazioni aperte e gratuite, illuminate dal
rapporto con Dio.
Ogni ragazzo riceve un anello, realizzato con del cartoncino che unirà con quelli
degli altri, fino a formare una “catena d’amore ”.

SANTA GIANNA BERETTA E PIETRO MOLLA
La testimonianza di Santa Gianna Beretta e Pietro Molla, coppia esemplare che
affidarono la propria vita alla Provvidenza di Dio. Un esempio di famiglia che non
ebbe paura di far entrare Dio nella propria vita, insegnando anche ai figli
l’importanza della preghiera e dell’affido totale al nostro Signore.
(Si propone anche una testimonianza di una coppia della comunità che vive la
vita familiare come un dono di Dio, così da poter dare ai bambini un segno a
loro vicino che l’amore di Dio se vissuto correttamente porta molti frutti)

Ogni ragazzo riceverà una striscia di cartoncino, dove scriverà completando la frase:
“Io amo…”. Tutte le strisce verranno unite formando una catena di anelli che verrà
deposta nel luogo della preghiera
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La Bibbia ci richiama a legarci gli uni con gli altri nel nome di Dio per poter dar lode
al suo grande amore.
Materiale:
Sagome di cuori rossi (un paio per ogni bambino)
Sagome di fedi gialle (un paio per ogni bambino)
Filo di lana
Forbici
Ogni ragazzo riceve due sagome da ritagliare di fedi gialle e due di cuori rossi,
realizzate con del cartoncino. Dopo aver ritagliato le sagome, con l’aiuto degli
animatori, faranno dei piccoli fori agli estremi, a loro volta inseriranno il filo di lana
all’interno dei fori.
Alla fine ogni bambino unirà la propria catena a quella dei propri compagni di
squadra. La catena di ogni squadra sarà unita a quella delle altre squadre, sino a
formare una lunghissima "catena d'amore".
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Materiale: cartellini vita, cartoncini incenso, maceti, pistole ad acqua, nastro bianco
e rosso.
Preparazione: Costruire due basi ad opportuna distanza in uno spazio da gioco ampio
e vario. Dividere i ragazzi in due grandi squadre consegnando ad ognuno un macete
(bottiglia di plastica vuota, ricoperta con giornali arrotolati o con strisce di
gommapiuma e bloccata con lo scotch da pacchi tipo mazza da baseball).
Scopo del gioco è riuscire ad entrare nella base avversaria, prendere gli incensi utili
per il fuoco nella camera nuziale, sul quale mettere il cuore e il fegato, e riportarla
nella propria base, ma il tragitto è ricco di insidiosi pericoli. Si possono fare più
manches.
Svolgimento: Ogni squadra strutturerà una sua tattica di attacco dividendo la
squadra in difensori e attaccanti. Ogni ragazzo della squadra deve avere un macete e
un cartellino vita di colore diverso per ciascuna delle due squadre. La base è zona
franca e i difensori non possono entrarvi. Quando due ragazzi di squadre diverse si
incontrano, devono sfidarsi toccandosi e poi combattere a “colpi di macete”. Vince
chi per primo riesce a colpire un luogo del corpo preciso definito a priori dagli
animatori (ad esempio sedere, punta del piede, capelli). Chi perde deve consegnare
la propria vita e tornare in base a prenderne un’altra. Chi vince può continuare la
sua corsa. Chi riesce ad entrare in base può prendere l’incenso (pezzi di cartoncino
nero) e cercare di portarlo nella propria base senza essere preso dagli avversari. Una
volta usciri dalla base, il cartoncino nero conquistato, non può essere passato ai
compagni e se si viene toccati si deve affrontare la sfida. Se si perde la sfida, il
cartoncino nero verrà consegnato all’avversario che lo riporterà nella propria base. Il
cartoncino nero, incenso, deve rimanere visibile sia in base che durante il tragitto in
corsa. Molte insidie però si nascondono lungo il percorso. Le guardie del governatore
(animatori) con le loro armi (palloncini, pistole ad acqua, ecc…) sono pronti a colpire
chiunque passerà nel loro raggio d’azione. Chi viene colpito consegnerà la propria
vita all’animatore. Vince la squadra che riesce a portare più incensi della squadra
avversaria nella propria base.
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I ragazzi scoprono che custodire i propri sogni, significa viverli come un dono da
condividere con Dio e con gli altri.

Famiglia. È il luogo dove si impara ad amare e a dare un nome alle emozioni che
portiamo nel cuore attraverso la condivisione e il reciproco rispetto e a
custodire i sogni.

Nella genitorialità di Raguele ed Edna, ritroviamo l’atteggiamento aperto e
maturo di chi sa farsi guida senza mai imporre ai figli le proprie scelte, ma
educandoli all’esercizio di una libertà responsabile per realizzare i propri sogni
e aspirazioni. Nei nostri ragazzi ritroviamo, spesso, l’esigenza di potersi
confrontare con adulti capaci di sostenerli nel loro discernimento per aiutarli a
coltivare le proprie aspettative.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobia, Sara, Raguele.
Funny: Buongiorno ragazzi. Scusate ma ieri son dovuto scappare, sono andato al
matrimonio di Sara e Tobia. Che gran festa erano tutti allegri e pieni di felicità.
(Entra San Raffaele) Ei San Raffaele, buongiorno, stavo dicendo ai nostri ragazzi
quanto ci siamo divertiti ieri.
San Raffaele: Ei sì Funny! È stata una grande festa! Ma adesso per Tobia è arrivato il
momento di tornare dal padre. Vediamo come se la caverà anche in questa
situazione…
(Entrano Tobia, Sara, Raguele)
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(San Raffaele raggiunge gli altri)
Tobia: Caro Raguele, lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre siano
molto in pensiero per me. Lasciami tornare da lui che purtroppo non sta bene.
(San Raffaele sorride a Funny e va di corsa verso Tobia che sta per entrare.)
Raguele: Ma Tobia, rimani con me. Manderò qualche messaggero ad avvisare la tua
famiglia che tu stai bene.
Tobia: No, ti prego, lasciami andare da mio padre
Raguele: Vai, figliolo e fai buon viaggio. Che il Signore assista te e Sara nel vostro
cammino. (Rivolgendosi a Sara). Onora tuo suocero e tua suocera che questo
momento saranno anche loro i tuoi genitori.
(Escono tutti di scena tranne Funny e San Raffaele che si avvicinano verso il centro
della scena)

San Raffaele: Hai visto Funny? Tobia in questo viaggio ha trovato l’amore di Sara ma
si è fatto amare anche da Raguele ed Edna, i genitori di Sara, ma non si è mai
dimenticato di suo padre. Tobia in questo momento sta tornando a casa dal padre
che sentendolo arrivare esulterà di gioia e loderà Dio con tutte le sue forza. Tobi
accoglierà Sara come se fosse sua figlia.
Funny: Ma San Raffaele sbaglio o Tobia ha dimenticato di utilizzare il fiele del pesce?
San Raffaele: Hai ragione Funny stavo dimenticando. Tobia una volta arrivato a casa
di suo padre Tobi spalmerà il fiele del pesce sugli occhi del padre ed egli ricomincerà
a vedere più lucido di una volta.
Funny: Wow… Che bella storia questa di Tobia. Sono davvero contento di averti
aiutato a raccontarla ai nostri ragazzi, sono sicuro che anche loro siano pieni di
felicità e di amore dopo aver ascoltato tutto questo. Ma tu sei rimasto in incognito
fino alla fine?
San Raffaele: Funny non correre abbiamo ancora domani per poter finire il nostro
racconto, quindi adesso andiamo e lasciamo i nostri ragazzi alle altre attività… Ci
vediamo domani…
Funny: Ok! Hai ragione, a domani ragazzi! Mi raccomando, divertitevi!!!
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Canto
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen.
P: L’amore del Padre, la grazia del Figlio Gesù e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
T: E con il tuo Spirito.
G: Signore Gesù, che ti sei fatto uomo per compiere la missione affidatati dal Signore
Dio, e cresciuto sotto l’amore incondizionato di Maria, concedici i doni del tuo Spirito
per comprendere a quale missione siamo chiamati per compiere la Tua volontà.
T: Amen

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 Tobia 10,8-14
Compiutisi i quattordici giorni delle feste nuziali, che Raguele con giuramento aveva
stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: «Lasciami partire.
Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più speranza di rivedermi. Ti
prego dunque, o padre, di volermi congedare: possa così tornare da mio padre. Già
ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato». Rispose Raguele a Tobia: «Resta
figlio, resta con me. Manderò messaggeri a tuo padre Tobi, perché lo informino sul
tuo conto». Ma quegli disse: «No, ti prego di lasciarmi andare da mio padre». Allora
Raguele, alzatosi, consegnò a Tobia la sposa Sara con metà dei suoi beni, servi e
serve, buoi e pecore, asini e cammelli, vesti, denaro e masserizie. Li congedò in
buona salute. A lui poi rivolse questo saluto: «Sta’ sano, o figlio, e fa’ buon viaggio!
Il Signore del cielo assista te e Sara tua moglie e possa io vedere i vostri figli prima
di morire». Poi abbracciò Sara sua figlia e disse: «Onora tuo suocero e tua suocera,
poiché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la
vita. Va’ in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo, finché sarò in
vita». Dopo averli salutati, li congedò. Da parte sua Edna disse a Tobia: «Figlio e
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fratello carissimo, il Signore ti riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di
Sara mia figlia prima di morire, per gioire davanti al Signore. Ti affido mia figlia in
custodia. Non farla soffrire in nessun giorno della tua vita. Figlio, va’ in pace. D'ora
in avanti io sono tua madre e Sara è tua sorella. Possiamo tutti insieme avere buona
fortuna per tutti i giorni della nostra vita». Li baciò tutti e due e li congedò in
buona salute. Allora Tobia partì da Raguele in buona salute e lieto, benedicendo il
Signore del cielo e della terra, il re dell'universo, perché aveva dato buon esito al
suo viaggio. Benedisse Raguele ed Edna sua moglie con quest'augurio: «Possa io
avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita».

Dal SALMO 90(91)
Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido).
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,

dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e carezza;

non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno.

Il brano che abbiamo appena letto ci presenta una genitorialità aperta e capace di
accompagnare i propri figli nelle scelte difficili della loro vita.
Il momento del distacco poi, è quello più temuto dai genitori, perché si ha il timore
di perdere qualcosa che gli appartiene. La Sacra Scrittura, invece, ci insegna a
vedere i propri figli come un dono da custodire e sostenere per poi aiutarli a scoprire
il desiderio di Dio nascosto nei loro cuori e ciò che Lui ha sognato per loro.

Nella difficile scelta di Raguele ed Edna di lasciare andare la propria figlia Sara, c’è
la consapevolezza che la figlia ha creato una nuova famiglia con Tobia. Essere
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genitori significa sapere che i figli non si possiedono, riconoscere che essi sono “altre
persone” e riconoscere che bisogna riconsegnarli a Dio, alla missione che Egli affida a
ciascuno di essi ed accettarlo, anche se questo significa andare lontano da casa.
L’alterità dei figli rispetto ai genitori oltre ad essere accettata va anche
accompagnata, educata e sostenuta.
Questo episodio ci insegna, dunque,
la necessità di viverla come luogo
libertà degli altri. La nostra felicità
quanto ognuno di noi deve riscoprirsi

non solo l’importanza della famiglia, ma anche
dove imparare ad essere felici rispettando la
non deve dipendere dal possesso degli altri, in
e riscoprire gli altri come un dono da custodire.

Anche i nostri ragazzi si ritrovano a vivere delle tappe importanti lungo il loro
cammino di crescita, nelle quali sono chiamati a mettersi in ascolto del proprio
cuore, delle proprie aspirazioni, per comprendere o riscoprire quei sogni o quei
progetti che, più di ogni altra cosa, rendono bella, unica e appassionante la loro vita
e dai quali riescono anche a trarre la forza per superare tutti gli ostacoli per
realizzarli. Come comunità educante e come famiglia, siamo chiamati così ad
accompagnare questo discernimento, aiutando i ragazzi a trovare il coraggio per
superare ogni paura e per andare oltre, offrendo loro sempre la possibilità di trovare
un luogo sicuro e accogliente con cui condividere il loro cammino.

L’aquilone, rappresenta la capacità di intraprendere il proprio cammino per inseguire
i propri sogni. Per questo, sono necessari genitori capaci di educare in modo
liberante, sostenendo- e mai imponendo- le scelte dei propri figli. Il filo che tiene
saldo l’aquilone e lo salva dalle raffiche di vento, rappresenta quel legame ci aiuta a
non smarrirsi e a non essere travolti dalle avversità della vita.

SORELLA BEATRICE MANISCALCO
Sorelle Francescane del Vangelo, Bilisht (Albania)

Disegnare o costruire un aquilone (non necessariamente funzionante) sul quale
scrivere i sogni che si intendono intraprendere e attaccando al filo delle preghiere
per i propri genitori.
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Famiglia è casa. A casa si impara ad esserci l'uno per l'altro, a casa la famiglia trova
la propria identità ed è cellula vivente della società.
Materiale: Fogli di carta A4, Cannucce, Forbici, Colla o spillatrice, Colori e matite.
1. Distribuire ad ogni partecipante un Foglio A4 sul quale è
stampata la
sagoma di una casa fronte-retro (sagoma casa in
allegato).
2. Su un lato disegnare l'esterno della propria abitazione e in
maniera creativa il nome della propria famiglia. Sull'altro lato
disegnare l'ambiente interno e gli abitanti di quella casa mentre
svolgono le normali attività.
3. Con l'aiuto degli animatori, i partecipanti ripiegheranno la
sagoma su sé stessa e la ritaglieranno.
4. Alla fine incollare, o spillare, inserendo la cannuccia
all’interno tra le due figure.

5. Ed ecco il lavoro completato
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Materiale: Foto di alcuni parenti degli animatori, ostacoli.
Svolgimento: Viene mostrata su un monitor o in cartaceo la foto di un parente, non
noto, di un animatore o responsabile. Questo animatore insieme ad altri tre si
metteranno accanto al monitor o alla foto.
Le squadre, dopo aver effettuato un percorso, dovranno indovinare chi è il parente
della foto misteriosa.
Risponderá chi arriverà per primo.
In caso di risposta errata verrà data una penalità e avrà diritto di rispondere il
secondo arrivato e così via…

Pagina 70

I ragazzi imparano nella loro quotidianità a prendersi cura l’uno degli altri, in
modo concreto e distintivo.

Missione. E’ l’impegno a trasformare la propria quotidianità come luogo in cui
vivere la prossimità come occasione per annunciare il Vangelo.

Nelle parole di Raffaele rivolte a Tobia, ritroviamo la chiamata a essere segno
concreto della prossimità di Dio, per far scoprire agli altri la bellezza della Sua
vicinanza. I ragazzi così si scoprono chiamati ad abitare la loro vita incarnando
il Vangelo e imparando a custodire le relazioni con gli altri.

Personaggi: Funny, San Raffaele, Tobi, Tobia.
Funny: Buongiorno ragazzi, oggi San Raffaele non ci raggiungerà prima perché si sta
preparando. E va bene dai vi faccio un piccolo spoiler però non ditelo a nessuno…
Oggi San Raffaele rivelerà a Tobia e Tobi la sua vera identità. Chissà cosa succederà?
Andiamo a scoprirlo, venite con me…

(Entrano Tobi e Tobia)
Tobi: Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e
aggiungi qualcos’altro.
Tobia: Padre, anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portato con me non
ci perderei. Lui mi ha portato sano e salvo di nuovo da te, ha guarito mia moglie, è
andato a prendere il denaro per me e infine ha guarito te.

Pagina 72

Tobi: E’ giusto che egli riceva la metà dei tuoi beni.
(Entra San Raffaele e va verso Tobi e Tobia)
Tobi: Azaria, prendi la metà di tutti i beni che tu hai portato e va’ in pace.
San Raffaele: Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha
fatto. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere che Dio, come è giusto, e non
trascurate di ringraziarlo. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre
pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore.

(Tobi e Tobia si prostrano a terra, allora San Raffaele continua:)
San Raffaele: Non dovete avere paura. La pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i
secoli (esce di scena)
Tobi e Tobia: Benedetto sia nei secoli il Signore del cielo che tutto vede e tutto può.
(Escono di scena)

Funny: Mamma mia ragazzi, guardate qui! (indicando il braccio) Ho la pelle d’oca.
Davvero questa storia quest’anno è stata una bomba. Abbiamo imparato troppe cose,
ma anche quest’anno abbiamo visto quanto grande sia l’amore di Dio che ci guida e
ci accompagna nella nostra vita. Quindi non dimentichiamo mai quanto Dio ci ami e
gridiamolo a voce alta. (in sottofondo si sente la canzone “Allelujah” di Cohen e
Funny guardando in alto) Ei San Raffaele ha voluto salutarci, chissà quando lo
rivedremo, è stato un ottimo compagno di viaggio, non credete? Purtroppo adesso è
arrivato il momento di salutarci anche per noi, almeno per quest’anno, perché
sapete che io sarò con voi ancora per mooolto, e poi ci vedremo alla gara diocesana
no? Quindi ragazzi divertitevi e lodate sempre l’amore di Dio con la vostra famiglia,
con i vostri compagni, con i vostri amici perché non basta mai. Noi quindi ci vediamo
presto, grazie di tutto e buon divertimento. Buona estate e ci vediamo alla gara
diocesana! A presto!!
(Funny esce facendo un grande inchino)

Canto
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
P: L’amore del Padre, la grazia del Figlio Gesù e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
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T: e con il Tuo Spirito.

G: Al termine di questa esperienza, condivisa e vissuta insieme agli altri, abbiamo
imparato ad essere custodi l’uno dell’altro per rendere ancora più bello il nostro
cammino, ma soprattutto, insieme a Tobia e Raffaele abbiamo scoperto la prossimità
di Dio che sempre veglia su ciascuno di noi
T: Gesù, grazie per il dono di tutti coloro che si sono presi cura di noi e che con il
loro servizio e il loro amore, ci hanno fatto scoprire la bellezza della tua amicizia.
Aiutaci a fare tesoro della gioia e delle parole che abbiamo condiviso per continuare
a viverle in famiglia e con tutti gli altri.

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 Tobia 12,1-22
Quando furono terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse:
«Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad
aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita». Gli disse Tobia: «Padre, quanto
potrò dargli come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portati
con me, io non ci perderei. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie,
è andato a prendere per me il denaro e infine ha guarito te! Quanto posso ancora
dargli come salario?». Tobi rispose: «E' giusto ch'egli riceva la metà di tutti i beni che
ha riportati». Fece dunque venire l'angelo e gli disse: «Prendi come tuo salario la
metà di tutti i beni che tu hai portati e và in pace». Allora Raffaele li chiamò tutti e
due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il
bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a
tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non trascurate di ringraziarlo. E'
bene tener nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le
opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male.
Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia. Meglio il poco
con giustizia che la ricchezza con ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che
mettere da parte oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato.
Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato
e l'ingiustizia sono nemici della propria vita. Io vi voglio manifestare tutta la verità,
senza nulla nascondervi: vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re,
mentre è cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque che, quando tu e
Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti
alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai
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esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di
quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato
nel medesimo tempo per guarire te e Sara tua nuora.
Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore». Allora furono riempiti di terrore tutti e due; si
prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. Ma l'angelo disse loro:
«Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero con voi,
io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio: lui dovete benedire
sempre, a lui cantate inni. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo
nulla: ciò che vedevate era solo apparenza.
Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha
mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute». E salì in alto. Essi si
rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando
Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di
Dio.

P: Ragazzi, accogliendo l’invito dell’angelo Raffaele, ringraziamo con tutto il
nostro cuore Dio perché non smette mai di prendersi cura di noi attraverso il
dono delle tante persone che riempiono e rendono bella la nostra vita
Dal salmo 121
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre,
E sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.

Il congedo di Raffaele è segnato da alcune parole chiavi che tracciano il profilo di
ogni uomo di fede, ma soprattutto trasformano la conclusione della missione di Tobia
in un invito a farsi prossimo dell’altro sulle strade della vita. Il dialogo tra Tobia e il
padre richiama infatti il tema della giustizia e della gratitudine. Il contributo
determinante reso da Raffaele deve essere compensato, ma entrambi riconoscono
che nessuna ricompensa sarebbe adeguata. È una questione di giustizia che si rifà a
tutta la letteratura vetero-testamentaria. La giustizia è esssenza della vita. Ogni
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relazione deve essere vissuta e contrassegnata da un profondo senso di giustizia che
non si deve però solamente fermare a riconoscere l’“altro”, il suo lavoro o tutto ciò
che esso rappresenta o porta in sé, ma lo deve cogliere anche come un dono
prezioso. Solo così la giustizia può anche includere in sé quel di più che fa la
differenza: la gratitudine, che va oltre il senso stesso di giustizia. Ma Raffaele porta i
nostri protagonisti su un altro livello: saper riconoscere la prossimità di Dio nella loro
vita. Così le parole dell’Angelo diventano l’invito e una chiamata ad abitare sempre
l’incontro con l’altro come occasione di testimonianza, mediante noi e le nostre
opere, della vicinanza di Dio attraverso uno stile di vita aperto agli altri e con gli
altri.
Aiutare i nostri ragazzi a leggere e soprattutto ad interpretare queste parole
significa, per ogni educatore, non dimenticare mai che il nostro servizio, il nostro
abitare le loro vite non deve mai sopprimere la loro identità o sostituirsi ad essi nella
loro incapacità di scegliere o peggio ancora scadere in una relazione simmetrica dove
si finisce per abdicare alla propria missione educativa. Ma solo vivendo con essi una
relazione caratterizzata dall’asimmetria tipica del rapporto educativo, che rimanda
alla nostra esperienza e autorevolezza, potremo non solo guidarne e sostenere il loro
cammino ma, ancora di più, essere dei generatori di fede e speranza. Raffaele
diventa così un modello per ogni educatore (capace di sottrarsi dalla tentazione di
accentrare tutto su di sé), che, partendo dalle proprie scelte e dalla propria fede
vissuta, diventa per tutti i ragazzi testimone di un cammino che spetta a lui tracciare
e percorrere attraverso uno stile di vita che parli di Dio, quello stesso Dio che deve
riscoprire come compagno di viaggio.
Quest’ultima giornata assume così i tratti di una chiamata a ritornare alla propria
quotidianità con l’impegno a vivere ogni relazione come occasione unica per abitare
e prendersi cura dell’altro nella prossimità di Dio.

Un vaso con una piantina o un seme. E’ l’impegno a prendersi cura degli altri.
Come il seme per germogliare o la pianta per crescere, hanno bisogno di cure e
attenzioni, così le nostre relazioni per essere vere e autentiche, devono alimentarsi
dell’Amore di Dio, per essere vissute come occasione per incontrare e accogliere
l’altro.

ANNA CURELLA E IGNAZIO FIORELLA
Capi gruppo della comunità capi del gruppo scout Licata 1
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Primo step: Viene letta ai ragazzi la storia de “Il principe felice” di Oscar Wilde,
per riflettere sugli atteggiamenti dei protagonisti e riuscire a trovare il filo rosso che
lega questa storia al sacrificio di Gesù e all’invito a vivere le nostre relazioni come
una missione per prendersi cura dell’altro.
Secondo step: I ragazzi riflettono sul significato delle parole:
condivisione, altruismo, libertà, impegno, scelta, gioia, carità.

sacrificio,

Terzo step: ai ragazzi (anche divisi in più sottogruppi) viene affidato il compito di
riproporre il racconto attraverso il teatro delle ombre cinesi, costruendo le sagome
della città, del principe felice e della rondine. Alla fine viene premiato il gruppo che
riesce a rappresentare meglio la storia.
Testo del racconto:
C’era una volta, nella piazza di un paese, la statua di un principe felice: era una
statua ricoperta d’oro e tempestata di gemme e gioielli. Gli abitanti del paese
l’avevano costruita in ricordo di un principe che aveva governato quelle terre molti
anni prima: si diceva che non ci fosse mai stata una persona più felice di lui.
Un giorno d’autunno, una rondine si posò sulla statua: stava volando verso Sud, per
ripararsi dal freddo in qualche oasi d’Egitto, ma era stanca e decise di fare una
sosta. Durante la notte, la rondine si accorse che la statua del principe piangeva a
dirotto. “Cosa succede?” chiese. “Guarda il mio paese” sospirò la statua del principe
“è ridotto in miseria, ed è tutta colpa mia. Invece di preoccuparmi per queste
persone, ho trascorso la vita a danzare, cacciare e dar feste, e questo è il risultato.
Eppure, potrei ancora fare qualcosa”.
La rondine non capiva cosa volesse dire la statua. “Vedi quella donna laggiù? Suo
figlio è malato e lei non ha i soldi per curarlo. Però, se potessi darle uno dei miei
occhi…è un rubino grosso come un uovo: le basterebbe per curare il bambino e a
sfamarlo per una vita intera. Anzi, non è che potresti occupartene tu?” chiese la
statua alla rondine.
La rondine non aveva in programma di rimanere lì: il vento cominciava ad essere
freddo e doveva assolutamente partire per l’Egitto. Tuttavia, le lacrime del principe
e il suo desiderio la convinsero a fermarsi. Prese uno degli occhi della statua e la
portò alla donna, spiegandole che era un dono del principe felice.
Il giorno dopo, la statua riprese a piangere. “Guarda quei bambini: sono orfani e non
mangiano da due giorni. Se potessero avere l’altro dei miei occhi, sarebbero
sistemati per la vita. È uno zaffiro cinese, vale una fortuna”.
Per la seconda volta, il principe felice convinse la rondine a fermarsi e a portare lo
zaffiro ai poveri bambini. Il terzo giorno, la statua piangeva ancora, “Se solo potessi
dare la mia corona al mugnaio, avrebbe di che vivere, lui e tutti i suoi dieci figlioli”.
E la rondine, che ormai aveva preso a cuore quel paese, staccò la corona dal capo
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della statua e la donò al mugnaio.
Per tutto l’autunno la rondine rimase al paese, aiutando il principe felice a
distribuire i suoi gioielli ai poveri della città. Quando arrivò l’inverno, però,
l’uccellino si ammalò per il freddo. La statua del principe le consigliò di partire per
l’Egitto, ma la rondine era troppo debole e rimase appollaiata sulla statua. A
dicembre, la rondinella spirò e cadde ai piedi del principe.
Nel frattempo, il sindaco del paese, vedendo la statua spoglia di tutti i suoi gioielli,
ordinò di farla a pezzi e di fonderla: “Al suo posto” disse “metteremo una bella
statua in mio onore”. E così fecero, con l’eccezione del cuore del principe, che non
ne voleva sapere di fondersi. Non appena la statua fu pronta, il sindaco la fece
collocare al centro della piazza. Il cuore di bronzo del principe e il corpicino della
rondine, invece, furono gettati tra i rifiuti.
Ma questa storia non è destinata ad un finale così triste: infatti, dopo il Natale, passò
di lì un angelo, che vide il cuore e la rondinella coperti di neve. “Due creature tanto
buone non possono giacere abbandonate tra i rifiuti” pensò l’angelo. Così, li raccolse
e li portò con sé in Paradiso, dove vivono felici ancora oggi.

Un piccolo pensiero realizzato con le nostre mani da poter donare ad una persona
molto importante per i partecipanti. A volte basta poco per ringraziare chi si prende
cura di noi.
Materiale: Tempere, pennello, rotolo di carta igienica e
caramelle.

1. Dipigingiamo il rotolo di carta igienica con la tempera.

2. Dopo aver fatto asciugare il rotolo, pieghiamo la sua
estremità come nella foto, creando così una chiusura.
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3. Inseriamo le caramelle (o un biglietto con su scritto un
messaggio) nell’estremità opposta.

4. Chiudiamo anche questa seconda estremità, piegando come
abbiamo fatto nel punto 2.

5. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un piccolo fiocco
regalo per arricchire il nostro piccolo pacco regalo.

Svolgimento: I partecipanti vengono suddivisi in due gruppi uguali. I due gruppi
formano due file che si sistemano una di fronte all’altra. I bambini devono osservare
bene chi hanno di fronte (il compagno in questione sarà il o la loro “fratello o
sorella”). Ad un segnale prestabilito, (un fischio dell’animatore o al suono di una
campana per esempio) le file si scompongono e i partecipanti vagano liberamente
per lo spazio concordato. Ad un secondo segnale, tuttavia, le coppie di fratelli o
sorelle andranno ricomposte nel più breve tempo possibile: non appena ogni
partecipante avrà ritrovato il suo fratello o la sua sorella, dovrà gridare “INSIEME” e
sedersi a terra insieme al compagno. L’ultima coppia a ricongiungersi verrà
eliminata.
Si procede così fino a che non rimane una sola coppia, quella vincitrice che otterrà
più punti.
Il gioco si può svolgere sia in un'unica manche con tutti i partecipanti dell’oratorio, o
per coppie di squadre con più manche.
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Anche quest’anno ci ritroveremo per la gara diocesana, un momento di festa e
soprattutto di Chiesa.
Ogni comunità vivrà il proprio GrEst nel periodo scelto, vivendo la gara interna e
premiando la squadra vincitrice. Tutte le squadre vincitrici, per ogni comunità, si
ritroveranno il 1 Agosto ad Agrigento per la Gara diocesana che prevede delle
avvincenti sfide, che andranno a decretare la comunità vincitrice del GrEst Diocesano
2022!
Ogni comunità arriverà giorno 1 portando con sé una bandiera realizzata dai ragazzi
in cui ci sia il nome della comunità e venga rappresentato il simbolo o i simboli della
propria città.

Altre indicazioni potranno essere comunicate in itinere per rendere sempre più
avvincente l’incontro.
Tutti gli aggiornamenti sulla gara diocesana verranno pubblicati sui canali social del
Centro per l’Evangelizzazione.
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7 PASSI CON TOBIA (don Davide e i giovani dell’oratorio GP2)
Versione semplificata da eseguire con la chitarra
SOL

DO

Tira fuori dal baule costume, pinne e la cremina,
MI-

DO

Abbiam fatto molta strada e tanta ancora c’è da fare
LA-

DO

Con Tobia impareremo a camminare e ad amare

SOL

DO

RE

SOL

Nel tuo viaggio della vita, Dio ti vuole incontrare.
SOL

DO

Tobia è un giovane in ricerca della sua felicità
MI-

DO

Ha coraggio e tanta fede e vuole aiutare suo padre
LA-

DO

In un viaggio avventuroso con l’Arcangelo al suo fianco
SOL

DO

RE

DO RE

La sua vita si trasforma in un meraviglioso canto.
SOL

DO

RE

SOL

DO

Rit. E poi è ancora estate e inizia un altro Grest e se hai voglia di volare canta
RE
insieme a me.
MI-

DO

RE

SOL

DO

RE

È tempo di cantare è tempo di giocare e sulle tracce di Tobia Ricominciare
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SOL

DO

Anche tu fatti guidare, fatti prendere per mano,
MI-

DO

Di sorprese puoi trovarne camminando con Gesù
LA-

DO

Certo un Angelo dal cielo sarà pronto ad aiutarti,
SOL

DO

RE

DO RE

Come Tobi guarirai e nuove cose tu vedrai

SOL

DO

RE

SOL

DO

Rit. E poi è ancora estate e inizia un altro Grest e se hai voglia di volare canta
RE
insieme a me.
MI-

DO

RE

SOL

DO

RE

È tempo di cantare è tempo di giocare e sulle tracce di Tobia Ricominciare
SOL
Bridge: DANZA E SENTI COME BATTE IL CUORE BUM BUM BUM BUM
BATTI I PIEDI, FORZA TIENI IL TEMPO x4

SOL

DO

RE

SOL

DO

Rit.x2 E poi è ancora estate e inizia un altro Grest e se hai voglia di volare
RE
Canta insieme a me.
MI-

DO

RE

SOL

DO

RE

È tempo di cantare è tempo di giocare e sulle tracce di Tobia Ricominciare
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Tobi è un uomo giusto esiliato in Assiria dopo l’invasione del suo paese da parte dei
nemici. Vive con la moglie Anna e il figlio Tobia, rispetta la legge, fa elemosine e
provvede a seppellire i morti che i nemici abbandonano per strada.
Un giorno Tobi, dopo aver compiuto il gesto della sepoltura di uno dei suoi rimane
cieco a causa di escrementi di uccelli cadutigli sugli occhi. La sua vita diviene
difficile ma egli rimane fedele.

Da un’altra parte, verso Est, una donna Sara, viene insultata da una serva perché ben
sette mariti le sono morti nella prima notte di nozze, a causa di un demone,
Asmodeo. Anche Sara, come Tobi eleva una preghiera a Dio (3,7-15). L’Altissimo
accoglie la preghiera di entrambi e manda l’angelo Raffaele (che significa Dio
guarisce/cura di Dio), per guarire Tobi e liberare Sara da Asmodeo.
Le vicende trovano soluzione attraverso un viaggio - metafora della vita - di Tobia,
figlio di Tobi, sotto la guida di Raffaele, l’angelo mandato da Dio, che si fingerà
parente di Tobi, col nome di Azaria (5.1-23).
Lungo il viaggio Tobia si scontra con un pesce mentre va a lavarsi i piedi lungo il
fiume Tigri e, grazie al pronto incoraggiamento di Raffaele, lo affronta per estrargli
il fiele, il fegato ed il cuore necessari per guarire il padre dalla cecità e scacciare il
demone Asmodeo da Sara.

Ancora su consiglio di Azaria (Raffaele), Tobia chiede la mano di Sara figlia di
Raguele, suo parente. Questi acconsente e tuttavia lo avverte del fatto che la figlia
ha fino a quel momento perduto ben sette mariti, morti nella prima notte di nozze.
Ma Tobia sa come scacciare il demone e venuta la sera nell’intimità della loro
camera i due pregano insieme e il giovane Tobia mette il cuore ed il fegato del
pesce a bruciare nell’incenso per scacciare Asmodeo.
Superando i timori di Raguele e della moglie Edna questa volta, grazie all’accorato
appello a Dio dei giovani Tobia e Sara, il demone è stato scacciato e la relazione
nuziale ha ottenuto la benedizione divina. Fanno festa per 14 giorni.
Finiti i festeggiamenti Tobia, Sara e Raffaele, si incamminano verso la casa di Tobi
ed Anna, in trepidante attesa. È ora della seconda guarigione: spinto da Raffaele,
Tobia prende il fiele del pesce per spalmarlo sugli occhi del padre cieco e questi,
riacquista la vista, elevando a Dio ogni benedizione possibile.
Riconoscenti per aver liberato Tobi dalla cecità e Sara dal suo demone, recuperato il
denaro di Tobi (motivo apparente del viaggio) per donarlo a Tobia e trovato ad egli la
moglie Sara, padre e figlio decidono di donare ad Azaria la metà dei beni recuperati
dal viaggio. Ma Azaria svela la sua vera identità, dichiara di essere l’angelo Raffaele
inviato da Dio e li esorta a ringraziare e benedire Suo nome, a celebrarlo verso il
mondo, “perché è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio”.
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Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia
Amoris Lætitia nasce esortazione post-sinodale legata a due eventi precisi:
l’Assemblea generale sulla famiglia del 2014 e al Sinodo dei vescovi, “la missione
della famiglia sulla chiesa”, del 2015, il documento verrà consegnato il 19 Marzo del
2016.
Nei primi 7 numeri il Papa dice che non tutte le questioni dottrinali e teologiche
devono essere risolte mediante il magistero, bisogna vedere caso per caso, per dare
soluzioni in base alle culture di quel territorio, il punto di partenza della famiglia,
deve essere la famiglia stessa.
Il primo capitolo parla della Famiglia alla luce della Parola, e parte dal salmo 128,
dove c’è tutta la famiglia con ogni persona che ha i suoi compiti, la Parola si mostra
come una compagna di viaggio, che indica loro la meta del cammino.
Il capitolo 2, ci presenta la realtà e le sfide che questa ha, quali il fenomeno
migratorio, il fenomeno gender, la cultura del provvisorio, la mancanza di lavoro, la
pornografia e l’abuso sui minori, la violenza sulle donne, l’individualismo che è
inversamente proporzionale al concetto di famiglia; una giovane coppia che decide di
sposarsi deve far conto di tutto ciò e elogia il coraggio di chi si sposa. Bisogna tenere
in mano la Parola e il giornale, per poi poter incarnare Dio nella storia.

Al capitolo 3, l’elemento principale è lo sguardo che deve essere rivolto a Gesù, e
parla del magistero della chiesa a partire dei suoi predecessori fino al suo
pontificato.
Il capitolo 4 tratta dell’amore del matrimonio a partire dall’inno della carità di San
Paolo, è un commento preciso, è un trattato sulla quotidianità dell’amore, che è
concreto e che va vissuto giorno per giorno, non è idealismo. Gli sposi cristiani non
possono raggiungere l’amore perfetto di Cristo nei confronti della chiesa, ma è un
ideale che va visto come obiettivo, con tutti i limiti che uno ha, questo comporta che
bisogna sempre rendere vivo il rapporto e cambiare anche i modi di amare.
Al capitolo 5, Papa Francesco parla della fecondità, dove manca quella genetica,
questa si può vivere anche con le relazioni che la famiglia ha, essendo essa per
natura rete di relazioni ampie, si fa anche riferimento alla bellezza delle adozioni.
Collegato a questo concetto c’è anche quello dell’attenzione agli anziani, al non
lasciarli soli, ma anzi accoglierli e accudirli.
Al capitolo 6, ci sono alcune prospettive pastorali, Papa Francesco, valorizza le
relazioni finali dei sinodi, dove le famiglie sono soggetto dell’evangelizzazione non
solo l’oggetto; si parla di accompagnamento dei fidanzati fino al matrimonio e poi
seguire i giovani sposi, delle crisi matrimoniali successive, e soprattutto di non
abbandonare mai i separati e divorziati, di chi ha problemi legati ai figli.
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Il capitolo 7, parla dell’educazione ai figli, dove il rimprovero viene visto come
sanzione che aiuta, ma bisogna avere pazienza perché i risultati non avvengono
subito e bisogna dare tempo perché non si può pretendere tutto e subito, “non siate
ossessivi”, non potete avere il controllo di ciò che vostro figlio fa, anzi lasciatelo
libero affinché prenda consapevolezza di se stesso e di ciò che può fare.
Il capitolo 8, racconta delle situazioni critiche della famiglia, con tre verbi che sono
discernere, accompagnare e integrare, sottolinea di non generalizzare ma guardare
caso per caso, perché dietro c’è sempre una sofferenza passata dalla famiglia.

Il capitolo 9, espone la spiritualità in famiglia, che deve essere vissuta si attraverso
la preghiera ma anche con la tenerezza stessa.
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Lascia o raddoppia
Materiale: Ostacoli e domande di 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile
Preparazione: Il gioco si svolgerà in tre step successivi con diversi gradi di difficoltà
crescente.
Svolgimento: Al termine del primo percorso, di livello facile, verrà posta una
domanda facile che darà diritto a 5 punti.
Se il giocatore indovina può scegliere se tenere questi punti o continuare per il
percorso di livello medio, al termine del quale sarà posta una domanda di livello
medio rischiando, in caso di risposta errata, di perdere i punti accumulati o di
raddoppiare a 10.
Se il giocatore indovina può scegliere se tenere questi punti o continuare per il
percorso difficile, al termine del quale sarà posta una domanda di livello difficile
rischiando, in caso di risposta errata, di perdere i punti accumulati o di raddoppiare
a 20.

Allenarsi per non stancare lungo il cammino
Materiale: un palloncino legato ad un filo, tre sedie, nastro bianco e rosso, due
palloni.
Svolgimento: In questo gioco si fronteggiano due squadre, entrambe lungo un
percorso caratterizzato da alcune discipline dell’atletica. Al “via” dell’animatore, si
prepara una coppia per squadra, che dovrà superare un percorso composto come
segue:
- salto in lungo: i giocatori, alternandosi, devono scavalcarsi facendo la “cavallina”;
- salto a ostacoli: le due coppie devono saltare un ostacolo (sedie e nastro bancorosso);
- corsa: i ragazzi devono compiere uno scatto per raggiungere la prova seguente;
- lancio del peso: procedere su un fianco, uno di fronte all’altro, ad una distanza
decisa dall’animatore, facendo 10 passaggi di palla, in seguito, passano la palla
all’altra coppia che farà la medesima cosa.
Al termine del percorso, ogni squadra riceve dei cartoncini a giudizio della giuria: gli
azzurri saranno i punti “merito” (velocità ed esecuzione), i gialli i punti
“etici” (collaborazione e rispetto dell’avversario).
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Suggerimenti:
si
possono
fronteggiare
anche
più
di
due
squadre
contemporaneamente (attenzione al numero dei palloni) ed è possibile introdurre
varianti come ad esempio far partire tre ragazzi per volta, o due coppie invece di
una.
Mi fido di te
Materiale: Nastro bianco e rosso, bende, sedie per costruire il percorso con il filo
Svolgimento: Ogni squadra si divide in gruppetti da sei, che andranno a formare una
“macchina” sulla linea di partenza. Cinque componenti vengono bendati e, uniti da
un nastro bianco e rosso, si dispongono a “freccia”: uno davanti agli altri e, dietro di
lui, due coppie in fila. Il primo giocatore, che sta davanti agli altri, tiene gli estremi
del nastro bianco e rosso, come una specie di cocchiere. L’ultimo concorrente,
invece, che è l’unico a non essere bendato sarà colui che guiderà gli altri cinque,
indicando loro come procedere e dando una direzione impugnando il nastro. Se il
nastro si rompe, non si guadagnano punti. Questi vengono assegnati alle squadre in
base all’arrivo. Quando parte la prima “macchina” della propria squadra, può
prepararsi la seconda, che però partirà solo al “via” dell’animatore.
Scopo del gioco è raggiungere il traguardo stabilito dagli animatori, prima delle altre
squadre, ma per far ciò bisogna fidarsi dell’altro e coordinarsi, più si segue il passo
dell’altro e più è alta la possibilità di raggiungere il traguardo.
Mi proteggo da te
Materiale: palline di carta riciclata, nastri di colore rosso e blu per delimitare il
campo.
Svolgimento: Si realizza un campo di gioco costruito da 4 settori delimitato da nastro
rosso e blu. Ogni squadra occuperà un settore e avrà a disposizione un numero di
palline di carta stabilite dagli animatori. Dopo aver stabilito la durata della manche
si dovranno lanciare le palline negli altri settori. Si potrà raccogliere e lanciare una
pallina alla volta. Non si potrà entrare nella fascia di rispetto con i piedi ma sarà
possibile raccogliere le palline con le mani.
Obiettivo del gioco: Avere meno palline possibile nel proprio settore alla fine del
tempo.
Varianti:

- con una mano sola e l’altra dietro la schiena
- senza limiti di palline in mano
- chi perde esce, chi vince rimane
- con spugne da inzuppare in un secchio di acqua per settore

- con palline intinte nella tempera
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Luna park
Materiale: il necessario per le attività pensate, musica, tempere, spugne, puntine,
spago.
Svolgimento: Allestire una sorta di Luna park, preparando i vari stand nei quali i
ragazzi potranno girare liberamente. Sarebbe bello riuscire a proporne alcuni legati
al tema. Di seguito alcune idee:
- Bodyart: realizzare la sagoma di un animatore lanciandogli spugne intinte nella
tempera;
- riprodurre un quadro con puntine e spago;
- memory con tessere che riproducono i segni delle giornate;
- abbattere barattoli o bottiglie con le palline da tennis;
- spegnere le candele con la pistola ad acqua;
- ecc…
Si potrebbe allestire un banco con dei piccoli premi che i ragazzi possono scambiare
con i punti che guadagneranno man mano affrontando le prove dei vari stand. Per
rendere tutto ancora più bello, proponete anche qualche altro stand “mangereccio”,
ad esempio con i pop corn, le caramelle gommose, lo zucchero filato, ecc…
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