
 

 

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE 2019 

Domenica 30 Giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il 
capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù 
gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

 
Idee di fondo 

• Come i samaritani non vogliono accogliere Gesù nel loro villaggio, non tutti sono pronti ad accogliere la 

Parola di Dio. 

• I discepoli a differenza di Gesù non accettano il rifiuto, portano rancore e vengono rimproverati per questo. 

• Scegliere di seguire Gesù non dev’essere solo un entusiasmo passeggero ma risposta ad una chiamata 

personale, urgente, non rimandabile. 

• Gesù spiega chiaramente che il cammino per stare con lui non è semplice, anzi è pieno di difficoltà. 

 

Atteggiamenti 

• I bambini formano al centro estivo gruppetti da cui spesso escludono altre persone. 

• Quando ricevono un torto reagiscono impulsivamente o con piccole vendette senza pensare alle 

motivazioni dell’altra parte e il pensiero di perdonare difficilmente li tocca. 

• I bambini sentono di essere chiamati personalmente a seguire Gesù: è un’avventura da cogliere senza 

defilarsi con altre priorità o scuse. 

• Comprendono che non devono abbattersi alla prima difficoltà, ma continuare ad impegnarsi perché 

avranno sempre al loro fianco il sostegno del Signore. 

Domande  

1. Ti capita mai di formare dei gruppi escludendo altre persone? Quando? Perché lo fai? Ti sembra giusto? 

2. Quando ricevi un torto qual è la tua reazione? Reagisci senza pensare? Pensi a come potresti farla pagare 

all’altra persona oppure provi a capire le sue motivazioni per poi perdonarlo? Perché? Cosa pensi sia più 

giusto? 

3. Cosa fai quando sei in difficoltà? Chiedi aiuto a qualcuno o preferisci affrontarle da solo? A chi chiedi aiuto 

per superarle? Pensi mai di chiedere aiuto al Signore? 

4. quali cose di distraggono un poco dal seguire Gesù? Ci sono cose che mette al primo posto rispetto per 

esempio la preghiera personale o la Messa della domenica? 

5. Pensi che Gesù ti possa affidare qualche ‘missione’ da compiere? quale per esempio in questi giorni di centro 

estivo? 

Attività 

Percorso ad ostacoli dove ogni ragazzo parte solamente dopo aver sentito chiamare il suo nome da lontano in mezzo 

alle urla degli altri, perché la voce del Signore va riconosciuta anche in mezzo al caos.  



 

 

Domenica 7 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 
sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo 
come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» 

 

Idee di fondo 

• Gesù manda davanti a sé coppie di amici a preparare le persone all’incontro con lui. Non si è soli (invio a 

coppie) perché si rappresenta tutta la comunità. 

• C'è un invio da parte di Gesù: ha una missione da offrire a tutti nella quale coinvolge i discepoli. 

• Bisogna essere essenziali e gratuiti e non appesantirsi di cose inutili e ingombranti. 

• La gioia non è quella di aver ottenuto risultati ma sta nella relazione con il Signore, nell’essere stati coinvolti 

da lui. 

Atteggiamenti 

• I bambini si chiedono di cosa sono testimoni e con chi lo sono. Spesso tra amici ci si influenza a vicenda, 

devono però stare attenti a trascinare e farsi trascinare dalla parte del bene. 

• Fin da piccoli, ognuno di noi può cercare di portare a termine una grande missione: quella di portare agli altri 

la pace ed essere per loro esempio di bontà. 

• I bambini riflettono sulle cose (sia oggetti che atteggiamenti) che li avvicinano ai loro amici e su quelle che al 

contrario rendono difficile la relazione. Ad esempio, il cellulare può sia servire a mettersi in contatto con gli 

altri, che ad isolarsi quando sono insieme. 

• Come nei giochi non è importante vincere ma partecipare e divertirsi insieme, anche l’amicizia con Gesù è 

fonte di gioia per il semplice stare insieme (es. nel gruppo ACR, nella messa, ma anche nel Grest 

parrocchiale, …). 

Domande  

1. Chi sono i tuoi migliori amici? Con chi senti di fare coppia? E’ sempre la stessa persona da tanto tempo o 

cambi spesso gruppo? 

2. Come ti comporti quando qualcuno litiga? Fai finta di niente, cerchi di stare dalla parte del più forte o 

provi a mediare? 

3. Quali sono le cose che ti aiutano a restare in contatto con i tuoi amici? Quali oggetti? Quali abitudini? Ci 

sono invece delle cose che vi allontanano o vi fanno litigare? 

4. Cosa ti rende più felice tra giocare e vincere? Perchè secondo te sei più felice quando vinci? Ci sono delle 

volte in cui, pur non avendo vinto, ti sei divertito e ti è piaciuto stare in compagnia perché eri con i tuoi 

amici? 

5. Hai mai pensato a chi influenza le tue scelte? Fa qualche esempio. A volte invece capita che sei tu ad 

influenzare gli altri? Stai attento a non diffondere cattiverie ma solo cose buone? 



 

 

6. Sei capace di fare la pace con gli altri e perdonarli? (scuotere la sabbia dai piedi può essere spiegato 

come un dimenticare le offese subite e non cercare il litigio) Cerchi di essere portatore di pace o invece ti 

diverti a portare zizzania? Sei consapevole che la tua testimonianza di pace può essere molto importante 

per gli altri e che allo stesso modo anche le tue parole sgarbate sono molto pesanti? 

7. In che modo alcuni oggetti possono aiutare o ostacolare le tue amicizie? Per esempio, il cellulare è più 

un aiuto (messaggi per accordarsi, instagram per condividere momenti, …) o invece a volte diventa un 

peso (tutti guardano lo schermo invece che stare insieme, …) Ci sono altri esempi, oltre al cellulare? 

8. Che tipo di amicizia hai con Gesù? Lo senti vicino? In che occasioni la senti di più e ti rende più felice? Sei 

felice solo quando obbedisce a quello che gli chiedi, oppure ti basta sentirlo vicino quando preghi? 

Attività 

Giochi a coppie. Es. percorso a ostacoli legati per le caviglie; lotta con aceto e bicarbonato (i ragazzi sono legati a 
coppie. Ogni coppia ha un bicchiere con dell’aceto e uno con del bicarbonato. Devono cercare di attaccare gli 
avversari: quello con l’aceto cerca di svuotarlo nel bicchiere di bicarbonato degli avversari e viceversa.); sfida a 
coppie con palloncino legato alla caviglia; … 

  



 

 

Domenica 14 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e 
vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno". Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 
disse: «Va' e anche tu fa' così». 

 

Idee di fondo 

• Nel brano ci sono diversi personaggi: il sacerdote e il levita, il samaritano e l’albergatore e ognuno di essi 

rappresenta un modo diverso di reagire nei confronti di chi soffre. 

• Il vangelo ci dice che il buon samaritano, non solo porta in salvo l’uomo e lo cura, ma gli fornisce anche un 

futuro fornendo dei soldi a chi si prende cura di lui. 

• Ci viene insegnato che amare il prossimo non vuol dire amare solo chi fa parte del nostro “gruppo” (amici, 

famiglia, acr,..), ma anche chi è straniero, come il samaritano decide di amare il prossimo che non è qualcuno 

che conosce e che condivide la stessa religione e fede. 

• La ‘compassione’ è l’apice, il punto  che ci fa somigliare maggiormente a Dio. 

Atteggiamenti 

• I bambini sperimentano che l’occasione per amare il prossimo può capitare in ogni momento. Non c’è 

bisogno di gesti straordinari o eccessivi. 

• I bambini si confrontano con il tipo di persona del brano a cui vogliono somigliare a seconda del loro 

comportamento. 

• Capiscono che il prossimo non è solo una persona del proprio gruppo, ma anche qualcuno esterno o escluso 

che si trova in difficoltà. 

Domande  

1. Riesci ad aiutare il prossimo? Anche se non ti sta simpatico e ti ha trattato male? Cosa vuol per voi amare il 

prossimo? 

2. Chi è per voi il prossimo? In chi ti rispecchi sei sacerdote, albergatore o samaritano? Quando una persona ha 

bisogno, la aiuti per avere qualcosa in cambio o gratis come il buon samaritano? 

3. Aiuti solo i tuoi amici o anche chi ti sta antipatico? 

Attività 

Lupo ghiaccio alternativo: il solito lupo ghiaccio, ma quando un bimbo decide di liberare un suo amico che è stato 

ghiacciato dal lupo (che è l’educatore), viene ghiacciato al posto del suo amico. 

Dopo un po’ di minuti si aggiunge una nuova regola: quando liberi il tuo amico ghiacciato, non devi più bloccarti. 

Inoltre per il tuo gesto di aiuto ricevi in cambio un premio: il lupo si blocca per 5 secondi (si possono inventare altri 

premi più affabili).  



 

 

Domenica 21 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 

 

Idee di fondo 

• Marta utilizza i gesti tipici dell’ospitalità ma Gesù non è un ospite qualsiasi. 

• Maria coglie che questo Maestro è Parola di Dio e merita di essere ascoltato anche se le donne non erano 

tenute. 

• La parola se non è accolta, ascoltata, può essere inutile. Non basta dire di voler ascoltare Gesù (come Marta 

che lo invita addirittura a casa sua), bisogna anche dedicargli tempo e spazio. 

• Esiste un ‘parte migliore’ che rimane per sempre. 

Atteggiamenti 

• I bambini si interrogano su quali sono i gesti di accoglienza che utilizzano per far sentire qualcuno a suo agio. 

• Riflettono se ascoltare con attenzione chi parla è per loro una priorità o solo una fatica. 

• Riconoscono in Gesù una persona da accogliere con un ascolto attento e profondo che ci fa crescere 

nell’amicizia con lui. 

• Superando le competizione, sanno apprezzare tra i fratelli e le sorelle del centro estivo non soltanto quelli 

che fanno. 

• Vincere ai giochi ma anche i bimbi e le bimbe che sanno accogliere, ascoltare e dare importanza alla Parola 

del Signore. 

Domande  

1. Quali gesti ti fanno sentire accolto? Se arriva un bimbo nuovo al centro estivo come lo accogliamo? 

2. E’ difficile ascoltare una persona? Quando una persona si sente ascoltata e accolta? 

3. Perché Gesù merita di essere ascoltato? In che cosa è un amico diverso dagli altri? Perché Maria se ne 

accorge mentre Marta no? 

4. Ti capita di fermarti e riflettere sulla Parola di Gesù? O sei sempre troppo preoccupato di metterla in pratica? 

5. Ci sono bimbi al centro estivo più capaci di riflettere e meditare? Sono dei buoni amici? O è meglio avere 

compagni forti nei giochi che fanno vincere la squadra? 

Attività 

Si prepara per bene un momento di DESERTO in cui, dentro un’ambientazione accattivante, abbiano uno 
spazio congruo di silenzio e di meditazione personale sul Vangelo e sulle domande. Magari raggiungendo 
a piedi una chiesa o uno spazio che faciliti in silenzio e la meditazione personale. 

  



 

 

Domenica 28 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11, 1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: 
"Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione"». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: "Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli"; e se quello dall'interno gli 
risponde: "Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 
per darti i pani", vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

 
Idee di fondo 

• Gesù viene presentato come Maestro di preghiera. 

• La novità della preghiera di Gesù sta nel chiamare Dio ‘Padre’: nessuno prima di lui aveva potuto farlo. 

• Più che a chiedere delle cose, la preghiera di Gesù ci insegna a stare davanti a Dio in un modo diverso. 

Atteggiamenti 

• I bambini spesso non imparano le preghiere in modo spontaneo, nessuno degli adulti gliele insegna. 

• Gesù insegnava a pregare a coloro che, vedendolo pregare, erano affascinati dal suo stile e dalle sue parole. 

• La preghiera non è questione solo di ‘sentimenti’ ma si apprende con pazienza da un maestro, nelle parole e 

negli atteggiamenti. 

• Nel Battesimo siamo diventati Figli di Dio per questo nella preghiera lo chiamiamo Padre. 

• Riconoscono la differenza tra una preghiera capricciosa e centrata su di noi all’aprirsi alla volontà di Dio e ai 

doni che ha a disposizione per noi. 

Domande  

1. Quando preghi che parole usi? Anche Gesù pregava? Come? 

2. Conosci la preghiera del Padre nostro? Da quanto tempo? Quali sono le parole che ti piacciono di più? Ti è 

capitato di insegnare ad un altro bambino una preghiera che lui non conosceva? 

3. Quali frasi del Padre nostro senti più vicine a te? 

4. Chiamare Dio ‘Padre’ cosa ti cambia? Lo avverti davvero così nella tua preghiera? Oppure a volte lo senti 

distante, o troppo severo? 

Attività 

I bambini provano a costruire una loro preghiera e poi a confrontarla fra loro e con il Padre nostro. 

 

 


