
“Non è tutto Giobbe quello che luccica” - “Il Giobbe del vicino è sempre più verde” - “Tanto và il Giobbe al largo che ci
lascia lo zampino” - "Meglio un Giobbe oggi che una gallina domani” - “Occhio non vede, Giobbe non duole” - “Giobbe di
sera, bel tempo si spera” - “Giobbe perde il pelo ma non il vizio” - “A Giobbe donato non si guarda in bocca” - “Tra il dire e
il fare c’è di mezzo Giobbe” - “Tutte le strade portano a Giobbe” - “Non è bello ciò che è Giobbe, è Giobbe ciò che piace”

1. PRESENTAZIONE: chi siamo e cosa ci definisce: Gb 1, 1-12
1 C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. 2 Gli erano
nati sette figli e tre figlie; 3 possedeva settemila pecore e tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e cinquecento asine,
e molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'oriente.
4 Ora i suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare
anche le loro tre sorelle per mangiare e bere insieme. 5 Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto,
Giobbe li mandava a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro.
Giobbe infatti pensava: «Forse i miei figli hanno peccato e hanno offeso Dio nel loro cuore». Così faceva Giobbe ogni
volta.
6 Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche satana andò in mezzo a loro. 7 Il Signore
chiese a satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: «Da un giro sulla terra, che ho percorsa». 8 Il Signore
disse a satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme
Dio ed è alieno dal male». 9 Satana rispose al Signore e disse: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? 10 Non hai forse
messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo
bestiame abbonda di terra. 11 Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!». 12 Il
Signore disse a satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stender la mano su di lui». Satana si allontanò
dal Signore.

OBIETTIVO: All’inizio del campo conosciamo Giobbe e cominciamo a conoscerci tra di noi: cosa definisce ciascuno di
noi?

Elementari
Idee di fondo:

● Giobbe è molto attento a quello che combinano i suoi figli tanto che si preoccupa di offrire sacrifici al Signore tutti
i giorni per scusare eventuali peccati che possono avere commesso i figli. Si prende cura di loro senza che se ne
rendano conto.

● Satana spiega al Signore che secondo lui Giobbe gli vuole bene unicamente perché Dio lo ha benedetto con
tante ricchezze, e che quindi il “bene” di Giobbe non è autentico

● Il Signore presenta Giobbe a Satana molto orgoglioso, gli fa piacere che Giobbe gli voglia bene. Ha molta fiducia
in lui e sfida Satana a tentarlo perché è certo della sua fede.

● Il Signore dà a Satana la libertà di far soffrire Giobbe a suo piacimento ma gli vieta di fargli del male direttamente.
La sofferenza a cui verrà sottoposto Giobbe non è niente che non possa sopportare o da cui non possa
risollevarsi.

● Il Signore conosce Giobbe e non lo abbandona totalmente, si prende cura di lui come Giobbe si cura dei suoi figli.



Atteggiamenti:

● I bambini capiscono che Giobbe è premuroso e si cura dei suoi figli senza chiedere nulla in cambio.
● I bambini capiscono che il Signore ha fiducia in Giobbe ed è orgoglioso nel vedere che segue i suoi

insegnamenti. Non dubita di lui.
● I bambini capiscono che il Signore li conosce e non li fa soffrire più di quanto possano sopportare.
● I bambini capiscono che il Signore non dà il via libera a Satana, ma gli impedisce di far soffrire direttamente

Giobbe.
● I bambini si chiedono se l’amore che Giobbe ha nei confronti di Dio è autentico o se è solo un riconoscimento per

tutte le ricchezze che ha.

Domande:

● Giobbe vuole bene al Signore solo perché lo ha benedetto con tante ricchezze?
● Voi vi impegnate per fare delle cose belle (come fa Giobbe per i figli) per avere qualcosa in cambio o perché

volete loro veramente bene?
● Giobbe si cura delle sue ricchezze e dei suoi figli. Ti ti curi di qualcuno? Hai lo stesso atteggiamento con tutti o

"proteggi" qualcuno in particolare?
● Hai fiducia nelle persone a cui vuoi bene? Come Giobbe ha fiducia e vuole bene ai suoi figli e al Signore.
● Credi che il Signore abbia fiducia in te? Pensi di comportarti come lui vorrebbe? Se la risposta è no cosa

succede?
● Che idea ti sei fatto del Signore? Aiuta anche nei momenti difficili o abbandona

Attività:
- Ogni acrino pesca una carta dal mazzo personaggi, luoghi, ricchezze, deve poi descriversi rispettando le

caratteristiche del suo personaggio (se è una pecora deve belare) e rispettando le caratteristiche che ha trovato.

Medie

Idee di fondo:

● Giobbe è molto attento a quello che combinano i suoi figli tanto che si preoccupa di offrire sacrifici al Signore tutti
i giorni per scusare eventuali peccati che possono avere commesso i figli. Si prende cura di loro senza che se ne
rendano conto.

● Il Signore presenta Giobbe a Satana molto orgoglioso, gli fa piacere che Giobbe gli voglia bene. Ha molta fiducia
in lui e sfida Satana a tentarlo  perché è certo della sua fede.

● Satana spiega al Signore che secondo lui Giobbe gli vuole bene unicamente perché Dio lo ha benedetto con
tante ricchezze, e che quindi il “bene” di Giobbe non è autentico

● Il Signore dà a Satana la libertà di far soffrire Giobbe a suo piacimento ma gli vieta di fargli del male direttamente.
La sofferenza a cui verrà sottoposto Giobbe non è niente che non possa sopportare o da cui possa risollevarsi

● Il Signore conosce a Giobbe e non lo abbandona totalmente, di nuovo discorso cura

Atteggiamenti:

● I ragazzi capiscono che Giobbe è premuroso e si cura dei suoi figli senza richiedere nulla in cambio.
● I ragazzi capiscono che il Signore ha fiducia in Giobbe ed è orgoglioso nel vedere che segue i suoi insegnamenti.

Non dubita di lui.
● I ragazzi capiscono che il Signore li conosce e non li fa soffrire più di quanto possano sopportare.
● I ragazzi capiscono che il Signore non dà il via libera a Satana, ma gli impedisce di far soffrire direttamente

Giobbe.
● I ragazzi si chiedono se l’amore che Giobbe ha nei confronti di Dio è autentico o se è solo un riconoscimento per

tutte le ricchezze che ha.



Domande:

● Giobbe vuole bene al Signore solo perché lo ha benedetto con tante ricchezze?
● Voi vi impegnate per fare delle cose belle (come fa Giobbe per i figli) per avere qualcosa in cambio o perché

volete loro veramente bene? 
● Giobbe si cura delle sue ricchezze e dei suoi figli. Tu ti curi di qualcuno? Hai lo stesso atteggiamento con tutti o

"proteggi" qualcuno in particolare?
● Hai fiducia nelle persone a cui vuoi bene? Come Giobbe ha fiducia e vuole bene ai suoi figli e al Signore
● Credi che il Signore abbia fiducia in te? Pensi di comportarti come lui vorrebbe? Se la risposta è no cosa

succede?
● Che idea ti sei fatto di Dio alla luce di questo brano? È un Dio che ti lascia abbandonato alla tua sofferenza e che

non si cura di te o ci tiene?

Attività:
Attività iniziale da fare tutti insieme: accoppiamento di bambini: metà dei bambini sono malati/problematizzati, l’altra
metà sono cure. Devono trovarsi a vicenda.

Attività nei lavori di gruppo:
- Sul tavolo sono disposti bigliettini su cui sono scritti alcuni dei possessi di Giobbe (capre, pecore, figli, ecc). Ogni

acrino pesca 5 bigliettini a caso: in base a ciò che trova deve descriversi dando uno scopo a ciascun elemento
(es: Io sono Krunk figlio di Kronk posseggo 5 pecore perchè devo fabbricare latticini, ecc).

- Attività stile “C’era una volta”: a turno un acrino pesca una carta dal centro del tavolo (carte personaggi, luoghi,
ricchezze, prole mescolate a caso), il primo inizia a presentarsi in base a ciò che ha pescato; quando ha finito la
frase, il secondo pesca a sua volta una carta e prosegue il racconto. Avanti così finché il gruppo non ha
completato la sua presentazione di gruppo.



2. IMPREVISTO! Le cose non vanno come programmato: Gb 1, 13-19; 2, 7-13
1, 13-19: 13 Ora accadde che un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del
fratello maggiore, 14 un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad
essi, 15 quando i Sabei sono piombati su di essi e li hanno predati e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono
scampato io solo che ti racconto questo».
16 Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo: si è attaccato alle pecore e ai
guardiani e li ha divorati. Sono scampato io solo che ti racconto questo».
17 Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno formato tre bande: si sono gettati sopra i cammelli e
li hanno presi e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato io solo che ti racconto questo».
18 Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del
loro fratello maggiore, 19 quand'ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i quattro lati della
casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato io solo che ti racconto questo».
2, 7-13: 7 Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo.
8 Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. 9 Allora sua moglie disse: «Rimani ancor
fermo nella tua integrità? Benedici Dio e muori!». 10 Ma egli le rispose: «Come parlerebbe una stolta tu hai parlato! Se da
Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?».
In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.

OBIETTIVO. A Giobbe ne capitano di tutti i colori, perde i suoi averi, poi i figli, poi si ammala. Riflettiamo insieme su cosa
sono gli imprevisti che incontriamo e su come ci  comportiamo.

Elementari

Idee di fondo:

● Satana insiste non una ma ben 4 volte (disgrazie generali+piaga) per cercare di far vacillare la fede di Giobbe
che però rimane salda.

● Anche se Giobbe ha subito una perdita enorme, non si lascia abbattere perché continua ad avere fiducia nel
Signore. Rimane integro anche dopo le sofferenze, non si lascia prendere dal panico nonostante la situa sia
parecchio stressante.

● Giobbe non solo ha fede per se’ ma protegge anche la reputazione del Signore agli occhi di sua moglie che è
stanca e senza fede dopo quello che è successo.

● La frase “se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?” è il centro della fede di Giobbe.
Per Giobbe male e bene sono ugualmente importanti perché è grazie alla presenza di uno che capisci
l’importanza dell’altro e viceversa. Se esistesse solo il bene non potremmo confrontarlo con niente.

Atteggiamenti:

● I ragazzi capiscono che Satana è molto determinato nel far perdere la fede a Giobbe. Cerca in tutti i modi di far
vacillare la sua fiducia in Dio.

● I ragazzi comprendono che Giobbe non è impanicato nemmeno dopo tutto quello che è successo. Non si lascia
prendere dallo sconforto, ma continua ad avere fede.

● I ragazzi capiscono che Giobbe protegge la reputazione di Dio, ci tiene a lui e non vuole che sua moglie pensi
che il Signore lo abbia fatto soffrire per nulla.

● I ragazzi capiscono che se esistesse solo una cosa senza il suo contrario non la saprebbero apprezzare a dovere
(bene e male secondo Giobbe)

Domande:

● Se una persona ti mette alla prova e ti fa soffrire, cosa fai? Continui ad esserle fedele o lasci stare e trovi un altro
amico?

● Credi che il Signore ti metta alla prova?
● Secondo te ha senso la frase: “se da Dio accettiamo…”
● Ti è mai capitato, come è successo a Giobbe, che qualcuno provasse a farti cambiare idea ripetute volte, ma tu

sei rimasto in ogni caso fisso sulla tua opinione?



● Se qualcuno infama un tuo amico hai il coraggio di difenderlo se non la pensi come lui come ha fatto Giobbe con
sua moglie?

● Se succede qualcosa che non ti aspettavi riesci a restare calmo e ragionare su come affrontare la questione o ti
fai prendere dal panico?

Attività:
- Persona bendato che deve raggiungere la fine del percorso con gli altri ragazzi della squadra che ostacolano il

percorso.
- 1, 2, 3…STELLA: classico gioco, ma con 1, 2, 3…IMPREVISTO: imprevisti randomici.

Medie

Idee di fondo:

● Satana insiste non una ma ben 4 volte (disgrazie generali+piaga) per cercare di far vacillare la fede di Giobbe
che però rimane salda.

● Anche se Giobbe ha subito una perdita enorme, non si lascia abbattere perché continua ad avere fiducia nel
Signore. Rimane integro anche dopo le sofferenze.

● Giobbe non solo ha fede per se’ ma protegge anche la reputazione del Signore agli occhi di sua moglie che è
stanca di tutto quello che è successo

● La frase “se da dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?” è il centro della fede di Giobbe.
L’importanza dei contrari fa si che puoi sperimentare il bene altrimenti non sarebbe possibile.

Atteggiamenti:

● I ragazzi capiscono che Satana è molto determinato nel far perdere la fede a Giobbe. Cerca in tutti i modi di far
vacillare la sua fiducia in Dio.

● I ragazzi comprendono che Giobbe non è impanicato nemmeno dopo tutto quello che è successo. Non si lascia
prendere dallo sconforto, ma continua ad avere fede.

● I ragazzi capiscono che Giobbe protegge la reputazione di Dio, ci tiene a lui e non vuole che sua moglie pensi
che il Signore lo abbia fatto soffrire per nulla.

● I ragazzi capiscono che se esistesse solo una cosa senza il suo contrario non la saprebbero apprezzare a dovere
(bene e male secondo Giobbe)

Domande:

● Se una persona ti mette alla prova e ti fa soffrire, cosa fai? Continui ad esserle fedele o lasci stare e trovi un altro
amico?

● Credi che il Signore ti metta alla prova?
● Secondo te ha senso la frase: “se da Dio accettiamo…”
● Ti è mai capitato, come è successo a Giobbe, che qualcuno provasse a farti cambiare idea ripetute volte, ma tu

sei rimasto in ogni caso fisso sulla tua opinione?

Attività:
- Persona bendato che deve raggiungere la fine del percorso con gli altri ragazzi della squadra che ostacolano il

percorso
- Attività che testimoni l’importanza dei contrari (bene-male, luce-buio, scuola-vacanza etc)
- Spezzone dal film “the giver” per parlare dell’importanza del fatto che sono i contrasti che danno senso.
- Labirinto: creare reticolo per terra con gesso (scacchiera); due squadre si sfidano: due giocatori opposti devono

arrivare dall’altra parte del campo, superando i muri creati dai compagni di entrambe le squadre. Per avanzare i
due giocatori tirano un dado (ciò che esce vale per entrambi), possono muoversi di tante caselle quante il numero
del dado in tutte le direzioni che vogliono. Una delle facce del dado è imprevisto: a) un muro e i giocatori si
scambiano; b) viene introdotto un pallone e il minotauro (uno dei giocatori che è sempre presente) può colpire un
bambino-muro, che se colpito cade; c) “ai muri piace cambiare”: tutti i muri fanno un passo avanti.



3. AMICIZIA: Gb 2, 11-13
11 Nel frattempo tre amici di Giobbe erano venuti a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono,
ciascuno dalla sua contrada, Elifaz il Temanita, Bildad il Suchita e Zofar il Naamatita, e si accordarono per andare a
condolersi con lui e a consolarlo. 12 Alzarono gli occhi da lontano ma non lo riconobbero e, dando in grida, si misero a
piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere. 13 Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette
giorni e sette notti, e nessuno gli rivolse una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore.

OBIETTIVO. 3 amici di Giobbe si presentano da lui per stargli vicino in questo momento di difficoltà. Ci chiediamo come
stiamo vicini ai nostri amici e se gli siamo vicini solo quando sono in difficoltà e se riusciamo a condividere il loro dolore
come fanno gli amici di Giobbe.

Elementari

Idee di fondo:

● “Partirono, ciascuno dalla sua contrada”: gli amici di Giobbe fanno per primi il passo avanti nel momento in cui
scoprono tutto quello che è successo a Giobbe.

● “Sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti”: per stare accanto a Giobbe c’è un tempo
prolungato e in generale nell’amicizia c’è bisogno di un tempo dedicato, non improvvisato.

● Se Giobbe ha degli amici ora, vuole dire che prima si è costruito delle relazioni: i ragazzi si chiedono come
creano le loro amicizie, dove hanno trovato i loro amici, e provano a pensare come si prendono cura dei loro
amici.

Atteggiamenti :

● Non si è amici solo quando è il momento di giocare o di stare bene insieme, ma anche quando uno dei due sta
male e magari sembra non abbia neanche voglia di stare in compagnia; l’amicizia vera è quella che sta accanto
nella sofferenza. Ad esempio: siamo amici finché facciamo cose divertenti che vanno bene a tutte e due, però nel
momento in cui qualcosa va storto allora non si è più amici.

● I ragazzi provano a pensare se hanno mai rotto un’amicizia per motivi un po’ “banali” (la perdita di un gioco o
cose così), anche se hanno impiegato tanto tempo ed energie per costruirle.

● I ragazzi pensano se sono in grado di fare il primo passo verso gli altri, di mettersi in gioco ed andare incontro ai
loro amici; non si tratta di partire e attraversare la città, ma anche semplicemente di chiamare per telefono un
amico che non si sente da un po’, o andare a chiedere appena lo si rivede come sta o se vuole giocare.

Domande:

● Hai mai sentito bisogno di creare delle amicizie? Di faticare, uscire dalla tua zona di comfort, e andare verso gli
altri? Quale paure hai ad aprirti agli altri?

● Come reagite quando affrontate un litigio con un amico? Ti capita mai di fermare delle amicizie, di romperle, tutto
sommato per qualcosa di superficiale?

● Riesci a riconoscere quando un amico soffre? Come reagisci e come ti comporti di fronte alla sofferenza di un tuo
amico?

● Quando vedi un tuo amico in disparte, gli vai mai incontro spontaneamente? O hai bisogno che venga lui da te
per stargli vicino?

Attività:
● Amico ideale: I ragazzi pensano a degli attrezzi caratteristici che secondo loro dovrebbe avere un amico ideale e

li disegnano su dei fogli che poi attacchiamo sul cartellone Amico Ideale del gruppo. Oppure si può fare un foglio
ciascuno in cui possono disegnare un amico ideale mettendo a lato le caratteristiche che lo rendono tale.

● Gioco della sigaretta: sul proprio foglio gli acrini scrivono 1. Dove usciresti con l’amico? 2. Quando? 3. Cosa
faresti? 4. Che merenda vorresti fare con lui? 5. Oltre l’amico chi vorresti con te? 6. Che cosa porta l’amico per te
(una ciambellina, un fiorellino, dell’acqua,...)?; prima di ogni domanda si piega il foglio e lo si passa al compagno
a destra. Alla fine verrano fuori amici composti dalle caratteristiche belle di tutti.



Medie

Idee di fondo:

● “Partirono, ciascuno dalla sua contrada”: gli amici di Giobbe fanno per primi il passo avanti nel momento in cui
scoprono tutto quello che è successo a Giobbe.

● “Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere”: lanciare la polvere è associato al lutto: quando i tre
amici vedono cosa è accaduto a Giobbe lo vedono come gia morto; la sofferenza di Giobbe è associabile a un
lutto.

● “Sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti”: per stare accanto a Giobbe c’è un tempo
prolungato e in generale nell’amicizia c’è bisogno di un tempo dedicato, non improvvisato.

● “Nessuno gli rivolse la parola”: gli amici di Giobbe rispettano il dolore dell’amico e gli stanno accanto senza
parlare.

● Se Giobbe ha degli amici ora, vuole dire che prima si è costruito delle relazioni: i ragazzi si chiedono come
creano le loro amicizie, dove hanno trovato i loro amici, e provano a pensare come si prendono cura dei loro
amici.

Atteggiamenti:

● Non si è amici solo quando è il momento di giocare o di stare bene insieme, ma anche quando uno dei due sta
male e magari sembra non abbia neanche voglia di stare in compagnia; l’amicizia vera è quella che sta accanto
nella sofferenza. I ragazzi si chiedono se sono in grado di stare accanto ad amici che non stanno bene (da
malattia a dispiacere a sofferenza) e se hanno mai riconosciuto qualcuno che è stato accanto a loro nel momento
in cui non stavano bene.

● I ragazzi provano a pensare se sono mai stati accanto ad amici o parenti che hanno subito un lutto. *
● I ragazzi ragionano sul tempo che dedicano ai loro amici: le amicizie sono qualcosa di molto lungo da creare,

hanno bisogno dei loro tempi e le amicizie vere sono anche quelle che resistono più tempo. L’amicizia non si
costruisce e smantella nel giro di un giorno, ma ha bisogno di tempi per essere costruita: se a romperla basta un
secondo, per costruirla invece c’è bisogno di un tempo specifico.

● Quando uno soffre si sente sempre il bisogno di dire qualcosa, ma davanti alla sofferenza a volte bisogna
imparare a tacere, a stare zitti. L’aiuto viene anche con il silenzio, che però deve essere sempre legato all’essere
compassionevoli, non fine a sè stesso: gli amici di Giobbe gli stanno accanto “e basta”.

Domande:

● Hai mai sentito bisogno di creare delle amicizie? Di faticare, uscire dalla tua zona di comfort, e andare verso gli
altri? Quale paure hai ad aprirti agli altri?

● Come reagite quando affrontate un litigio con un amico? Ti capita mai di fermare delle amicizie, di romperle, tutto
sommato per qualcosa di superficiale?

● Riesci a riconoscere quando un amico soffre? Come reagisci e come ti comporti di fronte alla sofferenza di un tuo
amico?

● Un litigio si risolve sempre parlando, o magari a volte riesci a rimanere in silenzio?
● Pensi che sia più facile lasciar perdere un'amicizia, dopo un litigio o una discussione, o provare a ricucire il

rapporto?

Attività:
1. Che tipo di amico sei? Definisciti come amico: effettua una descrizione ignorante di te su un foglio. Alla fine tutti

leggono la propria.
2. Vengono dati a ogni fanciullo 3 bigliettini casuali. Su ogni biglietto c’è una qualità, carisma o comportamento che

delinea una persona. Da quel momento ogni ragazzo si impersonifica nell’amico con quei 3 biglietti che ha
pescato.
Successivamente vengono proposte delle situazioni reali al gruppo, da risolvere, e ogni ragazzo, con le sue
qualità pescate, dovrà provare a risolverla o mettersi in gioco in maniera coerente con le sue qualità.

3. Bastardi senza amici! Ogni acrino ha un postit sulla fronte con scritto che tipo di amico è (arrabbiato, triste,
spione, silenzioso, permaloso, gasato, sportivo, convinto): nel corso del gioco a turno gli acrini fanno una
domanda (a caso “che tempo c’è fuori?”) e gli si deve rispondere in base al tipo di amico che è quello che fa la
domanda.





4. SOFFERENZA E RABBIA: Gb 10, 8-13
8 Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto
integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi?
9 Ricordati che come argilla mi hai plasmato
e in polvere mi farai tornare.
10 Non m'hai colato forse come latte
e fatto accagliare come cacio?
11 Di pelle e di carne mi hai rivestito,
d'ossa e di nervi mi hai intessuto.
12 Vita e benevolenza tu mi hai concesso
e la tua premura ha custodito il mio spirito.
13 Eppure, questo nascondevi nel cuore,
so che questo avevi nel pensiero!

OBIETTIVO. Di fronte a tutte le sventure che gli sono capitate, Giobbe, che ha sempre agito bene secondo il volere di
Dio, è sempre stato giusto, si arrabbia e si lamenta con Dio per tutte le sofferenze che sta sopportando. Con la sofferenza
ci chiudiamo ancora di più oppure riesci ad essere sensibile alle fatiche degli altri?

Elementari

Idee di fondo:

● “Le tue mani mi hanno plasmato…”: Giobbe riconosce che è stato fatto da Dio e agli occhi di Dio siamo anche più
belli di come ci percepiamo noi; la nostra sofferenza dipende anche dal fatto che (quando siamo invidiosi o
gelosi) non riconosciamo come siamo preziosi agli occhi del Signore.

● Giobbe è arrabbiato con Dio eppure lo riconosce comunque come qualcuno che lo ama e non si chiude nei suoi
confronti.

Atteggiamenti:

● I ragazzi riconoscono che sono stati creati da Dio: Giobbe riesce a tenere presente il suo essere creatura di Dio
anche in un momento di profonda rabbia; i ragazzi si chiedono se pensano mai a questa cosa.

● A volte guardando i grandi si vedono molte persone che non sono felici con Dio, ma sono arrabbiati con Lui, ci
sono cose che non li convincono: può succedere che si incolpi Dio per cose che succedono o che si veda Dio più
come un nemico che come amico.

● I ragazzi si chiedono come vivono i momenti di sofferenza (anche semplice stanchezza o fastidio). Ci sono
incontri acr o situazioni di festa con gli amici in cui non sei nel tuo meglio e non sei in grado di lasciarti
coinvolgere.

● Pensando a ciò che fa innervosire o arrabbiare, il Covid è qualcosa che è arrivato in maniera improvvisa, come
un fulmine a ciel sereno. I ragazzi si domandano come il covid li fa sentire, se hanno perso qualcosa e come
reagiscono a una pandemia in corso che ha segnato le loro vite.

● I ragazzi riflettono su quanto la rabbia li condiziona nello stare con gli altri. Quanto per esempio non li fa
partecipare ai giochi con gli altri, la rabbia fa diventare scontrosi e irritabili nei confronti degli altri.

Domande:

● Quando succedono cose negative come le interpreti? Pensiamo che sia Dio a mandare le cose brutte o è frutto
del caso, della fortuna?

● Quando ti capitano cose belle (bei voti, belle feste) come reagisci? Pensi che sia sempre merito tuo?
● Quante volte ti arrabbi e per quali motivi? Sei in grado di perdere?
● Come vivi le situazioni in cui non viene fatto cio che vorresti tu? Dagli incontri acr alle uscite con gli amici.

Attività:
● I ragazzi guardano una foto/quadro di qualcuno di arrabbiato/sofferente e devono ricostruire il perchè che ha

scatenato questo sentimento. Variante elementari: si fanno vedere delle scene di cartoni animati e devono
riconoscere cosa è successo.



● Attività giornaliera: tantissime ingiustizie per far arrabbiare tutti gli altri. Gioco in cui si cambiano le regole in corso
d’opera: scopo far innervosire gli acrini.

● Acronimo Rabbia o Arrabbiato.

Medie

Idee di fondo:

● “Vorresti ora distruggermi”: possiamo leggere questa domanda come domanda retorica e allora Giobbe ha fiducia
in Dio, nel fatto che non lo abbandonerà e che si prenderà cura di lui; giobbe riconosce di essere una creatura di
Dio, che Dio si è impegnato a creare per filo e per segno. A questo proposito Salmo 138: Signore Tu mi scruti e
conosci.

● Giobbe si sta lamentando con Dio: testimonia un modo di dialogare con Lui che comprende la rabbia, senza stare
a significare che in quel momento Giobbe “odia” Dio.

● Giobbe è arrabbiato con Dio eppure lo riconosce comunque come qualcuno che lo ama.

Atteggiamenti:

● I ragazzi riconoscono che sono stati creati da Dio: Giobbe riesce a tenere presente il suo essere creatura di Dio
anche in un momento di profonda rabbia; i ragazzi si chiedono se pensano mai a questa cosa.

● I ragazzi pensano alle discussioni con gli amici e si chiedono da cosa nascono e come le gestiscono.
● I ragazzi riflettono sui motivi per cui loro si arrabbiano: la rabbia può avere uno scopo bello e utile, perché vuol

dire che si tiene alla cosa per cui ci si sta arrabbiando. Le rabbie contro i genitori a volte sono molto motivate solo
che non si riescono a spiegare.

● A volte guardando i grandi si vedono molte persone che non sono felici con Dio, ma sono arrabbiate con Lui, ci
sono cose che non le convincono: può succedere che si incolpi Dio per cose che succedono o che si veda Dio
più come un nemico che come amico.

Domande:

● Quando succedono cose negative come le interpreti? Pensiamo che sia Dio a mandare le cose brutte o è frutto
del caso, della fortuna?

● Quando ti capitano cose belle (bei voti, belle feste) come reagisci? Pensi che sia sempre merito tuo?
● Discuti mai con amici o altre persone care? Da cosa nascono questi litigi? Credi che la rabbia possa avere una

funzione positiva?
● Quando vieni sgridato o quando qualcun altro si arrabbia con te riesci a capire/provi a capire il motivo? Oppure la

vivi da vittima, fai l’offeso, e non provi neanche a dialogare con l'altro?
● Ci si arrabbia (in modo serio e sensato) quando sei in un’amicizia importante per cui vuoi lottare e a cui tieni. Ti

sei mai arrabbiato con Dio? Pensi valga la pena di arrabbiarsi con Lui o tanto è lontano e non ci si può fare
niente?

Attività:
● Brainstorming su RABBIA
● I ragazzi guardano una foto/quadro di qualcuno arrabbiato / sofferente e devono ricostruire il perché che ha

scatenato questo sentimento.
● Attività giornaliera: tantissime ingiustizie per far arrabbiare tutti gli altri. Gioco in cui si cambiano le regole in corso

d’opera: scopo far innervosire gli acrini.



5. PREGHIERA: lamentela e ringraziamento; Gb 22, 12-21; 23, 1-9

22, 12-21
12 Ma Dio non è nell'alto dei cieli?
Guarda il vertice delle stelle: quanto sono alte!
13 E tu dici: «Che cosa sa Dio?
Può giudicare attraverso la caligine?
14 Le nubi gli fanno velo e non vede
e sulla volta dei cieli passeggia».
15 Vuoi tu seguire il sentiero d'un tempo,
già battuto da uomini empi,
16 che prima del tempo furono portati via,
quando un fiume si era riversato sulle loro
fondamenta?
17 Dicevano a Dio: «Allontànati da noi!
Che cosa ci può fare l'Onnipotente?».
18 Eppure egli aveva riempito le loro case di beni,
anche se i propositi degli empi erano lontani da lui.
19 I giusti ora vedono e ne godono
e l'innocente si beffa di loro:
20 «Sì, certo è stata annientata la loro fortuna
e il fuoco ne ha divorati gli avanzi!».
21 Su, riconcìliati con lui e tornerai felice,

ne riceverai un gran vantaggio.

23
1 Giobbe allora rispose:
2 Ancor oggi il mio lamento è amaro
e la sua mano grava sopra i miei gemiti.
3 Oh, potessi sapere dove trovarlo,
potessi arrivare fino al suo trono!
4 Esporrei davanti a lui la mia causa
e avrei piene le labbra di ragioni.
5 Verrei a sapere le parole che mi risponde
e capirei che cosa mi deve dire.
6 Con sfoggio di potenza discuterebbe con me?
Se almeno mi ascoltasse!
7 Allora un giusto discuterebbe con lui
e io per sempre sarei assolto dal mio giudice.
8 Ma se vado in avanti, egli non c'è,
se vado indietro, non lo sento.
9 A sinistra lo cerco e non lo scorgo,
mi volgo a destra e non lo vedo.

OBIETTIVO. Tutto il libro è una lunga preghiera di Giobbe verso Dio, una richiesta di risposta; la preghiera è occasione in
cui ci si può lamentare e si può chiedere a Dio ciò di cui si ha bisogno, però, come ricordano gli amici di Giobbe, è anche
occasione di ringraziamento. Anche il lamento come preghiera può essere occasione di dialogo con Dio.

Elementari

Tutto il libro è una lunga preghiera di Giobbe verso Dio, una richiesta di risposta; la preghiera è occasione in
cui ci si può lamentare e si può chiedere a Dio ciò di cui si ha bisogno, però, come ricordano gli amici di
Giobbe, è anche occasione di ringraziamento. Anche il lamento come preghiera può essere occasione di
dialogo con Dio.

Idee di fondo:

● Tutto il libro è una preghiera di Giobbe verso Dio. Giobbe prega in modi diversi: chiede, ringrazia, si lamenta, si
interroga.

● Nel momento di sofferenza che sta attraversando, Giobbe sente Dio lontano e si chiede dove trovarlo.
● Giobbe, in questi passaggi, vede Dio in tutta la sua potenza, fatica a vedere il suo volto di padre.

Atteggiamenti:

● I ragazzi si chiedono che tipi di preghiera conoscono: richiesta, ringraziamento, lode, lamento, ecc…
● I ragazzi riflettono sui momenti in cui sentono Dio lontano. Si chiedono dove possono vederlo nella vita di tutti i

giorni.
● Dio, nonostante sia potente, non è un padrone cattivo che ambisce solo a comandarci dall’alto, ma un padre.

Domande:

● Cosa vuol dire pregare? Quando preghi e con chi? In che modo?
● Esistono modi diversi di pregare, anche oltre alle preghiere che hai imparato a memoria da piccolo? Hai degli

esempi?



● In quali occasioni incontri Dio? Oltre alla Messa e all’incontro ACR, hai mai pensato che puoi incontrarlo nelle
persone che ti stanno vicino? Prova a fare esempi di persone in cui incontri Dio (educatori, Don, genitori).

● Pensare che Dio si incontra anche negli altri, ti fa sentire più vicino a lui?
● Hai mai pensato che Dio è un padre che si prende cura di te o lo vedi solo come qualcuno che ci dà delle regole

e ci giudica quando sbagliamo?

Attività: i ragazzi durante l’incontro capiscono che la preghiera non è una semplice ripetizione di formule imparate a
memoria, ma un dialogo personale con Dio.
Come attività, quindi, ai ragazzi vengono date delle canzoni/scene di film che loro devono personalizzare (creare un
balletto della canzone, cambiare le parole, pensare a un altro finale per la scena vista), come avviene con la preghiera.

Medie

Idee di fondo:

● Tutto il libro è una preghiera di Giobbe verso Dio. Giobbe prega in modi diversi: chiede, ringrazia, si lamenta, si
interroga.

● Giobbe prega dialogando con Dio, come si fa con un amico.
● Nel momento di sofferenza che sta attraversando, Giobbe sente Dio lontano e si chiede dove trovarlo.
● Giobbe, in questi passaggi, vede Dio in tutta la sua potenza, fatica a vedere il suo volto di padre.

Atteggiamenti:

● I ragazzi si chiedono che tipi di preghiera conoscono: richiesta, ringraziamento, lode, lamento, ecc…
● I ragazzi pensano se hanno mai pensato alla preghiera come dialogo e non come una semplice ripetizione di

formule, vedendo Gesù come un amico con cui confidarsi.
● I ragazzi riflettono sui momenti in cui sentono Dio lontano. Si chiedono dove possono vederlo nella vita di tutti i

giorni.
● Dio, nonostante sia potente, non è un padrone cattivo che ambisce solo a comandarci dall’alto, ma un padre.

Domande:

● Cosa vuol dire pregare?
● Esistono modi diversi di pregare? Hai degli esempi?
● Hai mai pensato che la preghiera può essere un dialogo come quelli che si fanno tra amici?
● Si può trovare Dio nella quotidianità? Dove/in quali persone riesci a trovarlo?
● Quando lo senti lontano?
● Hai mai pensato che Dio è un padre che si prende cura di te o lo vedi solo come qualcuno che ci dà delle regole

e ci giudica quando sbagliamo?

Attività: i ragazzi durante l’incontro capiscono che la preghiera non è una semplice ripetizione di formule imparate a
memoria, ma un dialogo personale con Dio.
Come attività, quindi, ai ragazzi vengono date delle canzoni/scene di film che loro devono personalizzare (creare un
balletto della canzone, cambiare le parole, pensare a un altro finale per la scena vista), come avviene con la preghiera.



6. SUPERBIA E UMILTÁ: Gb 27, 1-6; 38, 1-11

Mattina:
27, 1-6
1 Giobbe continuò a dire:
2 Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio
diritto,
per l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'animo,
3 finché ci sarà in me un soffio di vita,
e l'alito di Dio nelle mie narici,
4 mai le mie labbra diranno falsità
e la mia lingua mai pronunzierà menzogna!
5 Lungi da me che io mai vi dia ragione;
fino alla morte non rinunzierò alla mia integrità.
6 Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere,
la mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei
giorni.

Pomeriggio (PENITENZIALE):
38, 1-11
1 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine:
2 Chi è costui che oscura il consiglio
con parole insipienti?
3 Cingiti i fianchi come un prode,
io t'interrogherò e tu mi istruirai.
4 Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza!
5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai,
o chi ha teso su di essa la misura?
6 Dove sono fissate le sue basi
o chi ha posto la sua pietra angolare,
7 mentre gioivano in coro le stelle del mattino
e plaudivano tutti i figli di Dio?
8 Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando erompeva uscendo dal seno materno,
9 quando lo circondavo di nubi per veste
e per fasce di caligine folta?
10 Poi gli ho fissato un limite
e gli ho messo chiavistello e porte
11 e ho detto: «Fin qui giungerai e non oltre
e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde».

OBIETTIVO: Giobbe è molto sicuro di sé e della sua giustizia, anche di fronte alle critiche degli amici si sente superiore e
rimane solido sulle sue convinzioni, quindi, se Dio non condanna chi è giusto, è anche arrabbiato. Quando Dio interviene
e si manifesta nella sua sapienza lo fa sentire piccolo nei suoi confronti e Giobbe recupera un po’ di umiltà. Per ottenere il
perdono, infatti, è necessario passare dal riconoscimento della colpa (pentimento). Ci sono momenti in cui vogliamo
avere il controllo di tutto e di tutti oppure pensiamo di essere totalmente nel giusto e non proviamo ad aprirci al dialogo
con l’altro.

Elementari (mattino)
Idee di fondo:

● Giobbe è molto sicuro di sé e della sua giustizia, anche di fronte alle critiche degli amici si sente superiore e
rimane solido sulle sue convinzioni.

● Giobbe vuole e sente di avere il controllo di tutto e pensa di essere totalmente nel giusto, è immobile nell’aprirsi al
dialogo ed al confronto, soprattutto con Dio.

● Giobbe è arrabbiato con Dio e gli amici e quindi se ne distacca ricercando la sua personale giustizia.

Atteggiamenti:

● Anche ai ragazzi può capitare di avere delle convinzioni dalle quali non vogliono staccarsi creando con amici e
familiari situazioni di conflitto.

● I ragazzi provano a riconoscere quali sono i punti fermi nella loro vita (famiglia, amici, Dio…). Si accorgono che
non sempre i propri punti fermi danno loro la stabilità che cercano.

● I ragazzi a volte tendono a voler il controllo sulle loro relazioni e sulle situazioni della loro vita, ma non si
accorgono che questo apparente controllo può portare fuori strada e allontanare i loro amici.

Domande:

● Ti capita di voler avere ragione a qualsiasi costo? Come ti comporti? Ci sono cose su cui non sei disposto a
discutere?

● Che valore ha per te l’opinione degli altri? La prendi in considerazione o pensi che gli altri non abbiano diritto di
darti consigli?



● Cosa significa essere superbi? E essere umili?
● Ti capita di crederti superiore rispetto ai tuoi amici e di voler fare tutto come vuoi tu?

Attività:
- Strega comanda emozioni: una strega comanda a tutti l’emozione da fare (tristezza, indifferenza,

spensieratezza… si possono anche preparare prima) e altre varianti per allungare il gioco.

Medie (mattino)

Idee di fondo:
● Giobbe è molto sicuro di sé e della sua giustizia, anche di fronte alle critiche degli amici si sente superiore e

rimane solido sulle sue convinzioni.
● Giobbe vuole e sente di avere il controllo di tutto e pensa di essere totalmente nel giusto, è immobile nell’aprirsi al

dialogo ed al confronto, soprattutto con Dio.
● Giobbe è arrabbiato con Dio, lo considera come colui che l’ha oppresso, e quindi se ne distacca ricercando la sua

personale giustizia.

Atteggiamenti:

● Anche ai ragazzi può capitare di avere delle convinzioni dalle quali non vogliono staccarsi creando con amici e
familiari situazioni di conflitto.

● I ragazzi provano a riconoscere quali sono i punti fermi nella loro vita (famiglia, amici, Dio…). Si accorgono che
non sempre i propri punti fermi danno loro la stabilità che cercano.

● I ragazzi a volte tendono a voler il controllo sulle loro relazioni e sulle situazioni della loro vita, ma non si
accorgono che questo apparente controllo può portare fuori strada e allontanare i loro amici

Domande:
● Ti capita di voler avere ragione a qualsiasi costo? Come ti comporti? Ci sono cose su cui non sei disposto a

discutere?
● Che valore ha per te l’opinione degli altri? La prendi in considerazione o pensi che gli altri non abbiano diritto di

darti consigli?
● Cosa significa essere superbi? E essere umili?
● Ti capita di voler avere il controllo sulle situazioni che vivi e nelle tue relazioni? Ti poni mai in una posizione di

superiorità rispetto ai tuoi amici?
● Ti è mai capitato che la tua superbia e il tuo orgoglio facessero allontanare i tuoi amici?

Attività:
- Lupo ghiaccio con variante: funziona come lupo ghiaccio, però loro hanno 3 vite e ogni volta che decidono di

liberare un loro amico perdono una vita, si sacrificano per l’altro.

Penitenziale (pomeriggio)

Idee di fondo:
● Quando Dio interviene e si manifesta nella sua sapienza lo fa sentire piccolo nei suoi confronti e Giobbe recupera

un po’ di umiltà: per ottenere il perdono, infatti, è necessario passare dal riconoscimento della colpa (pentimento).
● Dio cerca il confronto con Giobbe, e lo mette alle strette incalzandolo con molte domande. In quel momento

finalmente Giobbe si smuove e cambiando atteggiamento fa un passo verso Dio.
● Dio non vuole umiliare Giobbe, ma vuole riconciliarsi con lui, anche se inizialmente sembra si mostri arrabbiato: è

l’atteggiamento di Dio, che per primo si avvicina a Giobbe, a farlo ragionare. Grazie all’atteggiamento di Dio,
Giobbe riconosce il suo errore pentendosi e chiedendo perdono.

● Dio dà a Giobbe un limite, non perché sia cattivo ma perché ci vuole aiutare, grazie ad esso, a capire qual è la
strada giusta per noi. I comandamenti che ci dà non vogliono essere regole rigide che ci ostacolano, ma piuttosto
regole di libertà. Dio per noi ha un progetto e vuole la nostra felicità. (elementari: attenzione sul punto delle
regole, da non far percepire come una gabbia ma come scritto qui sopra.)



Atteggiamenti:

● I ragazzi capiscono che il loro rapporto con Dio può essere conflittuale, ma capiscono che allo stesso tempo non
risulta essere un ostacolo nella loro fede, ma un punto di slancio nel confronto con Dio nel quale si trova nella
confessione un momento importante di relazione con Lui.

● I ragazzi riconoscono che le regole date da Dio per la vita umana hanno un senso profondo e sono per la loro
vera felicità (dieci comandamenti → 10 parole di libertà). Così come i nostri genitori, insegnanti ed educatori, Dio
ci dà regole che, anche se non capiamo e accettiamo sempre subito, ci sono date per il nostro bene.

● I ragazzi provano a pensare alle “regole non dette” che governano le loro relazioni quotidiane (es: si sta accanto
agli amici se stanno male e cose così) e si chiedono se sono in grado di seguirle e se ne riconoscono il valore.

Attività / Stand pre e post confessione:

A discrezione dell’equipe educatori del campo, calibrata sui numeri dei ragazzi e dello svolgimento del pomeriggio.



7. GIUSTIZIA: Gb 31, 2-6; Mt. 20, 1-16
Gb 31, 2-6
2 Che parte mi assegna Dio di lassù
e che porzione mi assegna l'Onnipotente dall'alto?
3 Non è forse la rovina riservata all'iniquo
e la sventura per chi compie il male?
4 Non vede egli la mia condotta
e non conta tutti i miei passi?
5 Se ho agito con falsità
e il mio piede si è affrettato verso la frode,
6 mi pesi pure sulla bilancia della giustizia
e Dio riconoscerà la mia integrità.

Mt 20, 1-16
1 «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2
Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 3 Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri
che stavano sulla piazza disoccupati 4 e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed
essi andarono. 5 Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. 6 Uscito ancora verso le cinque, ne
vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? 7 Gli risposero: Perché nessuno
ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna.
8 Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli
ultimi fino ai primi. 9 Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 10 Quando arrivarono i
primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11 Nel ritirarlo però,
mormoravano contro il padrone dicendo: 12 Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. 13 Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti
faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest'ultimo quanto a te. 15 Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono? 16 Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi».

OBIETTIVO: Nel libro traspare un’idea di giustizia retributiva, come si trova in tutto l’AT: se sei giusto Dio ti ricompensa,
se sei malvagio Dio ti punisce. Quindi o le sofferenze di Giobbe non sono opera di Dio, oppure Giobbe sarebbe nel torto
(cosa che non è vera). Ci chiediamo se anche noi ragioniamo in questo modo nei nostri contrasti con gli altri: pensiamo di
meritarci una ricompensa se agiamo bene, mentre se uno mi fa un torto è giusto vendicarsi.

Elementari

Idee di fondo:

● Giobbe crede in un Dio che mette in atto la giustizia retributiva secondo la logica umana. Ad un comportamento
malvagio corrisponde una “punizione” di Dio, mentre ad un comportamento giusto corrisponde un premio e una
vita felice.

● Giobbe si ritiene un uomo giusto e non capisce perché Dio lo abbia trattato così.
● Nel Vangelo di Matteo vediamo un Gesù che descrive un’idea di giustizia del tutto diversa, che non si basa sui

meriti degli uomini ma sulla loro dignità in quanto figli di Dio
● I lavoratori della vigna preferirebbero che Dio applicasse la giustizia retributiva perché pensano di meritare di più.
● Il padrone della vigna è attento alle necessità di tutti i lavoratori che hanno aiutato nella sua vigna; i lavoratori

invece sono egoisti e pensano al loro bisogno senza guardare quello degli altri.

Atteggiamenti:

● I bambini si chiedono quando una cosa è giusta e quando non lo è; si chiedono anche quando ritengono di subire
un’ingiustizia.

● I bambini riflettono su quale giustizia applicano agli altri quando subiscono dei torti e, viceversa, come si
aspettano di essere giudicati dagli altri.

● I bambini provano a formulare delle regole per giudicare giustamente gli altri e sé stessi.



● I bambini si chiedono se le persone possono essere descritte solo dalle loro azioni, o se c’è qualcos’altro da
considerare.

● I bambini si chiedono se, come i lavoratori della vigna, si comportano in modo egoista quando pensano di aver
subito un torto.

Domande:

● Giobbe si ritiene una persona giusta e non capisce perché gli succeda qualcosa di brutto, è un’ingiustizia. Tu
pensi di essere “giusto”? Ci sono volte in cui pensi di aver subìto un’ingiustizia?

● Come fai a decidere se una cosa è giusta o sbagliata da fare? Ci sono delle regole da rispettare?
● In che modo giudichi gli altri? Ti aspetti che gli altri ti giudichino come tu li hai giudicati?
● Ti è mai capitato di non essere giudicato per una cosa sbagliata che hai fatto? Come ti sei sentito?
● Quali cose ti portano ad avere vari metri di giudizio nei confronti degli altri?

Attività:
- Attività seria: provare a costruire un insieme di regole per giudicare equamente in ogni situazione

Medie

Idee di fondo:

● Giobbe crede in un Dio che mette in atto la giustizia retributiva secondo la logica umana. Ad un comportamento
malvagio corrisponde una “punizione” di Dio, mentre ad un comportamento giusto corrisponde un premio e una
vita felice.

● Giobbe si ritiene un uomo giusto e non capisce perché Dio lo abbia trattato così.
● Nel Vangelo di Matteo vediamo un Gesù che descrive un’idea di giustizia del tutto diversa, che non si basa sui

meriti degli uomini ma sulla loro dignità in quanto figli di Dio
● I lavoratori della vigna preferirebbero che Dio applicasse la giustizia retributiva perché pensano di meritare di più.
● Il padrone della vigna è attento alle necessità di tutti i lavoratori che hanno aiutato nella sua vigna; i lavoratori

invece sono egoisti e pensano al loro bisogno senza guardare quello degli altri.

Atteggiamenti:

● I bambini si chiedono quando una cosa è giusta e quando non lo è; si chiedono anche quando ritengono di subire
un’ingiustizia.

● I bambini riflettono su quale giustizia applicano agli altri quando subiscono dei torti e, viceversa, come si
aspettano di essere giudicati dagli altri.

● I bambini provano a formulare delle regole per giudicare giustamente gli altri e sé stessi.
● I bambini si chiedono se le persone possono essere descritte solo dalle loro azioni, o se c’è qualcos’altro da

considerare.
● I bambini si chiedono se, come i lavoratori della vigna, si comportano in modo egoista quando pensano di aver

subito un torto.
● I ragazzi provano a formulare delle regole giuste che possano funzionare in tutte le situazioni. Si potrebbe

provare a problematizzare portando degli esempi di situazioni che coinvolgono persone a loro care che
invalidano le regole formulate.

● I ragazzi si chiedono se una persona può essere definita solo in base alle sue azioni o se c’è qualcosa che va
aldilà di questo (dovrebbero arrivare al concetto di dignità e figliolanza).

Domande

● Giobbe si ritiene una persona giusta e non capisce perché gli succeda qualcosa di brutto, è un’ingiustizia. Tu
pensi di essere “giusto”? Ci sono volte in cui pensi di aver subìto un’ingiustizia?

● Come fai a decidere se una cosa è giusta o sbagliata da fare? Ci sono delle regole da rispettare?
● In che modo giudichi gli altri? Ti aspetti che gli altri ti giudichino come tu li hai giudicati?
● Ti è mai capitato di non essere giudicato per una cosa sbagliata che hai fatto? Come ti sei sentito?
● Quali cose ti portano ad avere vari metri di giudizio nei confronti degli altri?
● A volte a scuola, ai nostri occhi, i compagni ottengono qualcosa che non si meritano: come ti comporti? Ti

arrabbi o fai finta di niente?



● Ti sei mai messo nei panni di qualcuno che ha ricevuto qualcosa che secondo te non meritava? Come può
essersi sentito?

Attività:
- Gioco di ruolo in cui il gruppo è un tribunale popolare e deve giudicare alcuni casi controversi (vedi Frank Caprio

su Youtube)
- Costruire la Carta delle regole del giudizio.



8. MISERICORDIA: Lc. 15, 11-32
Lc 15, 11-32
11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto,
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati».
20Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il
figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». 22Ma il
padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai
piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa.
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e
tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». 31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»».

OBIETTIVO: Scopriamo che nel NT l’idea di giustizia retributiva è abbandonata, al suo posto troviamo l’amore di Dio, che
sperimentiamo tramite Gesù, che va oltre la nostra logica umana e ama anche chi (come tutti noi) non è sempre sulla
retta via. Nella logica umana non ha senso un padrone che paga allo stesso modo chi lavora tutto il giorno e chi lavora
solo per un’ora.

Elementari

Idee di fondo:

● Il figlio minore non ha avuto un comportamento lungimirante, ma ha sperperato tutti i suoi averi donatigli dal
padre.

● Il figlio crede che il padre lo tratterà secondo la logica degli uomini: anzi, crede che umiliandosi sarà più
facilmente perdonato.

● Il padre misericordioso, però, non sembra giudicare i figli secondo la logica umana ma con una divina, andando
oltre alle azioni del figlio e dando più importanza alle sue necessità e al suo bene.

● Il padre è felice del ritorno del figlio mentre il fratello maggiore è solamente invidioso e adirato.
● Il figlio maggiore, che sembrava essersi comportato in maniera più giusta e corretta, crede come il fratello alla

giustizia retributiva.
● Come i lavoratori della vigna, anche il fratello maggiore reagisce con egoismo davanti ad un gesto di grande

amore.

Atteggiamenti:

● I bambini si chiedono se quando fanno qualcosa pensano sempre alle conseguenze.
● I bambini, quando subiscono un torto, si chiedono se si aspettano che l’altro faccia qualcosa per meritare il loro

perdono; viceversa, si domandano se credono di dover fare qualcosa per meritarsi il perdono degli altri.
● I bambini si domandano se sono mai rimasti stupiti, in positivo, dalla reazione di qualcuno davanti ad un loro

errore, perdonandoli invece di punirli e arrabbiarsi.
● I bambini si chiedono se riescono ad essere felici di una cosa bella che succede a qualcun altro e non a loro, o se

sono solo invidiosi, o se non li riguarda e quindi non sono interessati.



Domande:
● Quando fai qualcosa, pensi sempre alle conseguenze?
● Se qualcuno si comporta male nei tuoi confronti, credi che si debba far perdonare o lo perdoni e basta? Più si

umilia e più viene perdonato? Quando perdoni, perché lo fai?
● Fa più male il torto subìto da uno sconosciuto o da un amico? È più facile perdonare uno sconosciuto o un

amico? Perchè?
● Ti capita mai di avere atteggiamenti che hanno in realtà un secondo fine? (tipo faccio finta di perdonare poi in

realtà no)
● Quando perdoni, perdoni completamente o fai finta? Usi il fatto di aver perdonato per ottenere qualcosa in

cambio? È difficile dare una seconda possibilità?

Attività:
Scrivi il proseguimento della storia in varie versioni (finale felice, tragico, spaziale…); ogni coppia di bambini ha il genere
con cui deve finire la storia: thriller, rosa, si-fi, ecc.
Poi per provocare, si può anche proseguire su questa linea: “il figlio minore, dopo che la festa è finita e tutti sono
tranquilli, torna dal padre e gli chiede nuovamente di potersene andare per la sua strada con altri soldi e stavolta sarà più
bravo… cosa risponderebbe il padre?”

Medie

Idee di fondo:

● Il figlio minore non ha avuto un comportamento lungimirante, ma ha sperperato tutti i suoi averi donatigli dal
padre.

● Il figlio crede che il padre lo tratterà secondo la logica degli uomini: anzi, crede che umiliandosi sarà più
facilmente perdonato.

● Il padre misericordioso, però, non sembra giudicare i figli secondo la logica umana ma con una divina, andando
oltre alle azioni del figlio e dando più importanza alle sue necessità e al suo bene.

● Il padre è felice del ritorno del figlio mentre il fratello maggiore è solamente invidioso e adirato
● Il figlio maggiore, che sembrava essersi comportato in maniera più giusta e corretta, crede come il fratello alla

giustizia retributiva.
● Come i lavoratori della vigna, anche il fratello maggiore reagisce con egoismo davanti ad un gesto di grande

amore.

Atteggiamenti:

● I bambini si chiedono se quando fanno qualcosa pensano sempre alle conseguenze.
● I ragazzi, quando subiscono un torto, si chiedono se si aspettano che l’altro faccia qualcosa per meritare il loro

perdono; viceversa, si domandano se credono di dover fare qualcosa per meritarsi il perdono degli altri.
● I ragazzi si domandano se sono mai rimasti stupiti, in positivo, dalla reazione di qualcuno davanti ad un loro

errore, perdonandoli invece di punirli e arrabbiarsi.
● I ragazzi si chiedono se riescono ad essere felici di una cosa bella che succede a qualcun altro e non a loro, o se

sono solo invidiosi, o se non li riguarda e quindi non sono interessati.
● I ragazzi si chiedono se riescono ad essere contenti di una cosa bella che succede agli altri invece che a loro o

se sono solamente invidiosi.
● I ragazzi si chiedono se a volte hanno atteggiamenti falsi, non autentici, cioè che puntano a qualcosa di diverso.

Domande:

● Quando fai qualcosa, pensi sempre alle conseguenze? Credi che, in un modo o nell’altro, riuscirai a scamparla?
● Se qualcuno si comporta male nei tuoi confronti, credi che si debba far perdonare o lo perdoni e basta? Più si

umilia e più viene perdonato? Quando perdoni, perché lo fai?
● Fa più male il torto subìto da uno sconosciuto o da un amico? È più facile perdonare uno sconosciuto o un

amico? Perchè?
● Ti capita mai di avere atteggiamenti che hanno in realtà un secondo fine?
● Quando perdoni, perdoni completamente o fai finta? Usi il fatto di aver perdonato per ottenere qualcosa in

cambio?



Attività: Scrivi il proseguimento della storia in varie versioni (finale felice, tragico, spaziale…); ogni coppia di bambini ha il
genere con cui deve finire la storia: thriller, rosa, si-fi, ecc. Poi per provocare, si può anche proseguire su questa linea: “il
figlio minore, dopo che la festa è finita e tutti sono tranquilli, torna dal padre e gli chiede nuovamente di potersene andare
per la sua strada con altri soldi e stavolta sarà più bravo… cosa dovrebbe rispondere il padre?”



9. NUOVO ORIZZONTE: Gb 42, 7-17; Mt.19, 27-30
42, 7-17
7 Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il SIGNORE disse a Elifaz di Teman: «La mia ira è accesa contro di te e
contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. 8 Ora
dunque prendete sette tori e sette montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il
mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me
secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe».
9 Elifaz di Teman e Bildad di Suac e Zofar di Naama se ne andarono e fecero come il SIGNORE aveva loro ordinato; e il
SIGNORE ebbe riguardo a Giobbe.
10 Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il SIGNORE lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di
tutto quello che già gli era appartenuto.
11 Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa
sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il SIGNORE gli aveva fatto cadere addosso; e ognuno di loro gli
diede un pezzo d'argento e un anello d'oro.
12 Il SIGNORE benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi; ed egli ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille
paia di buoi e mille asine. 13 Ebbe pure sette figli e tre figlie; 15 In tutto il paese non c'erano donne così belle come le
figlie di Giobbe; e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli.
16 Giobbe, dopo questo, visse centoquarant'anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli, fino alla quarta generazione. 17
Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni.
Mt 19, 27-30
27 Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne
otterremo?». 28 E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio
dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele.
29 Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte
tanto e avrà in eredità la vita eterna.
30 Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».

OBIETTIVO: La storia di Giobbe si conclude con Dio che restituisce a Giobbe tutto ciò che gli aveva tolto,
raddoppiandolo, a significare che essendo fedeli a Dio si ha da guadagnarci (collegamento Vangelo, 100 volte tanto).
Inoltre, Dio perdona gli amici che in tutto il libro lo hanno accusato di essere nel torto, dimostrando effettivamente di
essere misericordioso con chi riconosce la colpa e si pente.

Elementari
Idee di fondo:

● Dio è arrabbiato con gli amici di Giobbe: essi infatti credevano di aver capito tutto di lui e pretendevano di
spiegarlo a Giobbe, giudicandolo e accusandolo. Giobbe invece resta fedele al Signore nel suo lungo percorso
nonostante la sofferenza. Con la sua continua preghiera/lamento, infatti, non si allontana mai da lui.

● Dio restituisce a Giobbe molto più di quanto aveva all’inizio. Non si limita a restituire pari pari ciò che aveva, ma
abbonda. Allo stesso modo, Gesù dirà che chi lo segue otterrà molto di più di ciò che lascia.

● La ricompensa di Dio va oltre ogni aspettativa. Non è qualcosa di temporaneo, che soddisfa solo sul momento,
come sottolinea poi Gesù con i suoi discepoli, promettendo la vita eterna.

Atteggiamenti:

● I ragazzi si interrogano sull’atteggiamento degli amici di Giobbe, chiedendosi se anche a loro capita di pensare di
aver capito tutto di Dio e allontanarsi così da lui. Si chiedono invece se, come Giobbe, sono capaci di restare con
lui anche quando le cose vanno male.

● I ragazzi si chiedono se è mai capitato loro di dover rinunciare a qualcosa come ha fatto Giobbe e come fa chi
segue Gesù.

● I ragazzi si chiedono se riescono a farsi stupire dai doni inaspettati del Signore, che a volte vanno oltre ciò che ci
aspettiamo, o se invece danno tutto per scontato. Si chiedono quale sia la differenza tra la gioia che lui ci
promette e le soddisfazioni temporanee che a volte scambiamo per felicità.

Domande:



● Come gli amici di Giobbe, ti capita di credere di avere capito tutto su Dio? Oppure come Giobbe, sei capace di
non allontanarti da Dio anche nei momenti più brutti?

● Ti è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa per seguire un'altra strada che hai scelto?
● Hai mai pensato che rinunciare a qualcosa ti potrebbe portare a qualcosa di migliore in seguito?
● Quali sono i doni che ti fa il Signore? Li dai per scontato o riesci a farti stupire da ciò che ci dona?
● Qual è la differenza tra la gioia che ci promette Gesù e quello che quotidianamente scambiamo per felicità?

Attività:
- 1-2-3 stella modificato: chi riesce a stare fermo, non resta dov’è, ma ogni turno va avanti di tot passi (raddoppiando la
ricompensa: il primo turno un passo, il secondo due, ecc..).
- Jenga: bisogna rinunciare a dei pezzi perchè la torre stia in piedi.

Medie

Idee di fondo:

● Dio è arrabbiato con gli amici di Giobbe: essi infatti credevano di aver capito tutto di lui e pretendevano di
spiegarlo a Giobbe, giudicandolo e accusandolo. Giobbe invece resta fedele al Signore nel suo lungo percorso
nonostante la sofferenza. Con la sua continua preghiera/lamento, infatti, non si allontana mai da lui.

● Dio restituisce a Giobbe molto più di quanto aveva all’inizio. Non si limita a restituire pari pari ciò che aveva, ma
abbonda. Allo stesso modo, Gesù dirà che chi lo segue otterrà molto di più di ciò che lascia.

● La ricompensa di Dio non era prevista. Giobbe non rimane legato a lui perché la sofferenza porta a una
ricompensa, ma per la relazione con lui. Non c’è un rapporto di causa-effetto.

● La ricompensa di Dio va oltre ogni aspettativa. Non è qualcosa di temporaneo, che soddisfa solo sul momento,
come sottolinea poi Gesù con i suoi discepoli, promettendo la vita eterna.

Atteggiamenti:

● I ragazzi si interrogano sull’atteggiamento degli amici di Giobbe, chiedendosi se anche a loro capita di pensare di
aver capito tutto di Dio e allontanarsi così da lui. Si chiedono invece se, come Giobbe, sono capaci di restare con
lui anche quando le cose vanno male.

● I ragazzi si chiedono se è mai capitato loro di dover rinunciare a qualcosa come ha fatto Giobbe e come fa chi
segue Gesù. Si chiedono poi se per seguire Gesù hanno mai fatto rinunce. Riflettono sulle ricchezze che
derivano dal seguire Gesù, su cosa significhi concretamente per loro.

● I ragazzi capiscono che la ricompensa di Dio non era prevista e che Giobbe resta legato a lui per la relazione che
ha con il Signore. Si chiedono se riescono a mettere in primo piano la relazione con il Signore o se la vedono
come un ‘’do affinchè tu mi dia’’.

● I ragazzi si chiedono se riescono a farsi stupire dai doni inaspettati del Signore, che a volte vanno oltre ciò che ci
aspettiamo, o se invece danno tutto per scontato. Si chiedono cosa significhi che la ricompensa di Gesù è la vita
eterna, quindi quale sia la differenza tra la gioia che lui ci promette e le soddisfazioni temporanee che a volte
scambiamo per felicità.

Domande:

● Come gli amici di Giobbe, ti capita di credere di avere capito tutto su Dio? Questo può allontanarti da lui? Oppure
come Giobbe, sei capace di non allontanarti da Dio anche nei momenti più brutti?

● Ti è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa per seguire un'altra strada che hai scelto? E per seguire Gesù hai
mai rinunciato a qualcosa?

● Che tipo di ricchezze può portare la scelta di seguire Gesù?
● Riesci a mettere in primo piano la relazione con Dio oppure ti concentri sulla ricompensa che può portare?
● Dai per scontato i doni del Signore o riesci a farti stupire da ciò che ci dona?
● Cosa significa che Gesù promette la vita eterna? Qual è la differenza tra la gioia che ci promette Gesù e quello

che quotidianamente scambiamo per felicità?

Attività:
● Jenga: bisogna rinunciare a dei pezzi perchè la torre stia in piedi


