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I PROFETI

TEE costruito per domande guida, che indirizzano l’incontro su cui volendo si possono costruire
atteggiamenti e idee di fondo, per chi ha bisogno di un incontro strutturato in modo più tradizionale. Per
rendere l’incontro più accattivante per i meno avvezzi allo stile dell’incontro ACR, troverete un’attività
costruita sulla base della domanda guida stimolata dalla testimonianza del profeta. Queste tracce
rappresentano una bella occasione, oltre che per momenti dedicati nei centri estivi e grest, anche per i
nostri gruppi ACR, per non metterci in “pausa” e creare occasioni di incontro durante l’estate in attesa
dei campi! Buona estate a tutti!

1. MOSE’ (ES. 3, 1-15)
3 1 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian,
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb.  2L'angelo del Signore
gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto
ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a
osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?". 4Il Signore vide che si
era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!".
5Riprese: "Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è
suolo santo!".  6E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio
di Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a
causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.  8Sono sceso per liberarlo dal
potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso
una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita,
l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e
io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. 10Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa'
uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!". 11Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal
faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?". 12Rispose: "Io sarò con te. Questo sarà per te il
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su
questo monte".
13Mosè disse a Dio: "Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: "Il Dio dei vostri padri mi ha
mandato a voi". Mi diranno: "Qual è il suo nome?". E io che cosa risponderò loro?".  14Dio
disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". E aggiunse: "Così dirai agli Israeliti: "Io-Sono mi ha
mandato a voi"".  15Dio disse ancora a Mosè: "Dirai agli Israeliti: "Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi". Questo è il mio
nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.

Idee di fondo:
● Il popolo di Dio (Israele) si trova nel bisogno e quindi chiede aiuto: i ragazzi

ragionano se sono in grado di chiedere aiuto quando sono nel bisogno o in difficoltà.
● Dio risponde alla chiamata del suo popolo: i ragazzi si chiedono se rispondono alle

richieste di chi li chiama e se sono anche in grado di cogliere le difficoltà degli amici
senza che loro lo chiedano.



● Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto? Mosè si sente
piccolo di fronte al grandissimo compito che il Signore gli ha affidato, ma Egli gli
risponde che sarà con lui.

● I ragazzi ragionano sulla vicinanza di Dio nelle difficoltà, si chiedono se il rapporto
con Lui può essere considerata una risorsa nei momenti di difficoltà.

● Mosè rimane umile anche di fronte alla fiducia di Dio nei suoi confronti. I ragazzi si
chiedono se cedono mai a manie di onnipotenza per cui pensano di poter risolvere
tutti i problemi del mondo o se sono in grado di rimanere comunque piccoli senza
ritenersi migliori degli altri.

Domanda guida:
Sei in grado di chiedere aiuto quando hai bisogno? Ascolti il “grido di aiuto”, a volte
silenzioso, di chi hai intorno e sei pronto a rispondere? Pensa alla situazione inversa: se tu
sei in difficoltà, trovi il coraggio di chiedere aiuto (ad amici, famiglia, Dio)?

Attività:
Percorso bendato: per raggiungere l’obiettivo (una meta o un oggetto) un per volta i ragazzi
della squadra saranno bendati e verranno guidati attraverso le parole (NON i gesti) di un
solo compagno di squadra. VARIANTE: mentre uno solo dice le indicazioni giuste, gli altri
urlano per distrarre e far disperdere la voce della guida.



2. SAMUELE (3, 1-20)
1 Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in
quei giorni, le visioni non erano frequenti. 2E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al
suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. 3La lampada
di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava
l'arca di Dio. 4Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», 5poi corse da
Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a
dormire!». Tornò e si mise a dormire. 6Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele
si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non
ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 7In realtà Samuele fino ad allora non aveva
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. 8Il
Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. 9Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore,
perché il tuo servo ti ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. 10Venne il Signore,
stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose
subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 19Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né
lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 20Perciò tutto Israele, da Dan fino a
Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore.

Idee di fondo:
● Pensando alla figura di Eli per Samuele, i ragazzi si chiedono chi sono i loro modelli,

le persone (in questo primo step anche famose e non concretissime) a cui guardano.
● Eli è la figura più grande ed esperta che guida Samuele nel suo percorso verso il

Signore. I ragazzi pensano alle figure che li hanno portati verso il Signore, ma in
generale si chiedono anche quali sono state le persone che li hanno indirizzati verso
le loro passioni/vocazioni (es: se io sono bravissimo a calcio o a suonare uno
strumento, chi mi ha aiutato a sviluppare questo talento).

● Samuele si alza per tre volte alla chiamata del Signore, anche dopo che Eli lo ha
rimandato a dormire. I ragazzi pensano quanta determinazione mettono nelle loro
passioni, quanto sono disposti a mettersi in gioco e a cosa sono disposti a rinunciare.

● Eli alla terza chiamata capisce cosa sta succedendo a Samuele e gli dà il consiglio
che determinerà la vita del giovane, consiglio che Samuele sceglie di ascoltare. I
ragazzi pensano se c’è stato un momento decisivo in cui hanno fatto la scelta di
dedicarsi alla loro passione e si chiedono chi è stata quella persona che gli ha dato
coraggio, che li ha motivati (più in concreto della seconda idea).

NB: si parla di passioni, ma tutte le domande riguardano qualsiasi tipo di scelta, anche
quella della compagnia di amici con cui ora stanno.

Domanda guida:
Ripensando alla tua vita e alle tue piccole grandi-scelte ci sono figure che hanno fatto la
differenza nel determinare il tuo cammino? Quanto sei disposto a impegnarti per
raggiungere i tuoi obiettivi, per realizzare le tue passioni o stare con le persone che ti sei
scelto?

Attività:



Staffetta con variante: i ragazzi devono completare un percorso sfidandosi in due squadre; si
possono muovere solo se sentono il segnale dell’educatore (es: due fischi di fischietto), se
sentono un altro segnale (es: un solo fischio) devono sedersi/fermarsi. Come nella vita
bisogna essere in grado di cogliere l’attimo e correre quando Dio ti manda le chiamate.



3. DAVIDE (Sam. 16, 4-13)
(Non proprio un profeta ma non facciamo i pignoli)

4 Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani
della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È di buon augurio la tua venuta?». 5
Rispose: «È di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a
purificarvi, poi venite con me al sacrificio». Fece purificare anche Iesse e i suoi figli e li invitò
al sacrificio. 6 Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: «È forse davanti al Signore
il suo consacrato?». 7 Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né
all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo.
L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore». 8 Iesse fece allora venire Abìnadab
e lo presentò a Samuele, ma questi disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del Signore».
9 Iesse fece passare Samma e quegli disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del
Signore». 10 Iesse presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripetè a Iesse: «Il
Signore non ha scelto nessuno di questi». 11 Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i
giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge».
Samuele ordinò a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che
egli sia venuto qui». 12 Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi
e gentile di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo: è lui!». 13 Samuele prese il corno
dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò
su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama.

Idee di fondo:
● Il Signore non fa la scelta scontata: tra i fratelli più forti e possenti, sceglie quello

piccolo. Dio ribalta la nostra logica e non sceglie quello che magari sceglieremmo
noi.

● Davide non era neanche lì quando Samuele sta cercando il consacrato dal Signore, il
Signore lo va proprio a cercare: Davide è insostituibile, non è una scelta alternativa a
qualcun altro. I ragazzi pensano se riescono a riconoscersi insostituibili.

● Davide da piccolo che era diventa il più importante tra i fratelli e in tutta Israele: i
ragazzi si chiedono se sono in grado di far sentire importanti e fondamentali grazie
alle loro ricchezze.

● Molti fratelli vengono scartati prima di arrivare a Davide, qui non si dice come
reagisco: i ragazzi si chiedono come affrontano i successi degli altri, se sono invidiosi
o se gioscono con loro.

● L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore: i ragazzi si chiedono quanto
contano le apparenze nella loro vita, se si fermano ai pregiudizi o proprio
all’apparenza fisica/di come ci si veste senza andare oltre cio che vedono.

Domanda guida:
Riesci a riconoscere il tuo valore senza crederti superiore agli altri e a far sentire gli altri
importanti senza essere invidioso? Quali sono le tue ricchezze e i tuoi valori insostituibili?
[Solo per gruppi molto avanti: Se tu fossi Dio, perché ti chiameresti? 👀]

Attività:
Nascondino americano: due squadre, una sta all’interno e non può vedere fuori, l’altra ha tot
minuti per nascondersi e costruire una tenda dove far nascondere (oppure no) alcune



persone. Lo scopo è ingannare la squadra che conta, che deve provare a indovinare quante
persone stanno sotto la tenda, mentre nel frattempo chi è fuori dalla tenda deve provare a
fare poma come nel semplice nascondino. Per indovinare quanta gente c’è dentro la tenda
si danno (esempio) 5 minuti, alla fine dei quali si deve dire quanta gente c’è sotto e se è
super bravo deve dire pure i nomi. Si va a punti che si guadagnano sia se si riescono a
pomare tutti sia se si indovina quante persone stanno sotto la tenda.



4. ISAIA (6, 5-8)
E dissi:
"Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono
e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto
il re, il Signore degli eserciti".
6Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva
preso con le molle dall'altare. 7Egli mi toccò la bocca e disse:
"Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato".
8Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi?". E io risposi:
"Eccomi, manda me!".

Idee di fondo/atteggiamenti
-Il carbone purifica le labbra del profeta che dopo di ciò può annunciare. I ragazzi si
interrogano sul modo in cui loro possono essere profeti.
Il carbone, il fuoco, sembra qualcosa che fa male e invece fa bene, purifica. Spesso anche i
ragazzi credono che alcune persone o situazioni siano nocive per loro, quando invece
possono portare il loro bene.
-Isaia risponde alla chiamata, si mette in gioco con coraggio.
-Isaia, dopo l’espiazione del suo peccato, si mette subito in gioco. I ragazzi si chiedono se,
dopo un errore, si fermano semplicemente alle scuse o se cercano di rilanciarsi.
-Il Signore va incontro a Isaia nonostante la situazione difficile in cui si trova, lo perdona e gli
indica la via giusta, che lui da solo non riusciva a trovare in mezzo a un popolo impuro. I
ragazzi si chiedono se si accorgono della via che il Signore indica loro anche nelle situazioni
dove è più difficile riconoscerlo.

Domanda guida: vale la pena fare la cosa giusta anche se tutti i tuoi amici non la fanno?
Quando i miei amici chiedono aiuto io mi faccio avanti?

Attività
-Bruco bendato: i ragazzi sono tutti bendati e si mettono in fila formando un bruco. Devono
fare un percorso guidati dal ragazzo in fondo alla fila, l’unico che non è bendato, che dà
indicazioni toccando le spalle del ragazzo davanti a lui.
-Lupo ghiaccio con variante dell’angelo che salva chi è stato preso. L’angelo per salvare i
ragazzi deve colpirli con la palla-carbone.



5. GEREMIA (1, 4-10)
[4]Mi fu rivolta la parola del Signore:
[5]«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
[6]Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare,
perché sono giovane».
[7]Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane,
ma và da coloro a cui ti manderò
e annunzia ciò che io ti ordinerò.
[8]Non temerli,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore.
[9]Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca
e il Signore mi disse:
«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.
[10]Ecco, oggi ti costituisco
sopra i popoli e sopra i regni
per sradicare e demolire,
per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare».

Idee di fondo/atteggiamenti
-Geremia, come tanti profeti, non è accolto nella sua patria. Ha però un compito importante
per cui è chiamato a mettersi in gioco. I ragazzi si chiedono se nelle situazioni difficili che
vivono nella loro quotidianità fanno comunque del loro meglio o se preferiscono girarsi
dall’altra parte.
-Nel brano emerge l’opposizione tra tacere e parlare. I ragazzi capiscono quanto è
importante il dialogo nelle loro relazioni, in particolare si chiedono se ci sia differenza tra le
amicizie che costruiscono dal vivo e quelle online.
-Geremia prova a sgusciare via dalla responsabilità che il Signore gli vuole dare usando la
scusa del ‘sono giovane, quindi non sono in grado’. I ragazzi si chiedono se a volte si tirano
indietro dalle loro responsabilità cercando scuse.

Domanda guida: ci sono situazioni in cui dovevi prenderti le tue responsabilità e invece ti
sei girato dall’altra parte perchè era più semplice?

Attività
-Tiro alla fune sbilanciato: una squadra è palesemente più forte e vince sempre, l’altra perde,
come Geremia, che è profeta ma in una situazione difficile nella sua stessa casa, dove non
è accolto.
-Gioco del telefono con il mimo: i ragazzi si mettono in fila e partendo dall’ultimo devono
mimare al compagno davanti a loro una frase. L’ultimo deve dire a voce la frase che pensa
di aver capito.



6. EZECHIELE (36, 24-28)
24 Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 25 Vi
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da
tutti i vostri idoli; 26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò
da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi
farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 28
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

Idee di fondo/atteggiamenti
-’Vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli’. I ragazzi si chiedono cosa
mettono al centro della loro vita, se ci sono idoli/attività ecc che diventano totalizzanti nella
loro quotidianità.
-Il Signore dice che sostituirà il cuore di pietra con uno di carne. I ragazzi si chiedono se ci
sono situazioni in cui hanno un cuore di pietra (fanno i bulli, se ne fregano degli altri…) e se
ci sono invece occasioni in cui provano ad avere un cuore di carne, tenero, aperto all’altro e
ai suoi bisogni.
I ragazzi spesso tendono a ripagare i dispetti che ricevono con la stessa moneta, a reagire
istintivamente. Togliere il cuore di pietra e mettere un cuore di carne può anche voler dire
riuscire a mantenere la calma nelle situazioni di rabbia.
-’Vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.’ I
ragazzi si interrogano sull’importanza delle regole con cui hanno a che fare nella loro vita di
tutti i giorni, anche quelle non scritte all’interno delle relazioni. Si chiedono se ci sono regole
che ritengono giuste e altre che invece preferirebbero non rispettare per sentirsi più liberi o
se in certe situazioni vorrebbero che gli altri stessero alle regole che dettano loro.
-’Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri’: la Terra che abbiamo è un dono, quindi di
conseguenza lo sono tutti gli ambienti che viviamo, compresi quelli del campogiochi, che per
questo siamo chiamati a rispettare.

Domanda guida: ci sono situazioni in cui ti sembra di mostrare un cuore di pietra e altre in
cui ti sembra di avere un cuore di carne?

Attività
-Un ragazzo alla volta deve portare a termine un’attività che non si riesce a svolgere da
arrabbiati (es. infilare un filo in un ago, portare un messaggio da una parte all’altra del
campo, costruire una torre di jenga o di carte, ecc…) e gli altri devono disturbarlo. Ci riuscirà
solo con il cuore di carne.
-L’angolo del fagiolo (legato alla tematica ambientale): se c’è la possibilità si può trovare uno
spazio fertile nell’ambiente del campo giochi e piantare dei semi di fagiolo. In alternativa si
possono piantare in vasetti/bicchieri di carta con il cotone.



7. DANIELE (2, 1-49)
1 Nel secondo anno del suo regno, Nabucodònosor fece un sogno e il suo animo ne fu tanto
agitato da non poter più dormire. 2Allora il re ordinò che fossero chiamati i maghi, gli
indovini, gli incantatori e i Caldei a spiegargli i sogni. 3Egli disse loro: "Ho fatto un sogno e il
mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione. 6 Rivelatemi dunque il sogno e la sua
spiegazione".
10I Caldei risposero davanti al re: "Non c'è nessuno al mondo che possa soddisfare la
richiesta del re: difatti nessun re, per quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa
simile a un mago, indovino o Caldeo".
12Allora il re andò su tutte le furie e, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia
fossero messi a morte. 13Il decreto fu pubblicato e già i saggi venivano uccisi; anche
Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere messi a morte.
14Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòc, capo delle
guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, 15e disse ad Ariòc, ufficiale
del re: "Perché il re ha emanato un decreto così severo?". Ariòc ne spiegò il motivo a
Daniele. 16Egli allora entrò dal re e pregò che gli si concedesse tempo: egli avrebbe
dato la spiegazione del sogno al re. 17Poi Daniele andò a casa e narrò la cosa ai suoi
compagni, Anania, Misaele e Azaria,  18affinché implorassero misericordia dal Dio del
cielo riguardo a questo mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi
a morte insieme con tutti gli altri saggi di Babilonia.
19Allora il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna; perciò Daniele
benedisse il Dio del cielo.
24Allora Daniele si recò da Ariòc, al quale il re aveva affidato l'incarico di uccidere i
saggi di Babilonia, si presentò e gli disse: "Non uccidere i saggi di Babilonia, ma
conducimi dal re e io gli rivelerò la spiegazione del sogno". 25Ariòc condusse in fretta
Daniele alla presenza del re e gli disse: "Ho trovato un uomo fra i Giudei deportati, il
quale farà conoscere al re la spiegazione del sogno". 26Il re disse allora a Daniele:
"Puoi tu davvero farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua spiegazione?".
27Daniele, davanti al re, rispose: "Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può
essere spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi; 28ma c'è un
Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodònosor quello
che avverrà alla fine dei giorni. [...] 45 Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che
avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione".
46Allora il re Nabucodònosor si prostrò con la faccia a terra, adorò Daniele e ordinò che gli
si offrissero sacrifici e incensi. 47Quindi, rivolto a Daniele, gli disse: "Certo, il vostro Dio è il
Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo
mistero". 48Il re esaltò Daniele e gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta
la provincia di Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia; 49su richiesta di Daniele, il re
fece amministratori della provincia di Babilonia Sadrac, Mesac e Abdènego. Daniele rimase
alla corte del re.

Idee di fondo:
● Coraggio: Daniele è un profeta giovane ma nonostante questo molto convinto di

quello che pensa. Davanti alle minacce del re non esita a prendere coraggio e a
esporsi per salvare la vita a chiunque, non solo ai suoi compagni stretti.



● Collaborazione / Ricerca di aiuto dai compagni: Benché consapevole delle sua
forze ritiene che chiedere aiuto non sia qualcosa che toglie importanza alla scelta
che ha fatto. Appena saputo di quanto ordinato dal Re e dopo aver parlato con
l’incaricato di Eseguire gli ordini di quest’ultimo, rientra e chiede aiuto agli amici che
versano nella stessa situazione.

● Fede in Dio: Daniele mette in gioco non solo la sua vita, ma anche la sua
“reputazione”, annunciando quanto rivelatogli da Dio, facendosi portatore della sua
parola. Si affida alla certezza che la sua amicizia con Dio non lo lascerà a “gambe
all’aria”.

Domanda guida:
● Cosa ti spinge ad essere coraggioso? Solo quello che ti interessa oppure anche

quando c’è di mezzo qualcosa di non così importante per te, ma che anzi, potrebbe
metterti in difficoltà? Riesci andare “controcorrente” anche quando non conviene?
Pensi che Dio sia qualcuno su cui fare affidamento? La vostra amicizia con Dio vi ha
spinto a prendere scelte “difficili”?

Attività:
● Bandiera Genovese: Gioco nel quale si prende l’iniziativa per salvare compagni o

portare alla vittoria la propria squadra e contemporaneamente fidarsi dei propri
compagni.



8. GIONA (1, 1-12)
1 1 Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore:  2"Àlzati, va' a Ninive, la
grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me".  3Giona invece si
mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una
nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano
dal Signore.
4Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che
la nave stava per sfasciarsi. 5I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio dio e
gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo
più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. 6Gli si avvicinò il capo
dell'equipaggio e gli disse: "Che cosa fai così addormentato? Àlzati, invoca il tuo Dio! Forse
Dio si darà pensiero di noi e non periremo".
7Quindi dissero fra di loro: "Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa
sciagura". Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. 8Gli domandarono: "Spiegaci dunque
chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo
paese? A quale popolo appartieni?". 9Egli rispose: "Sono Ebreo e venero il Signore, Dio del
cielo, che ha fatto il mare e la terra". 10Quegli uomini furono presi da grande timore e gli
domandarono: "Che cosa hai fatto?". Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano
dal Signore, perché lo aveva loro raccontato.
11Essi gli dissero: "Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di
noi?". Infatti il mare infuriava sempre più. 12Egli disse loro: "Prendetemi e gettatemi in mare
e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha
colto per causa mia".
Idee di fondo:

● Giona crede che allontanarsi dalla zona fisica in cui ha conosciuto Dio (Ninive) sia la
chiave per allontanarsi anche da Dio

● Responsabilità:

Domande: Per quale motivo cerchiamo di scappare da Dio? Ci comportiamo alla stessa
maniera anche con i nostri problemi? Scappiamo senza risolverli effettivamente come fa
Giona?

Attività: Lupo mangia problemi. Fare lista di problemi che poi vengono assegnati a ogni
ragazzo e quando il lupo ne nomina uno il bambimo attacca a correre esattamente come
lupo mangia frutta🐺🍉🍍🥭



9. GIOVANNI BATTISTA (Mt. 3, 1-12)
1 In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea  2dicendo:
"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!".
3Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
4E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.
5Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui  6e
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
7Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi
vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? 8Fate dunque un frutto degno della
conversione,  9e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!".
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 10Già la scure è
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e
gettato nel fuoco.  11Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. 12Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile".

Idee di fonfo:
- Conversione: ci mette tutto se stesso per testimoniare la parola del Signore perchè

sa che è la cosa giusta da fare
- Paura del diverso: non fermarsi all’apparenza (pelle di cammello e miele selvatico)

ma andare in profondità senza lasciarsi fermare dai pregiudizi

Domande: Quanto riesci a metterti in gioco per spiegare e raccontare un’idea di cui tu sei
fermamente convinto come Giovanni? Quali sono gli elementi che ti permettono di affidarti a
qualcuno? Chi ti ispira fiducia? Riesci ad andare oltre le apparenze?

Attività: Si, oscuro signore


