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Gesù in Contro Luce 

Per una vita di ragazzi contrassegnata dall’incontro con Cristo Gesù. L’Amico per la pelle 

Campo Estivo per Cresimati e Cresimandi 

 

 

 

 

 

 A cura di Don Mario Simula  
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PREMESSA PER ESSERE CONCRETI 

 

Ai ragazzi viene proposta l’esperienza di Gesù prendendo lo spunto dal corpo 
del Signore, sempre così significativo ed eloquente. Quel corpo che tutti 
potevano toccare e vedere. 

Gesù è diventato Uomo, come noi. Con un corpo di carne che prova dolore e 
gioia, emozioni, paura e angoscia. Un corpo che si stanca per i lunghi viaggi, che 
si sottopone a fatiche immani pur di essere con tutti. Un corpo che non ha 
tempo per riposare. E nemmeno un posto per riposare. Basta l’ombra di un 
albero di ulivo, una barca, una casa di amici accoglienti. Di suo nulla. 
Gesù ha un corpo come il mio che ama, prova freddo e caldo, sete e fame. 

 

 

 

OBIETTIVO DEL CAMPO 

I ragazzi contemplano Gesù, attraverso le azioni del suo Corpo affascinante, forte e vicino a ciascuno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Mani 

 
Gli Occhi 

 
La Bocca 

 
Il Cuore 

 
I Piedi 
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ATTIVITA’ PER INIZIARE 

Partiremo da un grande poster bianco senza tracce. Durante il cammino si animerà, come un puzzle 
iridescente e ci regalerà l’immagine concreta e visibile che stiamo cercando, la persona che amiamo, l’amico 
che vogliamo imitare. 
 

1. La vita degli adolescenti è molto legata alla dimensione sensibile della loro persona. Alla loro 
corporeità. Hanno un corpo che scoppia da tutte le parti. 

               Essi vivono con le mani, con gli occhi, con la bocca, col cuore e con i piedi. 

  Mani = tutta la loro voglia di comunicare col corpo, in particolare col tatto 
  Occhi = il bisogno di vedere e di essere guardati. l’importanza dell’immagine. 
  Bocca = l’espressione, il significato della bocca, le parole soprattutto. 
  Cuore = la capacità e il bisogno di amare, la compassione, la misericordia. 
  Piedi = l’indipendenza, il bisogno di andare, di raggiungere e di conquistare i propri spazi; creare    

 una propria esperienza; l’incontro con gli altri. 

 

2. L’accostamento alla persona di Gesù avviene passando per QUESTA strada. Anche Gesù ha vissuto  
dando importanza a queste dimensioni caratteristiche dei ragazzi e non solo dei ragazzi. 
 

3. Scoprire la modalità scelta da Gesù per vivere questi aspetti della vita, può diventare un modo   
originale e abbastanza facile e immediato per creare il confronto fra Gesù e i ragazzi. 
 
 

METODO 

A. Si parte dal Vangelo e si indaga sull’esperienza di Gesù. I testi indicati servono sia per la proposta 
del sacerdote, sia per l’animazione del gruppo da parte dell’educatore, sia per i ragazzi che 
vengono a trovarsi davanti alla “mappa” per conoscere Gesù e affezionarsi a Lui. 
 

B. Successivamente è posta ai ragazzi la domanda: “E io?”. Una domanda che avrà risposta in due 
momenti: 
 Uno personale. Infatti non deve mai mancare il momento di riflessione personale riservato 

al singolo ragazzo. Sarà “a sua misura” e troverà nell’educatore una valida guida che 
accompagna questa esperienza. Nel momento della riflessione personale ogni ragazzo 
immagina la scena raccontata nel vangelo, analizza tutti i protagonisti. Soprattutto coglie le 
azioni, le parole, i sentimenti, i gesti di Gesù. Non può trascurare la domanda: “ ed io chi 
sono in questo racconto? Dove mi colloco? Quali sono le mie azioni, le mie reazioni, le mie 
parole?. Non sono un estraneo ma faccio parte dell’esperienza che Gesù vive con gli amici e 
con la gente” . 
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 Uno in gruppo. I ragazzi si ritroveranno nel piccolo gruppo e condivideranno le riflessioni 
personali che, opportunamente, avranno annotato in un quadernetto bianco, riservato 
proprio a custodire quanto ciascuno riesce a trovare dentro di sé. 

 
C. Momento della messa in comune dell’esperienza dei singoli gruppi, nei modi più consoni al ritmo 

della giornata. 
 

D. Tutta la ricerca sulla persona di Gesù può diventare attività unificante i giorni del campo, 
attraverso il Grande Poster che lungo le diverse tappe verrà creato e attraverso un Grande Gioco 
che raccolga i dati mano mano emergenti. Una vera e propria: “Operazione Gesù di Nazareth”. 
 

E. Accompagnerà tutta l’esperienza una “Caccia al tesoro” un po’ speciale, che ha lo scopo di 
valorizzare il corpo dei ragazzi, senza perdere di vista la conoscenza affettuosa di Gesù. 

 
 

F.    Gli orari del campo li stabiliscono gli educatori. Come è loro compito scoprire giochi interessanti  
   e adeguati al gruppo. Non abbandoniamo i ragazzi al pallone. Il pallone lo hanno tutto l’anno.   
   Non è il caso che anche in un campo estivo “entrino nel pallone”. 
 

G.   Non devono essere presenti nel campo “tempi morti”, che diventano spazio dominato dalla noia 
  e dal vuoto. 
 

H.  La notte è fatta per dormire. Senza coprifuoco, senza frustate è bene ricordare questa semplice 
regola. All’inizio sempre fuori moda o troppo esigente. Alla fine si rivela un vero segreto di riuscita 
dell’esperienza. 
 

I.  Non è utile che il campo diventi dominio incontrollato dei ragazzi propensi agli scherzi spesso di 
cattivo gusto. Anche i gavettoni fanno ridere: chi li fa, non chi li subisce! 
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1° GIORNO:   LE MANI DI GESU’ 

 

 

 Gesù benedice e spezza il pane: moltiplicazione:                  Mc 6, 30-44  
                                                                                     Eucaristia:                  Mt 26, 26-28 
                                                                                     Emmaus:                    Lc 24, 13-35 

 Gesù tocca gli occhi dei ciechi di Gerico:                                  Mt 9, 27-31 
 Gesù sferza:                                                                                     Gv 2, 13-25 
 Gesù prende per mano la suocera di Pietro e la guarisce:  Mc 1, 29-31 
 Gesù impone le mani sui malati:                                                Lc 4, 40-41; 13, 10-17 
 Gesù tocca il lebbroso:                                                                  Mc 1, 40-45 
 Gesù tocca la bara del ragazzo di Nain:                                     Lc 7, 11-17 
 Gesù prende la mano della figlia di Giairo morta:                  Mc 5, 21-43 
 Gesù tocca gli occhi dei ciechi:                                                    Mc 8, 22-26 
 Gesù afferra Pietro che affonda:                                                Mt 14, 24-33 
 Gesù mette le dita nelle orecchie dei sordi:                             Mc 7, 31-37 
 Gesù scrive per terra davanti all’adultera:                               Gv 8, 1-11 
 Gesù e il cieco nato:                                                                      Gv 9, 1-41 
 Gesù abbraccia i bambini:                                                           Mc 19, 13-16 
 Gesù lava i piedi ai dodici:                                                           Gv 13, 1-17 
 Gesù porta la croce:                                                                      Gv 19, 17 
 Gesù si fa toccare:                                                                         Lc 24, 26-43 

                                                                                                                         Gv 20, 24-29 
 Gesù solleva le mani e benedice i discepoli (Ascensione): Lc 24, 50-53 

 

1.   Caccia alle cortecce … 

I ragazzi vivranno la prima tappa della caccia al tesoro toccando degli oggetti della natura che li circonda. 
Nel momento della prova saranno bendati. Dal tatto devono scoprire di che cosa si tratta. 
Il gruppo che indovina il maggior numero di oggetti (rami, foglie, piume …) ha vinto la prima tappa. 
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2° GIORNO: GLI OCCHI DI GESU’ 

 

 

 Gesù vede i primi due discepoli:                                         Gv 1, 35. 51 (Natanaele) 
 Gesù guarda i suoi discepoli:                                                Lc 6, 17 
 Gesù guarda i suoi compaesani che non lo accettano: Lc 4, 16. 30 
 Gesù fissa il giovane:                                                             Mc 10, 17-22 
 Gesù gira lo sguardo attorno …:                                          Mc 10, 23-27 
 Gesù piange:                                                                            Gv 11, 18-37 
 Gesù alza gli occhi:                                                                 Gv 11, 41 
 Gesù vede Zaccheo:                                                               Lc 19, 1-10 
 Gesù piange vedendo la città di Gerusalemme:              Lc 19, 41-44 
 Maestà dello sguardo di Gesù:                                            Gv 18, 4-9 
 E il Signore voltatosi fissò Pietro:                                        Lc 22, 58-62 
 Gesù, vedendo la madre e Giovanni:                                 Gv 19, 25-27 

 

2.   Caccia alle impronte … 

Si disseminano in un’area un po’ vasta una serie di impronte di animali diversi. I ragazzi hanno in mano tutte 
le impronte riprodotte in un foglio. Seguendo la loro traccia, i ragazzi devono sbizzarrirsi per trovarle lungo 
un percorso indicato. Mano mano che le trovano devono segnarle nel foglio. 
Vince la seconda tappa della caccia il gruppo che ne trova di più. 
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3° GIORNO: IL CUORE DI GESU’ 

 

 Gesù ha compassione:                                                                         Lc 7, 11-17 
 Risuscita il ragazzo e Lazzaro                                                              Gv 11, 18-37 
 Gesù conforta:                                                                                       Mt 11, 25-30 -  Gv 14, 1-4 
 Prega il Padre in segno di fiducia e abbandono:                            Mc 1, 35-38   -   Lc 6, 12-16 
 Si lascia toccare i piedi dalla peccatrice (confidenza e fiducia): Lc 7, 36-50 
 Compassione di Gesù:                                                                          Mt 9, 35-38 
 Gesù sospira dal profondo del cuore (capacità di sentimenti):  Mc 8, 11-13 
 Gesù si rattrista e prova angoscia (agonia):                                     Mc 14, 33-40 
 Gesù ha il cuore squarciato:                                                                Gv 19, 31-37 
 Gesù chiede una professione di amore a Pietro:                            Gv 21, 15-23 

 

3.   Caccia ai sentimenti … 

Cercando lungo il bosco o il prato si troveranno tante tracce di sofferenza: della natura, degli animali. I 
ragazzi devono individuarle e devono fotografarle, magari col cellulare. 
Vince questa terza tappa della caccia chi ha scoperto non solo un numero maggiore di sofferenze, ma chi ne 
ha trovato di molto significative. 
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4° GIORNO: I PIEDI DI GESU’ 

 

 

Più che testi particolari è importante vedere come i Vangeli ci presentano Gesù sempre in viaggio: 

 Per tutta la Palestina 
 Ma anche in altre regioni: Mc 1, 35-38; Mt 4, 23 
 Certi suoi viaggi hanno come destinazione l’incontro con una persona particolare: ad es. la 

Samaritana: Gv 4, 4-42 

 

4.   Caccia ai passi … 

Oggi, come in ogni giornata del campo, tante persone camminano per noi, per rendere più facile la nostra 
esperienza, per garantirci il cibo, per venirci in aiuto, per giocare con noi.  
Individuare queste persone e i passi che mettono per il bene di tutto il gruppo. 
Vince la quarta tappa della caccia chi riesce ad accorgersi dei passi preziosi che tanti mettono per noi. 
Descriverli, magari con una piccola storia o con una scenetta. 
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5° GIORNO: LA BOCCA DI GESU’ 

 

 

 Dialogo con Nicodemo:                                                                           Gv     3, 1-21 
 Dialogo con la Samaritana:                                                                     Gv  4, 4-42 
 La parola di Gesù dà vita:   (figlio dell’ufficiale)                                   Gv  4, 43-54  
 La parola di Gesù dona la salute: (guarisce la mano rattrappita)   Mc 2, 1-12; Lc 6, 6-19      
 Gesù apre la bocca e fa il discorso della montagna:                          Mt 5, 1-12 ss 
 Gesù parla in parabole:  (il seminatore)                                                Mc 4, 1-9  
 Gesù comanda al vento:                                                                           Mc 4, 35-41 
 Gesù comanda ai demoni:                                                                        Mc 5, 1-20; Mc 9, 14-29 
 Gesù fa il discorso del pane di vita:                                                        Gv 6, 22-71 

 

5.   Caccia alle parole … 

Lungo la giornata sentiamo parole di ogni tipo: buone, cattive, sciocche, inutili … Riempiono le ore di tutti. 
Cercherò di fissarne alcune. In gruppo farò un collage di tutte le parole ascoltate, suddividendole per 
qualità, bontà, arroganza, violenza, buona o cattiva educazione. 
Vince questa quinta tappa della caccia chi costruisce un piccolo racconto facendo una specie di raccolta 
significativa delle espressioni ascoltate. Ci sarà una giuria che farà la valutazione. 
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LITURGIA DEL CAMPO SCUOLA 
 

1° GIORNO ARRIVO: ACCOGLIENZA DELLA MATTINA 

 

 Vasetti con il seme e il nome di ogni ragazzo 
 Al momento della presentazione di ciascuno il sacerdote versa per ognuno un po’ d’acqua nel 

vasetto 
 I ragazzi sono predisposti in fila. Dalle file si passa al cerchio 
 Tutti insieme si recita il Padre Nostro 
 Canto alla gioia 

 

CELEBRAZIONE DELLA SERA: LE MANI 

 

 Si dovranno rappresentare mani che accolgono 
 Mani chiuse 
 Mani delicate – disponibili 
 Scegliere un segno per lo spezzare del pane 

 

 

2° GIORNO: GLI OCCHI GIORNATA PENITENZIALE 

 

 Andare oltre le apparenze 
 Occhi attenti 
 Guardare gli altri con gli occhi di Gesù 
 La celebrazione ha inizio la mattina con la lettura della parola di Dio e si 

conclude la sera 
 Può essere un suggerimento l’uso delle bende che simboleggiano il buio, e 

poi l’illuminazione della parola di Dio 
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3° GIORNO: LA BOCCA 

 

 Comunicazione della propria esperienza solo con la parola senza gesticolare 
 Evidenziare pause di silenzio prima delle letture come preparazione all’ascolto 

 

4° GIORNO: IL CUORE 

 

 Ricerca di un gesto che esprima il sentimento 
 Cuore come superamento del corpo 
 Cuore vicino a Dio per una comunicazione vera con lui e con i fratelli 

 

5° GIORNO: I PIEDI 

Ogni ragazzo cerca un percorso verso la persona che maggiormente ha attratto la sua 
attenzione per il servizio reso, per il gioco condiviso, per le proposte di vita. L’andare 
verso queste persone è il nostro grazie e il segno della nostra simpatia.   
 

 

CELEBRAZIONE CON I GENITORI 

 

La celebrazione sarà itinerante. Significa che prima di arrivare al luogo della Celebrazione Eucaristica, le 
altre parti della messa possono essere vissute in luoghi diversi anche se vicini l’uno all’altro. 
Ogni gruppo si occupa di una parte della liturgia: 
 

 Penitenza 
 Parola di Dio, preghiera dei fedeli 
 Offertorio, Padre Nostro 
 Pace, comunione 
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MISSIONE: ANDARE 

Sarà il frutto del Campo. I ragazzi hanno contemplato Gesù. Lo hanno 
incontrato facendo riferimento al proprio corpo e al cuore. 
Adesso arriva il momento per compiere la missione. 
Inizia da ogni singolo ragazzo e si tradurrà in un IMPEGNO DI VITA indicato 
in una pergamena scritta. 
Continua in famiglia attraverso decisioni di aiuto reciproco, di ascolto e di 
rispetto. I genitori saranno i primi testimoni e i garanti del cammino dei figli. 
Diventa permanente in parrocchia. La parrocchia sarà il luogo privilegiato 
per la continuazione del cammino di fede dopo la Confermazione. 
Si caratterizzerà: 

 Per un serio e gioioso e interessante lavoro di gruppo 
 Per la partecipazione alla vita della comunità parrocchiale 
 Per l’impegno verso coloro che da noi attendono esempio, aiuto e 

solidarietà. 

 

INCONTRO CONCLUSIVO DEL CAMPO ESTIVO CON I GENITORI 

 Ogni gruppo si occuperà della presentazione spiritosa, creativa, interessante di una giornata 
vissuta nel campo 

 Ai genitori è chiesta una loro “reazione” 
 Con loro occorrerà prendere gli impegni previsti 
 Una sobria, simpatica, piacevole esperienza di fraternità concluderà i giorni dell’esperienza estiva 

NB. 

-     E’ stata proposta una traccia, abbastanza chiara e compiuta, speriamo. 
-     Non ci siamo voluti sostituire agli animatori e agli educatori. 
-     E’ loro compito calibrare una proposta ai ragazzi che hanno di fronte e che loro conoscono. 
-     Dare tutto pronto è poco rispettoso verso ogni educatore. 
-     Affidarsi alla creatività del gruppo di animazione e alla fantasia dei singoli educatori è soltanto dovere e   
      impegno, sempre. 

 Nella testa e nel cuore di ciascuno c’è una ricchezza incalcolabile che si valorizza anche servendosi 
di sussidi e di idee, mai lasciandosi sostituire dai sussidi e dalle idee senza portare la propria 
originalità. 

 

Vivete un’esperienza a tutta velocità !!! 

 


