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Caro Tizzone,
Sei pronto per iniziare una nuova avventura insieme?

Potrai cantare il canto tema e alcuni bans insieme a noi, seguen-
do il testo: sarà bello impararli a memoria per quando ci potremo 
finalmente rivedere dal vivo!

Alla fine di questo libretto, trovi una pagina per gli stickers. Ogni 
volta che, seguendo il video del giorno, finirai un’attività (med-
itazione, gioco, bans, laboratorio), attacca un adesivo nella casel-
la corrispondente, così saprai che l’hai fatta!

E non dimenticarti di svolgere le attività presenti nel libretto, ma 
non farle tutte insieme!

Speriamo che questa esperienza, seppur così diversa dalla nostra 
amata Casuccia Visani e dai suoi campi estivi, ti possa piacere e, 
soprattutto, ti possa far sentire più vicino a noi e al nostro Gesù, 
che ci accompagna in ogni singola avventura. 

Buona strada!

benvenuto



SCOPRI IL TESORO
Solo

per battere gli altri correvo
ma poi ho capito

non c'è vittoria se guardandoti penso che
sei meno di me.

Scopro
negli occhi degli altri un valore

non guardo l'errore
trave o pagliuzza che sia vado oltre perché

lo fa Dio con me.

Metti il tuo cuore in quello che fai
ogni tuo gesto è prezioso lo sai
è come un semino che cresce
e nel cuore degli altri fiorisce

Scopri il tesoro che è dentro di te
se guardi negli altri lo sai cosa c'è?

un tesoro che rende felici
se scopri che sono tuoi amici.

Scopro
negli occhi degli altri un valore

non guardo l'errore
trave o pagliuzza che sia vado oltre perché

lo fa Dio con me.

Metti il tuo cuore in quello che fai
ogni tuo gesto è prezioso lo sai
è come un semino che cresce
e nel cuore degli altri fiorisce

Scopri il tesoro che è dentro di te
se guardi negli altri lo sai cosa c’è?

un tesoro che rende felici
se scopri che sono tuoi amici.

Ama,
non solo gli amici, ma tutti

anche i nemici
dice Gesù che ha vinto amando

dice Gesù che ha vinto amando anche te
tesoro come me.

Andrè Legni per ©MAG MUSIC

CANTO TEMA



SUL LAGO TANGANICA CA’ ARAM SAM SAM

BANS

Sul lago tanganica ca’
Ci sono i caimani ni

Caimani alquanto strani
Caimani a testa in giù

E chumba, chumba chumba wee
E chumba, chumba chiumba wee

E ghiri ghiri ghiri ghiri ganga
And washi, washi, waaa.

Sul lago tanganica ca’
Ci sono i piragna gna
Piragna che si lagna 

Si lagna sempre di più 

E chumba, chumba chumba wee
E chumba, chumba chiumba wee

E ghiri ghiri ghiri ghiri ganga
And washi, washi, waaa.

 
Sul lago tanganica ca’
Ci sono le piroghe ghe
Piroghe alquanto toghe

Piroghe degli Zulù

E chumba, chumba chumba wee
E chumba, chumba chiumba wee

E ghiri ghiri ghiri ghiri ganga
And washi, washi, waaa.

Aram sam sam 

aram sam sam

guli guli guli guli guli 

aram sam sam. 

Aram sam sam,

aram sam sa 

guli guli guli guli guli 

aram sam sam. 

Arabi

arabi 

guli guli guli guli guli 

aram sam sam. 

Arabi

arabi 

guli guli guli guli guli 

aram sam sam.



LA STORIA DELLE MONETINE

PERCORSO SPIRITUALE       GIORNO 1

Spiccioli di euro?! Anna e Gigi ne hanno pochi in tasca. Anche la mancia settimanale po-
trebbe sparire appena c’è un giudizio negativo a scuola. Però ci sono dei soldi speciali: 
Anna e Gigi non li conoscono. E tu?

Mmm che gelati! I due cugini stavano davanti al bar con le mani che frugavano af-
fannosamente nelle tasche: niente! Nemmeno un euro per un gelato. Zia Chiara vide 
le loro facce lunghe e si avvicinò: «Voi sapete la storia delle monetine?». Anna e Gigi 
strabuzzarono gli occhi: «Monetine? – dissero in coro- Oggi con quelle comperi poco… 
devi parlare di carta: cinque euro almeno!».

«Io veramente parlo di un fatto accaduto quasi duemila anni fa nel grande tempio di 
Gerusalemme…». «Oh, ma allora è una storia che oggi non vale; non ci serve» inter-
ruppero i due sbuffando. «Lo dite voi! Io ve la racconto lo stesso.

Un giorno Gesù era nel tempio e vide alcune persone ricche, di quelle che possono 
comperarsi tutto, gettare monete d’oro nella cassetta delle offerte. Poi venne una ve-
dova, molto povera, che gettò fra le offerte solo due monetine di rame. Immaginate i 
commenti di quelli che nel tempio, invece di pregare, curiosavano…». «Anche Anna in 
chiesa guarda sempre dappertutto» rise Gigi.

«E tu? Non tiri fuori un centesimo per le offerte eppure i soldi li hai sempre in tasca» 
ribatté Anna. «Ma sono sempre pochi… e mi servono… da una settimana non compero 
più nemmeno le figurine…». «Figurati! Ci dormi anche con quelle!?».

Zia Chiara intervenne: «Ascoltatemi! In quel momento Gesù ha fatto notare che men-
tre i ricchi avevano offerto un bel po’ di soldi perché ne avevano tantissimi, la vedova 
aveva dato, per sostenere il tempio, tutto quello che aveva e serviva a lei per vivere». 
«Accidenti che coraggio!».

«Già, ma il tempio da far vivere oggi non è quello fatto di mattoni, e le offerte che ci 
vogliono non sono euro!». «Uffa! Spiegati!».

Zia Chiara si mise ben dritta e cominciò: «Se volete davvero servire Gesù, anche voi 
dovete offrire, non i soldi ma le vostre qualità: ogni qualità è una moneta da spendere 
per i vostri amici che sono persone, il vero “tempio” abitato da Dio. Non si tratta di 
strafare ma di partecipare, di offrire, di…». «Capito, capito» dissero in coro Anna e Gigi 
e scapparono via per paura della solita predica lasciandola sola davanti al bar.

Zia Chiara ci rimase un po’ male ma pensò che i due ragazzi erano intelligenti e avreb-
bero capito. Il cuore le sorrise, così accettò di buon grado la proposta del barista: «Si-
gnora, desidera un gelato?».

- Se hai qualche euro in tasca… li spendi solo per te?
- Qualcuno dei tuoi amici può comperarsi sempre quello che vuole. Forse lo invidi? 
- Non avere paura di dire, almeno a te stesso, ciò che provi. Certo l’invidia non è un buon sentimento.
- Sei buono, simpatico, allegro… Sei buona, simpatica, allegra… Hai tante qualità da spendere per gli altri,           
  eppure, quando ti viene il muso, te le scordi e non t’importa di chi ha bisogno della tua allegria…

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE



PERCORSO SPIRITUALE      GIORNO 2

PICCOLO, ANZI PICCOLISSIMO
A Gigi sembrava di valere meno del gatto di sua zia. Aveva il morale a terra: quello che 
lui faceva non andava mai bene e non piaceva a nessuno. Un giorno però qualcosa gli 
fece arrivare il cuore alle stelle.

Gigi uscì di casa con fare annoiato. Era il giorno del gruppo e non aveva proprio voglia 
di andarci.

Per la strada incontrò Anna, quella cugina pettegola che diceva di fare tutto lei e contin-
uava a sbattergli davanti i suoi successi. Già, a Gigi le cose non riuscivano sempre bene 
e quel poco che faceva non era molto considerato. «Come quella volta – pensò Gigi – a 
scuola, quando ho prestato i colori a Emanuela e la biro a Matteo. Nessuno ha visto me, 
però quando Luca ha fatto giocare gli altri con le sue figurine… E quando ho aiutato la 
mamma mentre mia sorella giocava? Era solo mio dovere…». 

Pensa che ti ripensa, arrivò al gruppo insieme ad Anna mentre zia Chiara stava rac-
contando: «C’è un seme che è il più piccolo di tutti i semi, però è speciale: quando lo si 
semina cresce così tanto da diventare un albero, un albero grande dove gli uccelli vanno 
a fare il loro nido. Avete provato com’è bello in estate stare al fresco sotto un albero 
che fa ombra? Ecco, Gesù ha scelto questo paragone per dire come dalle piccole cose, 
che magari la gente valuta poco, possono nascere grandi cose. Anche il Regno di Dio è 
come quel piccolo seme: è un granello di senape piantato nel mondo che però diventerà 
grandissimo e sotto i suoi rami vi sarà grande pace». 

Anna intervenne: «Allora se faccio una buona azione cresce un albero?!». «Se fai una 
buona azione, sei un piccolo seme che produce pace, fai crescere il Regno di Dio». Gigi 
era molto attento; disse a se stesso: «Stai a vedere che imprestare i colori e aiutare la 
mamma serve a qualcosa, ma chi si accorgerà del mio albero?».

«Certo – continuò zia Chiara -, fare cose piccole ma buone migliora il mondo. Forza: ab-
biate il coraggio di piantare un po’ di semi tutti i giorni, anche se gli altri non capiscono 
o non ne vedono subito i risultati. Per esempio: se prestate i colori ad un compagno, 
quello può prendere un buon voto, essere contento ed essere a sua volta gentile con gli 
altri; oppure se aiutate la mamma, lei riesce a finire di stirare, è contenta, meno stanca 
e sorride a tutti».

Accidenti… come faceva zia Chiara a sapere… Gigi uscì e si fece una gran corsa.
E vai! Improvvisamente aveva scoperto che anche i suoi piccoli semi potevano diventare 
grandi alberi.

- Insopportabile! Ebbene è vero, ci può essere qualcuno che ti dà molto fastidio. Però, forse, anche tu…  
  qualche volta…
- È difficile prestare le proprie cose, specialmente se hai paura che non tornino indietro. Se non le presti,     
  ti fanno sentire un verme, se le dai ci puoi perdere… Meglio rischiare e vivere alla grande.
- Cavoli, come si sta male quando elogiano solo quello che fanno gli altri!
- Le cose buone che fai hanno sempre molto valore agli occhi di Dio, anche se tu non sempre ne vedi i  
  risultai. Fidati.

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE



TROVA IL TESORO

PERCORSO SPIRITUALE      GIORNO 3

Le prediche sono noiosissime e sembra che i grandi siano degli specialisti nel farle in 
ogni occasione. Non potrebbero stare più zitti? Noi ragazzi le cose le capiamo al volo, 
se vogliamo: basta una parola e il nostro cervello si apre.

«Ragazzi… Ragazziiiii» - gridava zia Chiara cercando di far star zitto il gruppo-. «Volete 
o no trovare il tesoro?».

Vi fu un attimo di silenzio. «Che tesoro?!» disse subito Anna, la curiosa. 
«Facciamo un’indagine» e zia Chiara diede a ciascuno un foglio perché scrivessero cosa 
fosse per loro un vero tesoro: non quello delle favole o dei pirati, si intende, ma quello 
che avevano o avrebbero desiderato avere; insomma la cosa che più stava loro a cuore.

Le risposte, senza firma perché la privacy va sempre rispettata, furono: la Ferrari, il 
pallone, la mia amica Giovanna, andare a casa di mio nonno, una console per giocare, 
parlare un po’ con la mamma, la bici da corsa.

Qualche spiritosa scrisse: il ragazzo del terzo piano, che è tanto carino… e tutti fecero le 
solite risatine sotto gli occhi fulminanti di zia Chiara che incalzò: «Cosa sareste disposti 
a dare per avere il vostro tesoro?».

«Io darei tutte le figurine per un monopattino – disse Gigi – e forse anche la macchina 
fotografica…».

«Io farei tutti i giorni il mio letto, aiuterei la mamma, farei i compiti appena tornata da 
scuola, e… insomma tutto, per andare al mare dai nonni!» disse Anna convinta.

«Allora sapete bene che le cose importanti bisogna conquistarsele; bravi, avete ra-
gione. Però, siete sicuri che tutte le cose che avete scritto siano dei veri tesori? Ragazzi, 
sveglia! Bisogna scoprire il tesoro vero».

Il gruppo si scatenò nelle risposte più stravaganti: «I soldi, fare il cinema, avere cinque 
ville, un cavallo, vincere un miliardo di euro…».

«Non esiste. Il tesoro più grande è Gesù, è vivere con Lui in pace, sereni e pieni di 
allegria. Essere in pace e allegri vi fa sentire contenti: questa felicità dentro di voi è il 
tesoro più grande da conquistare».

Anna e Gigi si guardarono. «Sempre prediche!» sospirò Anna.
«Uffa! Sì…» sbottò Gigi, però sentiva che zia Chiara aveva detto una cosa davvero gi-
usta: essere «felici dentro».

- Hai nascosto qualcosa come un tesoro. È un diario? Una foto?
- Forse il tuo tesoro è un segreto!
- Quante volte esageri nei buoni propositi che poi… finisci per non realizzare…
- E se davvero il tesoro fosse la felicità dentro?

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE



PERCORSO SPIRITUALE      GIORNO 4

IL SIGNOR “SOTUTTO”

Alla larga dai ragazzi perfetti. Sono bravi, belli, intelligenti. Forse ne conosci qualcuno 
anche tu. Essere loro amici è molto difficile: bisogna difendersi dalla loro bravura e sop-
portare i paragoni. È probabile che qualche difetto l’abbiano pure loro: questo potrebbe 
renderli più simpatici.

L’amico di Gigi giocava bene al pallone. Quando lui era nella squadra la vittoria era in 
tasca. 

C’era una cosa però che a Gigi non piaceva: sembrava che la vittoria non fosse un fatto 
di gruppo ma solo merito suo. Lui sapeva le regole, lui sapeva impostare bene il gioco, 
lui… si vantava di tutto.

L’amico di Gigi era in classe con Anna che se lo mangiava con gli occhi: in effetti era 
bravo e aveva sempre la mano alzata perché sapeva rispondere a tutto, finiva per primo 
i compiti, capiva bene, non sbagliava i dettati né i problemi. A casa aveva una grande 
biblioteca e diceva a tutti: «Se non capite le cose, io vi posso spiegare, io faccio le 
ricerche in internet, io posso sapere…».

Le ragazze gli giravano intorno e lo guardavano con gli occhi smorti. Gigi sapeva che 
quel ragazzo piaceva anche alla cugina Anna e ne soffriva perché non poteva compet-
ere: di certo, lui non si sentiva così bravo.

Ne parlò con nonno Matteo. «Ah! – disse il nonno -. Questo signor “sotutto” mi ricorda 
un racconto di Gesù. Un giorno due uomini salirono al tempio a pregare: uno era un 
fariseo e l’altro un pubblicano. Il fariseo si mise davanti e incominciò a pregare dicen-
do: Signore io sono bravo, pago quello che devo, faccio il mio dovere; non sono come 
gli altri, ladri e ingiusti. Il pubblicano si era messo in fondo al tempio e pregava così: 
Signore, io non sono perfetto, sbaglio ma tu abbi pietà di me. Gesù, rivolto a chi lo as-
coltava, concluse dicendo: questo tornerà a casa perdonato mentre l’altro no, perché 
chi si umilia sarà reso grande e chi si crede grande sarà umiliato agli occhi di Dio».

«Ho capito – disse Gigi – però è una bella fatica passare per quelli che sbagliano agli 
occhi degli amici».
«Certo! Ma è molto meglio imparare a guardare il mondo con gli occhi di Dio. Non cre-
di?».

«Ok! Però dirò ad Anna che quel “sotutto” è un fariseo».
«Piano Gigi, piano. Forse basterà ricordargli il proverbio: “L’orgoglio è il padre dei vizi” 
e ad Anna potrai dire che “l’orgoglio si attacca alle gonne!”».

- Sarai bravo ma credi di esserlo solo tu?
- Essere amico di chi è veramente più bravo di te, è diventare grandi!
- Stai guardando quella persona con occhi giusti?

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE



LA TRAVE.. . NELLA TESTA

PERCORSO SPIRITUALE      GIORNO 5

Quando Gigi dice che le femmine valgono poco, sua cugina diventa verde per la rabbia. 
Leggete cosa accade in questo breve racconto di polli, galline e compiti che purtroppo 
bisogna fare…

Anna e Gigi stanno facendo i compiti. Gigi continua a muoversi.
«Stai fermo – dice Anna -, mi fai sbagliare».

«Già – risponde suo cugino -, sei brava tu! Adesso ti faccio vedere io come si fa…».
«Non guardare le mie schede, guarda le tue! Scrivi come un pollo: non si capisce 
niente».

«E tu come una gallina!».

«Non è vero, non è vero…».

Nonno Matteo, seduto in poltrona vicino a loro, si mette a ridere. «Ancora?! Dopo due-
mila anni?!» e davanti alle occhiate un po’ strane dei due ragazzi, racconta:
«Circa duemila anni fa, Gesù era in mezzo a tanta gente che discuteva e si accusava a 
vicenda: ciascuno pretendeva d’avere ragione, proprio come state facendo voi adesso. 

Allora Gesù disse: “Tu, perché cerchi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo amico mentre 
non ti accorgi che hai una trave nel tuo occhio? Come puoi dire: ti aiuto a togliere la 
pagliuzza dall’occhio mentre non vedi la trave che è nel tuo? Togli prima la tua trave e 
poi…».

«Ecco, impara a scrivere prima di parlare» sbuffa Anna.
«E tu… studi, studi e non capisci… Sei proprio una femmina».

Nonno Matteo sussulta. «Che cosa sentono le mie orecchie? Ho proprio l’impressione 
che voi non abbiate delle pagliuzze ma delle travi, e non negli occhi ma nella testa!».

- Uffa! Come sei impaziente! Che cosa ti sfrigola nella testa? E dentro i sentimenti?
- Protesti… brontoli… mugugni… Forse sei tu a non vedere bene le cose. Qualche pagliuzza ce l’hanno  
  tutti.
- Maschi e femmine. Verso di loro provi: simpatia, rabbia… o non te ne importa nulla?
- Spesso i grandi non capiscono. Eppure devi ammettere che dicono anche cose giuste. 
- La tua trave è il tuo difetto più grande. Io so qual è il mio; e tu?

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE



PERCORSO SPIRITUALE      GIORNO 6

BOTTA E RISPOSTA.. . O PERDONO?

Gli amici e i compagni di scuola? Tutti bravissimi, a parte quando a qualcuno viene la 
malattia “dell’attaccabrighe”, o del “pestatutti”, o è il classico “tiracapelli”. Ci sono an-
che le ragazze “parlasempre” o “calciofacile”. Che fare?

Gigi, in fondo, a parte doversi alzare presto tutte le mattine e dover fare i compiti tutti 
i giorni, è contento di andare a scuola. Sarebbe ancora più contento se non ci fosse un 
compagno che, accidenti, è proprio il suo compagno di banco.

«Sarà bravissimo, ma continua a pestarmi» si sfoga Gigi con la cugina Anna.
«E tu pesta più di lui, dici sempre che sei forte!» ribatte quella.

«Già, ma poi ci vede la maestra e le colpe sono sempre mie».
«Prova ad essere buono. Guarda, è la: salutalo!».

«Io? Mai!» dice Gigi con rabbia, «mi avesse chiesto scusa una volta! Io lo odio quello 
lì».

«Zia Chiara dice che non bisogna odiare nessuno…».
«Zia Chiara ha ragione. Anzi bisogna amare i nostri nemici!». I due ragazzi si voltano: 
questa è la voce di nonno Matteo.
«Ma nonno!...».

«Gigi, tu ripeti spesso che per te Gesù è una persona “mega”, un “fortissimo”, uno che 
dice cose che nessuno dice; ebbene: “Amare i nemici e pregare per loro” è proprio quel-
lo che ha insegnato Gesù. Tu preghi per il tuo compagno di banco?».

Questo a Gigi sembra davvero un po’ troppo; ma se il nonno avesse ragione?
In quel momento inizia a piovere.

«Vedete – dice il nonno -, il Signore fa piovere e fa sorgere il sole per tutti gli uomini, 
buoni e cattivi. Lui ama tutti, perché legge nel cuore di tutti, anche in quello del tuo 
compagno di classe».

- Un compagno violento mette dentro di te violenza.
- Anche tu: quanta rabbia a volte provi…
- Rimanere con il cuore arrabbiato fa male a tutti e a te fa venire una faccia con il muso da tapiro.
- Quando ti trovi davanti un grande sasso che fai? Ti fermi lì ad aspettare che si muova da solo, o cerchi 
  di superarlo?
- Se la tua rabbia è un macigno, superarlo è perdonare.

QUALCHE DOMANDA PER RIFLETTERE
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