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Con te, di città in città! 
(Per i gruppi / ragazzi dell’ ACR): 
 
In continuità con il tema dell’anno appena trascorso, dove abbiamo viaggiato alla ricerca 
della “città giusta” insieme al Signore, vogliamo continuare il nostro cammino visitando le 
città più importanti della storia di Gesù. Questo percorso estivo offre l'occasione di 
accompagnare i ragazzi a vivere con continuità il cammino di fede, scoprendo che ci sono 
modi e tempi nuovi per vivere l'impegno missionario, in compagnia di Gesù. 
La proposta di quest'anno "parte" dall'idea di scoprire le città del Vangelo e la storia legata 
a quei luoghi, preziosi per aver fatto da sfondo alla vicenda di Gesù. In queste città si è 
costruito, tappa dopo tappa, il sogno del Vangelo: una comunità universale fondata sul 
carisma della carità. La figura che accompagna questo percorso è quella di un pellegrino (i 
ragazzi stessi), che giorno dopo giorno ricostruisce un pezzo della storia della salvezza. 
 

 



1 Città: Betlemme - Lc 2,4-20 
1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. 2 Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. 3 Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 4 Anche Giuseppe, 
che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi registrare insieme con Maria 
sua sposa, che era incinta. 6 Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei 
i giorni del parto. 7 Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 8 C'erano in 
quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 9 
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 12 Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». 13 E subito apparve con 
l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14 «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 15 Appena gli angeli si 
furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16 
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva 
nella mangiatoia. 17 E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. 18 Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 19 Maria, 
da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 20 I pastori poi se 
ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro. 

Obiettivi 
● I ragazzi scoprono di essere chiamati a sentirsi parte di un popolo 

● Atteggiamento chiave: ACCOGLIENZA 

Atteggiamenti Elementari 
● I ragazzi scoprono nuovi modi per accogliere gli altri, modi diversi da quelli prima 

della quarantena, ma che comunque non fanno sentire l’altro solo.  
● Dopo questo lungo periodo di isolamento, i ragazzi si chiedono se hanno paura di 

non essere accolti da vecchi e nuovi amici, e si interrogano su come si può superare 
questo timore. 



● I ragazzi si chiedono se questo lungo periodo di isolamento li abbia ostacolati 
nell’accogliere il Signore.  Anche viceversa, se sono riusciti a sentire il Signore vicino 
e accogliente nei loro confronti o se lo hanno messo “in pausa”. 

Domande Elementari 
● Secondo te, è possibile accogliere ai tempi del coronavirus? Quali nuovi gesti puoi 

attuare per essere prossimo agli altri? Quali vecchi modi recupererai arricchendoli di 
nuove attenzioni? 

● Che cosa non vedi l’ora di tornare a fare con i tuoi amici? Quali paure hai nel 
rivederli? 

● Sei riuscito a ritagliarti del tempo per pregare?  É stato difficile? Ti è sembrato che il 
Signore si sia messo in “pausa”? 

Attività Elementari 
● Amico segreto immediato: all’inizio dell’incontro viene consegnato a ciascuno il 

nome di un amico del gruppo a cui recapitare un messaggio/disegno/pensiero, che 
dovranno produrre durante l’incontro. Alla fine dello stesso, si faranno vedere i 
messaggi e ciascuno deve indovinare chi l’ha fatto (senza che però l’autore debba 
rivelarsi) 

 

● Caccia al tesoro di esperienze: ad ogni bambino viene consegnata una lista con delle 
attività / caratteristiche  e ciascuno deve cercare tra gli amici chi ha quelle 
caratteristiche o ha compiuto quelle azioni (esempio: chi ha cucinato la pizza 
durante la quarantena, chi ha un gatto rosso, chi ha un vaso di fiori sul balcone, ecc). 
Quando incontrano qualcuno che ha quell’oggetto o ha compiuto quell’azione, 
segnano il suo nome a fianco della domanda. 

Atteggiamenti Medie 
● I ragazzi riflettono e fanno memoria dei momenti durante l’isolamento in cui si sono 

sentiti parte della comunità della Chiesa, nonostante la lontananza fisica. 
● Dopo questo lungo periodo di isolamento, i ragazzi si chiedono se hanno paura di 

non essere accolti da vecchi e nuovi amici e si interrogano su come si può superare 
questo timore. 

● Dopo l’isolamento, i ragazzi si accorgono che il cammino con Gesù è più facile e più 
bello se condiviso con un gruppo, mentre da soli si rischia di perdersi. 



Domande Medie 
● Come hai vissuto questi ultimi mesi di quarantena? Cosa ti è mancato di più?  
● Anche se non hai potuto stare fisicamente insieme agli altri, ci sono state situazioni 

in cui ti sei comunque sentito parte di una comunità? 
● Hai paura che sia cambiato qualcosa nelle tue amicizie per colpa di questa 

lontananza? Come hai provato a mantenere i contatti con gli amici? Adesso come li 
stai recuperando? 

● In questi mesi sei riuscito a mantenere attiva l’amicizia con Gesù? O hai fatto più 
fatica a pregare e a sentirlo vicino? Ora che sei tornato a pregare insieme agli altri ti 
sembra sia cambiato qualcosa? Hai sfruttato la possibilità di poter tornare a messa? 

●  Alla luce di questi ultimi mesi, cambia qualcosa tra stare con Gesù da solo o in 
gruppo (fare ACR, “andare” a messa, pregare da soli a casa telematicamente o in 
gruppo dal vivo)? 

Attività Medie 
● Palla tra due fuochi con VARIANTE: quando uno viene colpito entra a far parte 

dell’altra squadra (che lo deve accogliere calorosamente ma come Free Covid 
gruppo) 

 

● Gara di complimenti-galanterie: i ragazzi a turno devono elogiare in modo molto 
dotto i loro compagni 

2 Città: Nazaret - Lc 2,39-40 
39 Com'ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in 
Galilea, a Nazaret, loro città. 40 E il bambino cresceva e si fortificava; era pieno di 
sapienza e la grazia di Dio era su di lui. 

Obiettivi 
● I ragazzi riconoscono che non possono crescere da soli 

● Atteggiamento chiave: CONDIVISIONE 



Atteggiamenti elementari 
● I ragazzi imparano a valorizzare il tempo che spendono con la famiglia e con gli 

amici soprattutto dopo tanti mesi passati senza vedersi. 
● I ragazzi sperimentano uno spazio di condivisione fraterna nel gruppo ACR / gruppo 

campogiochi. 
● I ragazzi scoprono che anche Gesù è stato bambino come loro, e che anche lui ha 

avuto bisogno di genitori e amici per crescere. 

Domande elementari 
● Quali sono gli atteggiamenti che ti fanno sprecare del tempo prezioso con gli amici 

(esempi: litigare, discutere per delle cose inutili, isolarsi con un amico, …)? 
● A quali cose non puoi rinunciare nel condividere il tuo tempo con gli amici? A quali 

invece puoi dire di no? 
● Dopo questi mesi, pensi di farcela sempre da solo o riconosci di avere bisogno 

dell’aiuto dei tuoi genitori o di altri adulti come maestre, educatori, …? 
● Per te è importante la presenza degli altri nel gruppo ACR o potresti fare questo 

percorso anche da solo? 

Atteggiamenti medie 
● Nazaret è la città in cui Gesù da bambino capisce cos’è una famiglia, imparando dai 

suoi genitori. I ragazzi imparano a valorizzare il tempo che spendono con la famiglia 
in relazione all’età e quindi alle responsabilità che hanno in casa. 

● Come i ragazzi, anche Gesù cresce: ebbene sì, non è nato imparato. E pian piano 
conosce meglio se stesso e Dio e si rende conto di quello a cui Dio lo chiama: ha 
una prospettiva di amore gratuito, e fa tesoro delle esperienze e degli insegnamenti 
lungo il percorso. 

● “Non siate pigri nel fare il bene” diceva San Paolo: anche i ragazzi si rendono conto 
del valore del tempo e dell’importanza e dell’impegno che mettono nell’aiutare i loro 
amici e nella relazione con loro che li fa crescere. 

Domande medie 
● Quali sono i gesti che hai imparato a fare in famiglia? Da chi hai imparato? Hai 

fiducia che i tuoi genitori facciano il tuo bene anche se non capisci alcune decisioni? 
Non è sempre facile... 



● Com’è cambiato il tuo rapporto con i genitori nel tempo? E’ più conflittuale, c’è più 
condivisione..? E invece con gli amici sei rimasto sempre lo stesso nel corso degli 
anni o sei cambiato, cambiando anche la tua relazione con loro? 

● Ci sono certe situazioni in cui pensi sempre di sapere come “risolvere” con le tue 
conoscenze o capacità, che ritieni sempre vere? Hai mai messo in discussione una 
tua idea che ritenevi fondata? Sei disposto anche a imparare dagli altri? 

● I tuoi genitori ti amano gratuitamente, agiscono unicamente per la tua felicità...si 
dice (FUN FACT!) che anche Dio ami allo stesso modo di una coppia di genitori: riesci 
anche te ad amare in modo così disinteressato? 

Attività elementari / medie 
● Gioco dei mimi: i ragazzi, in silenzio, mimano un mestiere/cose da insegnare che si 

imparano in famiglia / amici / ACR (es.andare in bici, aiutare i più deboli, allacciarsi le 
scarpe, fare la raccolta differenziata,  altri comportamenti moralmente giusti..) e gli 
altri indovinano (preparare qualche cosa da mimare da proporre) 

 
● Asta della Città: Viene indetta un’asta e viene dato ai ragazzi un portafogli, con il 

quale possono acquistare i luoghi che gli permetterebbero di costruire la propria 
città (campo da calcio, scuola, palestra, piscina, case ecc…). Alla fine dell’asta si 
accorgeranno di non avere tutti gli elementi per costruire una città a norma, e che 
avranno bisogno anche dei luoghi che hanno acquistato gli altri per completarla. 
L’unico modo per completarla è condividere tra di loro i vari elementi, e far passare 
l’ispezione all’educatore in veste di “commissario edilizio”. 

3 Città: Cana - Gv 2,1-12 
1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da 
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: «Fate 
quello che vi dirà». 6 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
contenenti ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e 
le riempirono fino all'orlo. 8 Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro 
di tavola». Ed essi gliene portarono. 9 E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il 
maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano 
attinto l'acqua), chiamò lo sposo 10 e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono 
e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il 
vino buono». 11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 12 Dopo questo fatto, discese a Cafarnao 
insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono là solo pochi giorni. 



Obiettivi 
● I ragazzi scoprono che Dio ha per loro un progetto di vita piena 

● Atteggiamento chiave: STUPORE 

Atteggiamenti Elementari 
● I ragazzi riscoprono la bellezza di stupirsi per qualcuno che cammina loro accanto 

da tempo e che gli dona tutto il meglio, tra cui anche il Signore. 
● I ragazzi si interrogano su quali “vini buoni” siano stati dati loro anche in momenti in 

cui la festa sembrava essere finita (esempio: un amico che li ha contattati alla fine 
della quarantena per rivedersi) 

● Riflettono su ciò che li rende speciali e capaci di essere una sorpresa per gli altri: 
ognuno di loro ha delle particolarità che lo rendono unico, e che è bello donare il 
loro “vino buono”. 

Domande Elementari 
● Quali pensi siano le caratteristiche / particolarità che ti rendono “vino buono” per gli 

altri? Sei sempre capace di donare il meglio a tutti? O solo a chi ti è più simpatico in 
quel momento? 

● Riesci a riconoscere quando qualcuno ti dona il meglio? Come ti fa sentire? Te lo 
aspetti? 

● Riesci a vedere le cose belle che il Signore fa per te? Lo fa a tratti oppure riesci a 
vedere che lo fa sempre? Credi continuerà a farlo? (esempi) 

Attività Elementari 
● Fai un disegno/regalo fatto a mano per un tuo compagno di gruppo, con lo scopo di 

stupire (in positivo) il tuo amico. 

 

● Caccia al tesoro basata su indizi sorprendenti/falsi indizi: si struttura una caccia in 
cui ci sono indizi veri e altri che non portano a niente o sono falsi: per ricevere 
l’indizio devono superare una prova, se non la superano riceveranno un indizio 
sbagliato, ma loro non lo sanno. Alla fine chi ha indovinato avrà le caramelle, gli altri 
riceveranno le carte delle caramelle vuote/con sassi. 



Atteggiamenti Medie 
● I ragazzi riflettono sulle relazioni con gli altri: sono relazioni di amore, gratuite, non 

superflue, oppure fondate sulla convenienza? 
● Gesù stupisce perché proprio quando sta per finire la festa tira fuori la cosa più 

bella: i ragazzi pensano se nelle loro amicizie, quando si trovano in un momento di 
crisi e “affievolimento”, riescono a trovare un modo innovativo per rilanciarle oppure 
le lasciano finire. 

● I ragazzi comprendono che il Signore vuole creare con loro un’amicizia gratuita, 
coraggiosa, e non esita a darci il “vino buono” per rendere questa relazione 
veramente piena.  

Domande Medie 
● Ti è mai capitato di sfruttare le amicizie per ottenere qualcosa in cambio o di subire 

questa logica utilitaristica? Cosa significa secondo te essere capaci di amore 
gratuito? Hai mai ricevuto gesti di attenzione disinteressata, senza secondi fini, 
magari anche da parte di persone inaspettate? Come ti sei sentito? 

● Cosa fai quando ti accorgi che stai perdendo un amico? Con che gesti o che parole 
cerchi di “riconquistare” l’amico? Ti sei mai accorto di gesti particolari che hanno 
avuto i tuoi amici nei tuoi confronti, magari per riallacciare i rapporti? 

● Secondo te perché Gesù e Maria sono così preoccupati che la festa riesca bene e 
che gli invitati si sentano veramente accolti e a loro agio? Che effetto ti fa sapere che 
Gesù ha questo tipo di attenzione nei tuoi confronti, che non guarda solo 
all’essenziale ma è disposto a mettere tutto se stesso e andare oltre alle aspettative 
per farti sentire accolto e amato? 

● Dio ti ha mai stupito con gesti di amore inaspettati e gratuiti? Riesci a considerare la 
natura uno di questi gesti di amore meraviglioso, di cui sei in grado di stupirti? O è 
tutto scontato e ormai non ci fai neanche più caso? 

Attività Medie 
● Caccia al castoro (cioè acchiappa la talpa): colpire i castori che sbucano con un 

bastone. Modalità: tra due tavoli si stende un cartone con dei buchi, da sotto un 
educatore/volontario, fa emergere una paletta=castoro che i ragazzi devono colpire 

 

● Trucchi-giochi di magia o cose che li facciano stupire 


