
MESE DEL CIAO 12-14 
 
 
1° incontro – STUDIO 
 
Idee di fondo: 
 

- La ripartenza può essere stata vissuta in tanti modi diversi, portandoci sicuramente a 
cambiare, in seguito all'esperienza vissuta, i nostri atteggiamenti nei confronti delle 
situazioni, delle relazioni, dei gruppi che già prima frequentavamo. 

- Dopo la pandemia torniamo alla nostra vita normale. Il verbo ripartire acquista però un 
significato diverso dopo l'esperienza vissuta: ritorniamo alla vita di sempre, ma con la 
consapevolezza di ciò che viviamo ogni giorno, non solo lasciandoci trasportare dalla 
quotidianità. 

- La pandemia, costringendoci a restare lontano dalle nostre attività e dai nostri amici, ha 
messo in risalto ciò che per noi è davvero importante e ciò che invece è superfluo. 

 
Atteggiamenti: 

 
- I ragazzi riconoscono i cambiamenti portati nella loro vita da quest'ultimo periodo e 

riflettono sul modo in cui hanno affrontato la ripartenza. 
- I ragazzi si interrogano sulle motivazioni che li hanno spinti a ricominciare le loro attività 

dopo la quarantena (gruppo sportivo, ACR...). Si chiedono se le loro attività quotidiane e le 
loro relazioni sono solo parte della loro routine o se vogliono davvero investire in esse. 

- I ragazzi capiscono quali attività, relazioni, gruppi, interessi, esperienze sono davvero 
importanti per la loro vita e che perciò continueranno a coltivare e individuano invece ciò 
che è per loro di secondaria importanza. 

 
Domande: 
 

-  Come l'esperienza della pandemia ha cambiato il tuo modo di affrontare le situazioni che 
vivi, la tua visione delle esperienze che fai e dei gruppi di cui fai parte? 

-  Cosa ti ha spinto a riprendere le diverse attività? Cambia lo sguardo che hai nei confronti 
di ciò che vivi, dai un peso diverso alle relazioni dopo un lungo periodo in cui te ne sei 
dovuto privare? 

-  Quali attività e relazioni ti mancavano di più durante il periodo di quarantena? La 
pandemia ti ha fatto rendere conto di ciò che è davvero importante per te? E di ciò che 
invece è superfluo? Questo periodo ti ha reso maggiormente consapevole di quali sono le 
amicizie per te più importanti? 

 
Attività: 
 

-  I ragazzi devono fare un percorso a ostacoli (o in alternativa il gioco in cui devono 
rispondere ''sì'' alle domande a cui andrebbe risposto ''no'' e viceversa. Es. Alla domanda 
''Roma è la capitaled'Italia?'' i ragazzi, per rispondere correttamente, dovranno dire ''no'') . 
Ad ogni errore devonoripartire dall'inizio (o dalla prima domanda). Qualcuno ripartirà come 
se niente fosse successo,qualcuno sarà più scoraggiato, qualcuno non avrà nessuna 
voglia di ripartire. 

 
 
 
2° incontro – ANIMAZIONE 
 
“In ascolto della Parola” 



 
Idee di Fondo: 
 

- I ragazzi si chiedono quali siano i loro bisogni, a partire da ciò che gli è mancato 
- I ragazzi si chiedono cosa siano per loro i bisogni  
- Si chiedono come nella loro vita riescono a capire cosa sia bisogno e cosa sia un 

“desiderio frivolo”, solo una voglia da accontentare 
- I ragazzi si chiedono fino a dove si spingono per “soddisfare” i loro bisogni e cosa succede 

se non ci riescono  
- Si chiedono se sono mai stati toccati, si sono mai preoccupati e occupati dei bisogni di 

qualcun altro e come li ha fatto sentire questo; oppure riflettono se qualcuno lo ha fatto nei 
loro confronti. 

- Brano giovane ricco, un po’ più complicato: nel brano è molto chiara la differenza tra un 
bisogno e una semplice voglia: il giovane ricco non va fino in fondo a quello che sembrava 
un bel desiderio. 

- Brano pane e pesci, un po’ meno complicato: i bisogni qui sono molto fisici e semplici, mail 
Signore li vede, li ritiene importanti e se ne prende cura. 

 
Domande: 
 

- Cosa è per te un “bisogno”? Secondo te c’è una differenza tra una “voglia” e un “bisogno”? 
- C’è qualcosa che ti è particolarmente mancato, per cui hai capito che quello è un bisogno? 
- Cosa sei disposto a fare per soddisfare i tuoi bisogni? Ti è mai capitato di non riuscirci? 

Come ti sei sentito? 
- Ti sei mai preoccupato e occupato dei bisogni di un altro? Qualcuno si è mai preso cura dei 

tuoi? 
- Nel brano il giovane sembra avere un bisogno vero e sincero (“cosa devo fare per entrare 

nel regno dei cieli?”), ma poi quando Gesù gli mette davanti la realtà si tira indietro. 
Secondo te il suo era un vero bisogno? Ti è mai successo di scambiare una voglia con un 
bisogno? 

- Nel brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci, i bisogni della folla sono semplici e 
immediati, ma senza l’aiuto del Signore non si sarebbero realizzati. Ti vengono situazioni in 
cui hai chiesto aiuto al Signore per soddisfare un bisogno? 

 
Attività: 
 

- Divisi in gruppetti avranno un bisogno  e dovranno convincere la platea ad aiutarli a 
soddisfare il loro bisogno; se vogliono possono fare anche la scenetta. 

 
 
 
 
3° incontro – SERVIZIO 
 
I FATTI FANNO COMUNITÀ  fatti vostri, fatti nostri 
il gruppo allarga lo sguardo per accogliere i bisogni degli altri 
 
 
Idee di fondo: 
 

- i ragazzi capiscono che non esistono solo loro coi loro bisogni ma che guardandosi intorno 
la realtà che viviono è ricca di persone che presentano tante necessità  

- I ragazzi una volta presa coscienza del bisogno altrui capiscono che anche loro sono 
chiamati a fare la loro parte e possono fare la differenza anche con piccoli gesti 



- i ragazzi riflettono sulla loro esperienza: hanno sempre aiutato? Sono stati “pigri” in qualche 
occasione rinunciando a mettersi in gioco per qualcuno? E loro sono stati aiutati? 

 
 
Domande: 
 

- È stato facile accorgersi dei bisogni di chi avevi intorno? Cosa hai fatto per raccogliere 
queste necessità? In che modo ti sei accostato (avvicinato)  ai diretti interessati? 

- Hai messo in gioco le tue qualità, i tuoi punti di forza per comprendere quali fossero questi 
bisogni? Sei riuscito a essere “empatico” nei confronti di queste persone? 

- In passato ti è capitato di rinunciare ad aiutare qualcuno per pigrizia o perché avevi paura 
di non essere in grado?  

- E tu sei stato aiutato? Chi è che si è fatto carico delle tue necessità? 
- Affidare al Signore le nostre necessità e i nostri dubbi tramite la preghiera può essere utile? 
 
 
Attività: 
 
- Durante la settimana compresa tra secondo e terzo incontro i ragazzi raccolgono 

testimonianze di bisogno in una persona a loro vicina (a casa, a scuola, sport, a casa di 
amici). Queste testimonianze devono essere significative (il nonno che si sente solo, 
l’amico più escluso, la mamma che non trova il tempo di vedere un’amica perché  sempre 
molto impegnata in casa etc). Gli educatori hanno precedentemente preparato un insieme 
di emozioni/atteggiamenti scritti su biglietti (tipo inside-out: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, 
paura ma anche pigrizia, disinteresse, disponibilità, creatività, etc in modo che ogni acrino 
abbia un atteggiamento/emozione assegnata) All’incontro tutti gli acrini saranno disposti in 
cerchio e saranno le “emozioni“ di Gianni, il suo cervello! (Gianni è un soggetto ipotetico, 
un archetipo, tutti possiamo essere Gianni). L’educatore è il responsabile dell’udito e 
presenta alla plancia di comando delle emozioni di Gianni un problema: il nonno si sente 
solo, che facciamo? Al che ogni membro della plancia di comando delle emozioni deve 
interpretare la sua emozione/atteggiamento, per es. pigrizia dice: “si ma dai, devo pedalare 
fino a casa sua, è lontanissima, ho oziato solo tutto il pomeriggio oggi, sono staaaanco” 
oppure altruismo dice: “andiamo assolutamente a trovarlo e ogni giorno gli portiamo un 
gioco e una torta diversa perché così si sente amato, poi lo aiuteremo a fare questo è 
anche quest’altro! Che bello!” Chiaramente più scenico e teatrale è il tutto meglio viene il 
gioco. 
Lo scopo è mediare tutto quello che le emozioni manifestano e trovare il giusto 
compromesso e sarà l’educatore a guidare il gruppo verso un punto di sintesi in cui si trova 
la soluzione di aiuto più efficace.  
 
Nb: specificare l’incontro precedente a questo il compito che hanno gli acrini di raccogliere 
le testimonianze che poi saranno usate dal responsabile dell’udito durante il gioco.  

 


