
 

Avvento e Natale 

Ex-Ducere e Fare Posto 

Non c ’era  più  posto per  loro  

Caro educatore,  

Probabilmente molti di noi, preparando la verifica di filosofia su Socrate, hanno imparato che educare viene dai 

termini ex-ducere: letteralmente tirare fuori, far venire alla luce qualcosa che è nascosto. Diverso è istruire che si-

gnifica inserire, portare dentro. 

Quindi, caro educatore, ogni tanto è bene ricordarsi che il nostro compito non è tener rigida fede a un programma a 

punti che si deve soddisfare per conquistare un bonus a fine anno. Parlare di Dio: fatto; chiedere il Padre Nostro a 

memoria: fatto; parlare di Trinità: fatto; verifica a sorpresa sul Credo: fatto; TUTTI BOCCIATI! Al contrario, edu-

care significa osservare ogni ragazzo che ci viene affidato, avere cura di lui, aiutarlo a scoprire i suoi talenti e a 

scegliere la sua strada, verificare continuamente il nostro progetto di accompagnamento con il coraggio di cancel-

larlo, modificarlo, aggiornarlo, riscriverlo…        

Non è facile, no. Istruire lo è. Educare richiede pazienza infinita, inguaribile ottimismo, uno sguardo privo di pre-

giudizi, la consapevolezza che si può sbagliare senza, per questo, scadere nella pigra autogiustificazione. In sintesi, 

educare richiede di fare posto dentro di noi per lasciare posto all’Altro. Non sono stati altrettanto fortunati Maria e 

Giuseppe nel cercare un posto dove riposare (Lc 2, 1-7). 

Un altro pensiero che ti vogliamo lasciare, caro educatore, è sulla speranza. Come educatore ma anzitutto come 

cristiano hai la responsabilità di essere un uomo/donna di speranza! Come potrebbe essere diversamente visto che, 

tra tanti, hai scelto proprio di fare un servizio educativo: cioè di accompagnare i ragazzi che ti sono affidati perché 

siano, un giorno, gli uomini e le donne che renderanno questo mondo un posto migliore. Che pensiero confortante, 

e che enorme responsabilità trovarsi ad avere tra le mani uno scorcio di futuro! Capire che la costruzione del Re-

gno in Terra passa anche attraverso di noi non può (e non deve) lasciare indifferenti. 

Infine, caro educatore, vogliamo tranquillizzarti perché siamo qui a dirti che questo mestiere — seppur estrema-

mente delicato e forse un po’ più grande di ognuno di noi — lo può fare chiunque! Che tu sia un ingegnere infor-

matico, un operaio di fabbrica, un professore universitario, un parrucchiere, ecc. Non importa quale sia la profes-

sione che hai scelto per la tua vita: educare non è FARE ma ESSERE. La scuola della vita non guarda a titoli di 

studio o competenze personali e ci rende tutti uguali e fratelli.     

Ti lasciamo con un episodio di vissuto che, pur nella sua semplicità, ci può far capire l’infinità molteplicità di vie 

che il Dio Padre usa per parlare direttamente al nostro cuore, abbracciarci e darci la forza per continuare il nostro 

cammino verso Lui.  

Qualche giorno fa ho incontrato un genitore di uno dei ragazzi che frequentano i nostri gruppi parrocchiali e ho 

chiesto se suo figlio frequentasse ancora il gruppo. La signora mi ha guardata con un'aria stupita e mi ha detto: 

“Come può Corrado non andare al gruppo? Sai, i suoi animatori sanno volere bene ai ragazzi del gruppo. Corrado 

va al gruppo molto volentieri e non vede l'ora che arrivi il giorno dell'incontro! Ti dirò di più, gli animatori di Cor-

rado mantengono comunicazione coi ragazzi anche quando non ci sono attività di gruppo, li seguono anche in que-

sti tempi particolari che stiamo vivendo.” 

La signora mi ha fatto capire la cosa fondamentale nel servizio di un educatore: “VOLERE BENE AI PROPRI 

RAGAZZI”, fare capire ad ogni ragazzo che nel cuore del suo educatore c'è un posto riservato a lui. Che bello! 

Ho deciso di raccontarti questo fatto semplice e vero per ricordarti la preziosità della tua chiamata, della tua scelta 

di educatore. Cosi ha fatto l'Educatore degli educatori, Gesù di Nazareth: “ Vi do un comandamento nuovo, che vi 

amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli 

uni verso gli altri” (Gv 13, 34-35). 

Ti auguro buon servizio e buon cammino d'Avvento insieme ai tuoi ragazzi con la tua comunità.  



Ti racconto una storia 

Un bambino di quattro anni chiacchierava tran-

quillamente con sua madre. Ad un tratto squilla il 

campanello della porta. La madre si affretta ad 

aprire e a fare entrare il visitatore. 

Il bambino la segue e le rimane seduto accanto 

mentre lei discute col visitatore. Ad un certo pun-

to la madre dà un'occhiata all'orologio, chiede 

scusa al visitatore dicendo che deve andare a pre-

parare la cena e che ritornerà fra qualche momen-

to. 

Il bambino rimane un po' di tempo nel salotto, poi 

va a parlare con la madre e quindi ritorna nel sa-

lotto. Scambia poche parole col visitatore, ritorna 

a vedere la madre, poi ritorna ancora nel salotto. 

Il visitatore gli chiede: ”Potresti dirmi a che ora 

cenate?” E il bambino risponde ingenuamente: 

“Mia madre mi ha detto che ceneremo quando lei 

sarà partito”. 

Proviamo a pensare 

• Mi è mai capitata una situazione di questo tipo? 

• Succede così anche ai miei ragazzi, nel mio 
gruppo? 

• Come viene vissuta l'accoglienza nel mio grup-
po? 

• Che posto hanno i miei ragazzi nella mia vita? 
Come faccio a fare capire a loro che gli voglio 
bene? 
• Ora che preparo il Natale che posto penso di 
riservare al Signore nella mia vita?  

Come educatori cerchiamo di rassicurare i nostri 
ragazzi che sono tutti importanti e quindi che nes-
suno aspetterà la loro partenza per cominciare la 
festa, anzi sono loro la festa, perché sono tutti 
componenti importanti e per noi ognuno di loro 
conta molto. Ognuno ha il suo posto ed è rispetta-
to, accolto e voluto bene cosi come è. 

Mi confronto con la Parola di Dio 

Lc 2, 1-7 

Provo a pensare un po': Quando sono stato accolto bene da qualcuno che mi ha fatto sentire a mio agio? Ed i 

miei ragazzi stanno tutti bene? Forse ho trascurato qualcuno? Forse qualcuno ha bisogno di un po' più di at-

tenzione? C'è qualcuno che non sento da molto tempo, forse qualcuno si sta allontanando dal gruppo? 

A questo punto vedo di creare un’occasione per potere fare una chiacchierata con chi trovo in difficoltà, ma-

gari con una telefonata, posso coinvolgere un altro educatore (se anche lui conosce il ragazzo), posso coin-

volgere qualche ragazzo oppure tutto il gruppo per vedere come riavvicinare chi si sta allontanando dal grup-

po. Insieme ai ragazzi possiamo pensare a qualcuno della comunità, che non si sente accettato, accolto, volu-

to bene, e fare qualcosa perché si senta a suo agio nella comunità, se i ragazzi non hanno ancora vissuto que-

sta esperienza. 

Forse è meglio, come educatore, prendere un'agenda speciale apposta per segnarsi appuntamenti, annotazio-

ni, messaggi, qualsiasi tipo di segnale che arriva dai nostri ragazzi per creare spazio nella nostra vita e verifi-

care spesso che tutti siano dentro… 

• Film: 

  Wonder 

  L’ospite inatteso  

  Invictus 

• Youtube: 

  https://
www.youtube.com/
watch?
v=60vBE3XyDgg 

  https://
www.youtube.com/
watch?v=c67C8sql7r4 

• Canzoni: 

  Ogni mia scelta 
(REALE) 

  Betlemme (The 
Sun) 

• Riferimenti biblici: 

 Lc 19:1-10 

 Lc 2:2-7 

 Mt 9: 9-13 

 Gv 4:1-30 

 Mc 9: 33-37 

 Lc 15:11-32 



 

Avvento e Natale 

Educare all’Imperfezione  

Sentir si  sbagl ia t i   

Caro educatore,  

come stai? Tutto bene fino a qua? Speriamo di sì, perché siamo solo all’inizio.  

Oh ma non preoccuparti! Non siamo qui per insegnare nulla a nessuno. Siamo semplicemente qui per dirvi che non 

siete soli, ma che c’è qualcuno che vi pensa e che vuole rassicurarvi nel cammino che state percorrendo. 

Siamo qui per voi. 

Allora, dove eravamo? Ah si: abbiamo riflettuto sul posto che occupano i ragazzi che ci sono stati affidati. Sicura-

mente questo, non è uno degli aspetti che cogliamo subito una volta iniziato il percorso con loro. 

Appena si inizia un servizio come questo, si fa l’errore più ingenuo che possa esserci, cioè quello di pensare solo 

all’aspetto organizzativo.  

Chissà quante volte ti è capitato di preparare la classica scaletta mentre organizzavi l’incontro con i tuoi ragazzi: 

saluto, attività o gioco, condivisione, preghiera, saluto di nuovo. Facile no? L’importante è avere tutto organizzato. 

Già ci immaginiamo la faccia soddisfatta quando le cose funzionavano. Poi se non funzionavano era meglio non 

parlarne (ma dovevi pensare tu a questa cosa! Cit.).  

Non ci soffermeremo nella scelta di affidarsi a qumran per preparare le attività. Non servono commenti. 

Però adesso i ragazzi sono un pochino più grandi e richiedono un’attenzione in più. 

Di recente, vi siete mai fermati a pensare a quanto siano cambiati da quando avete iniziato con loro il vostro cam-

mino? Avete mai fatto un punto della situazione? Anche con loro! Per loro è importante questo tipo di dialogo.  

Hanno sempre più bisogno di parlare, di confrontarsi. Ora più che mai. 

Perché ora? Perchè viviamo in un momento della nostra storia in cui loro sono messi sempre più a dura prova. 

I nostri ragazzi non sono nati e cresciuti nel periodo in cui siamo vissuti noi. Se ci pensi noi avevamo “poco”, ma 

quel poco ce lo facevamo bastare e avevamo quelle poche persone di riferimento, a cui affidarci, a cui aspirare.  

Adesso, con l’evoluzione della tecnologia, i nostri cari ragazzi sono catapultati in un mondo che continua a fornire 

sempre più stimoli e sempre più persone da “guardare”. Avrete sicuramente notato come i social siano cresciuti nel 

corso degli anni, ma soprattutto l’età media in cui ci si iscrive è sempre più bassa. Io ricordo benissimo quando i 

miei ragazzi spopolavano su Instagram o Musically. Io invece a mala pena sapevo usarli. (Che poi, Musically non 

l’ho mai usato e ho scoperto dopo un anno che era diventato Tik Tok…vabbè!). Per quanto possano essere diver-

tenti, noi adulti eravamo molto preoccupati. Ciò che ci impressionava tantissimo era vedere il cambiamento nel 

modo di pensare a sé stessi: sempre attenti non solo a come vestirsi e a cosa indossare, ma anche nel modo di par-

lare e di porsi. E li vedevi che non era il loro cambiamento, ma erano la copia di quelle persone che “guardavano” 

e ammiravano sui social. 

Tutto questo perché? Perché sono alla continua ricerca di sé stessi e un idolo a cui assomigliare.  

E talvolta, questa ricerca può portarci su una via che non vorremo mai vederli percorrere: sentirsi sbagliati.  

Tutti questi social, tutti questi stimoli a cui noi non siamo mai stati abituati, li porta alla ricerca di un qualcuno che 

a loro occhi deve essere perfetto. E sui social si mostrano sicuri, capaci di far tutto. Ma sappiamo bene che è solo 

apparenza. 

Come fare per aiutarli a sentirsi sicuri di quelli che sono e di quello che vogliono diventare? 

Come accompagnarli in un percorso così delicato? 

“Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Gv 13, 34): quanto si amano i nostri ragazzi? Aiutiamoli a guardarsi 

dentro e capire chi sono VERAMENTE e non chi devono sembrare. Proponiamo loro delle belle esperienze che 

possano aiutarli ad avere più fiducia in sé stessi. Educhiamoli alla bellezza dell’incontro con sé stessi, per poi spin-



dell’incontro con l’altro.  

Aiutiamoli a capire che cosa stanno cercando e chi stanno cercando (Che cosa cercate? [Gv 1, 35-42]) 

Cerchiamo di ascoltarli e di vederli, ma col cuore. Molto spesso ci mandano dei segnali che facciamo finta di non 

cogliere, ma ricordati bene: ogni comportamento è un messaggio. 

Per cui alza la cornetta e non lasciarli da soli. Anche in questo momento difficile, in cui perdiamo tanto tempo a 

chiederci cosa possiamo fare con loro, chiamali!!! Nascondo così tante fragilità che rimarrai stupito da loro.  

Loro capiscono tantissimo dai nostri gesti e attenzioni. Per cui stai attento: lo capiscono se ci tieni a loro oppure 

no. Loro sono bravissimi in questo. 

E se dovesse succedere, ricordati che non sarai MAI solo: affidati a una MADRE o a un PADRE spirituale. Loro 

sapranno sempre aiutarti e sostenerti.  

Un'altra cosa che potrebbe aiutarti con loro è quella di essere anche TU te stesso. Parla anche un po’ di te, delle tue 

esperienze, ma anche delle tue fragilità. Il caro san Giovanni Battista ci insegna che si è se stessi nella relazione 

con l’altro, per cui non mostrarti mai finto davanti a loro. A parte che a loro non sfugge nulla, per cui sei doppia-

mente fregato! 

Però è proprio questo il punto: capiscono quando una persona finge e quando invece è sincero. Per cui stiamo at-

tenti che forse forse, se hanno quest’idea di sentirsi sbagliati non sarà che anche noi a volte la trasmettiamo? Esem-

pio. È iniziato il periodo di avvento e ci stiamo preparando per poter fare qualcosa con i ragazzi, cercando di tra-

smettere l’importanza di questo periodo con riflessioni e simboli. Ma noi ci crediamo in tutto quello che testimo-

niamo a loro? Anche noi ci stiamo preparando alla nascita di Gesù? 

Per cui se la tua risposta è no, ti conviene fare un passettino indietro e cercare di essere coerente. E far vedere an-

che ai tuoi ragazzi le tue difficoltà e le tue im-perfezioni. FACENDO COSA?  

I giovani non hanno bisogni di perfezioni, ma hanno bisogno di coerenza. PERSONE REALI, NATURALI, VERE 

E NON FINTE. 

Si sempre coerente con te stesso e con loro. Solo così il cammino verso il Signore sarà più sereno da affrontare.  

Buon cammino! E buon Avvento.  

• Film: 

  Little Miss Sunshine 

  Il circo della farfalla 

• Canzoni: 

  Anche se fragile, Elisa: “E per-
donami se sono forte, sì se poi sono 
anche fragile”  

  Car radio, Twenty One Pilots: 
“Peace will win and fear will lose | 
It is faith and there's sleep | We 
need to pick one please because | 
Faith is to be awake | And to be 
awake is for us to think | And for 
us to think is to be alive 

  Look through my eyes, Phil 
Collins: So don't run, don't hide | It 
will be alright | You'll see, trust me 
| I'll be there watching over you.  

• Libri: 

 Vivere, amare, capirsi; Leo 
Buscaglia 



Caro educatore, 

Se sei giunto fin qui avrai capito che Educare è ex-ducere: “tirare fuori ciò che si è”. Inoltre, avrai capito che non 

puoi fare nulla se non conosci il Ragazzo, cioè se non lo metti al centro del tuo fare educativo.  

E quindi? Come puoi aiutare il ragazzo a tirare fuori chi è? Secondo noi, lo strumento principale che dovresti usare 

è la Relazione! Facile a dirsi… ma come si può costruire una Buona relazione? Pensiamo che il Vangelo di Luca 

Lc 2, 8-20 possa dare qualche indicazione, qualche ingrediente per costruire una buona relazione. Noi l’abbiamo 

intesa come un riconoscersi l’uno nell’altro, ovvero un trovare sé stessi nell’altro per potersi ri-conoscere e quindi 

conoscersi di nuovo sotto una luce diversa: quella di Cristo che ci avvolge (come i pastori del Vangelo) e ci rivela 

fratelli.  

Il primo ingrediente che ci suggerisce il Vangelo è proprio nel lavoro dei pastori: quel loro vegliare tutta la notte, 

fare la guardia al gregge. Noi l’abbiamo tradotto con quell’”I care” tanto caro a don Milani. Potrà sembrare sconta-

to ma il primo ingrediente è proprio questo, caro educatore: interessarti ai tuoi ragazzi. Che scuola fa? Quali sono i 

suoi interessi? Come si chiamano sua madre, suo padre, i suoi fratelli, ecc.? Quali sono i suoi difetti? È innamora-

to? … Potremmo continuare la lista per pagine e pagine ma il punto è che farsi - e fare - queste domande è la tradu-

zione di quel “mi interessa, mi sta a cuore” sopracitato.  

Il secondo ingrediente è da trovarsi nel contesto storico del Vangelo riportato. Infatti, il pastore era un lavoro di-

sprezzato, considerato da emarginati perché non osservavano la legge cerimoniale, alcuni erano ladri, utilizzavano 

la terra di cui non avevano alcun diritto. Eppure sono tra i primi a cui Dio si rivela, con cui stabilisce un dialogo 

fatto di promesse, di fiducia reciproca, di cammino, di trasfigurazione. Il secondo ingrediente su cui vogliamo por-

re l’attenzione è proprio il dialogo. È importante, caro educatore, stabilire un dialogo fatto di parole e fatti come 

quello tra Dio e i pastori. Anche questo, forse, ti sembrerà scontato, ma non c’è relazione senza una domanda, sen-

za un racconto di sé (ebbene sì: anche di te stesso, caro educatore! La relazione è a due, non si può solo riceve-

re…), senza un abbraccio, senza una lacrima, senza una risata, senza un caffè insieme, senza una telefonata, senza 

un litigio, senza un perdono, senza un po’ di servizio insieme.  

Il terzo ingrediente che abbiamo individuato è in quel segno tanto caro al Signore, con cui ama rivelarsi a noi. La 

relazione ha bisogno di segni, e abbiamo pensato a un segno a cui forse pochi pensano perché spesso non pensato 

come pratico: la preghiera. Direte, cos’ha di pratico o materiale una preghiera? E come può aiutarmi a stabilire una 

buona relazione con il ragazzo? Ormai l’avrai capito, caro educatore, il motore di tutto deve essere il bene che pro-

vi verso il ragazzo, anche quando ti fa impazzire! E quale miglior modo di voler bene se non pregare per lui? Hai 

mai pregato per i tuoi ragazzi? Ti assicuriamo che ricordarti di ciascuno di loro nella tua preghiera quotidiana muo-

ve qualcosa… provare per credere! 

Ci ha colpito, poi, come il Vangelo tenga a sottolineare il ruolo di Maria: un qualcuno che custodiva e meditava nel 

suo cuore. Ecco un altro ingrediente! Vogliamo ricordarti, caro educatore, che in questo tuo servizio educativo non 

sei solo. Oltre al Signore che ti accompagna nella preghiera, c’è un prete che ha il compito di guidare la tua comu-

nità parrocchiale, tra cui te e i ragazzi che ti sono affidati. Hai un problema? Non sai come approcciarti a un ragaz-

zo? Non sai come gestire una situazione che si è venuta a creare? Prova a usare il tuo prete! Fatti consigliare, con-

dividi con lui il tuo peso, … sarebbe bello che lo facessi in modo sistematico. E dopo di lui vengono il gruppo edu-

catori, una vecchia guida spirituale, più in generale la tua comunità. Ricordati che la tua comunità, nelle vesti del 

tuo prete, ha scelto di condividere con te la sua responsabilità educativa verso i ragazzi che ti sono affidati: ogni 

tanto fatevelo presente l’un l’altro! 

Potremmo continuare a trovare ingredienti a non finire, ma vorremmo che foste tu e il tuo gruppo di educatori 

(ovviamente insieme al tuo prete ;) ) a condividere questi spunti e trovarne altri! Per farlo, vi lasciamo materiale 

che abbiamo scelto per parlare di Relazione e che potrebbe aiutarvi a stimolare la discussione. In nessun modo ab-

biamo la pretesa di essere esaustivi. Anzi, ci piacerebbe che il nostro fosse solo un punto di partenza perché nulla 

può sostituire la vostra preziosa unicità! 

 

Avvento e Natale 

Una Buona Relazione 

Is truz ioni  per  l ’uso di   



Canzoni 

• Un’altra umanità di Gen Rosso — “Credo in 

questa umanità che abbatte le frontiere, che paga 

di persona, che non usa armi ma sa usare il cuore” 

• Come l’acqua dentro il mare di Modà — 

“Ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso per 

piacere e farsi ricordare. Ricorda che l'amore a 

volte può far male, ma del mio tu non ti devi 

preoccupare”  

• Parole in circolo di Marco Mengoni — 

“Quante cose fai che ti perdi in un attimo? Quanti 

amici hai che se chiami rispondono? Quanti sbagli 

fai prima di ammettere che hai torto? Quanti gesti 

fai per cambiare in meglio il mondo?”  

• Il lessico del cuore di Nino Buonocuore — “Ci 

sono buone idee da liberare, basta trovare un mo-

do per comunicare…”  

Libri e testi 

• No man is an island di John Donne — “Never 

send to know for whom the bell tolls; It tolls for 

thee.” 

• Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry 

— “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 

quattro, dalle tre io comincerò a essere felice. [...] 

Quando saranno le quattro incomincerò ad agitar-

mi e ad inquietarmi, scoprirò il prezzo della felici-

tà. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò 

mai a che ora prepararmi il cuore.”  

• Conoscersi decidersi giocarsi di Carlo Maria 

Martini — “per conoscermi ho bisogno della col-

laborazione di chi conosce alcuni aspetti di me 

che io non conosco.” 

• Il cuore più bello del mondo di Anonimo — “Il 

tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma non 

farei mai cambio col mio. Vedi, nel mio ciascuna 

ferita rappresenta una persona alla quale ho dona-

to il mio amore, alla quale ho dato un pezzo del 

mio cuore”  Preghiera dell’educatore 

Dio Padre, hai tanto amato il mondo | da dare il 

tuo unico Figlio. | Egli nel dono di sé stesso | ha 

seminato ovunque la speranza | e ha generato per 

te nuovi figli | perché siano il riflesso della tua 

bontà su questa terra. | Questi figli siamo noi, | 

chiamati dallo Spirito Santo ad essere | grano buo-

no che sazia la fame dell’umanità. | Non ci siano 

confini, non ci siano muri | che ci separano 

dall’incontro con gli altri: | l’amore che portiamo 

investa il mondo A TUTTO CAMPO. 

Insieme vogliamo essere comunità educante | che 

accoglie, riflette, propone e incoraggia. | Non vor-

remmo mai stancarci di stare accanto ai più giova-

ni | per condividere con loro la bellezza di una 

vita piena e felice | e proporre a tutti l’incontro 

vivo con il Signore Gesù. | Non vogliamo chiude-

re gli occhi di fronte alle fatiche, al male e al pec-

cato | ma ti chiediamo di avere uno sguardo limpi-

do che è stato educato dalla tua Parola | e che sa 

educare con pazienza, tenacia e fiducia. | Rendici 

ascoltatori attenti della ricchezza che ogni ragazzo 

porta con sé: | l’umanità di ciascuno sia l’orizzon-

te su cui giocare la nostra testimonianza. | Manda-

ci nel campo che è il mondo: | con tutti, in ogni 

istante e ovunque tu vorrai | saremo il Vangelo 

della gioia. Amen 

Video e esperienze 

• Il piccolo Nicolas e i suoi genitori; impariamo 

dalla maestra a ex-ducere — https://

www.youtube.com/watch?v=YWPwpYA9VBA 

• Ripartiamo dalle relazioni...; commento di 

Paolo Curtaz — https://www.preg.audio/

p/5edbabbbc9f225814047fdfd 

• Bobby McFerrin; proviamo a ispirarci per fare 

un esperimento simile su Zoom e rileggere l’espe-

rienza: scoprirete come si può creare una sintonia 

guardandosi negli occhi e avendo un obiettivo 

comune — https://www.youtube.com/watch?

v=ne6tB2KiZuk 

• Provare anche in Zoom: tutti seduti tranne quat-

tro persone (o definire il numero in base al nume-

ro di partecipanti) che potranno rimanere in piedi 

(o tenere alzata la mano a seconda della visibilità 

dei partecipanti che si riesce a mantenere in vi-

deochat) allo stesso tempo per max 10 secondi 

(non per forza tutti e 10, anzi!), prima di sedersi 

ed essere immediatamente sostituito da un’altra 

persona. Però non è permesso di parlare! Obietti-

vo: tenere in vita il gioco più lungo possibile.  
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