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INTRODUZIONE 

 
“Ci sono anch’io” , sì, e ci aggiungiamo anche un “!”, perché crediamo che i giovani abbiano voglia 

di esserci, di essere presenti, di essere ascoltati e di lasciare la loro impronta in questo mondo.   

Il percorso è stato pensato per i preadolescenti (12-14 anni), e il materiale che viene messo a 

disposizione è consegnato agli educatori delle comunità parrocchiali perché possano utilizzarlo con 

libertà e creatività nell’accompagnamento dei ragazzi.  

Il cammino si articola in 3 anni i quali avranno come orizzonte la conoscenza del nostro Dio Trinità: 

Padre, Figlio e Spirito Santo. Ogni anno farà incontrare più da vicino una delle Persone divine e il 

ritmo sarà dato dall’anno liturgico, con un riferimento non solo al tempo ma anche al vangelo della 

domenica.  

All’interno del cammino ci saranno tappe che daranno una maggior attenzione al tema che 

accompagna la nostra diocesi, “un tesoro in vasi di creta” e tappe invece dedicate a chi si prepara a 

celebrare il sacramento della confermazione. 

Il sussidio che sarà pubblicato a “pacchetti” metterà a disposizione diversi spunti per le riflessioni e 

le attività da cui si potrà liberamente attingere a seconda del singolo gruppo e delle possibilità 

legate al tempo che stiamo vivendo.  

Il lavoro, svolto in collaborazione tra la Pastorale Giovanile e l’Ufficio Catechistico, è stato 

elaborato da una commissione di educatori e di catechisti delle diocesi.  

 

 

L’ufficio di Pastorale Giovanile e l’equipe del sussidio resta a disposizione degli 

oratori ed educatori per confronti e verifica 
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“LUCE DEL MONDO” 

OBIETTIVI 

- Essere consapevole di ciò che Dio ha creato per me 

- L’importanza della luce per riuscire a vedere e vegliare  

- Le cose che più hanno valore nella mia vita  

 

 

Le attività proposte vogliono far riflettere i ragazzi su ciò che hanno intorno e ciò a cui 

danno importanza. Si parte dal “nulla”, infatti la prima attività parte da un niente sul 

quale dovranno creare tutto quello che ritengono indispensabile per loro. Da qui 

inizieranno a riflettere su ciò che è importante nella vita. Terminata questa attività gli 

verrà spiegato che Dio, come raccontato nella Genesi, ha creato tutto ciò di cui l’uomo 

ha bisogno e ciò che può fare veramente la differenza è la luce. Concetto di luce che 

all’inizio dell’attività era sconosciuto ai ragazzi e sul quale successivamente dovranno 

riflettere. Infatti verrà chiesto di pensare a ciò che è luce per loro, ciò che è più 

importante nella loro vita e gli verrà spiegata l’importanza di alimentare, mantenere viva 

sempre la luce donata da Dio.  

 

 

ATTIVITA’ (la creazione) 

Ai ragazzi vengono consegnati un foglio nero e delle penne, pennarelli, tempere ecc. 

Viene posta loro questa domanda: “Se tu fossi Dio cosa creeresti?”. 

Risponderanno disegnando o scrivendo sul foglio. 

 

Il foglio nero rappresenta il nulla, il vuoto prima della creazione. Loro potranno 

scrivere/disegnare/colorare ma gli verrà fatto notare che c’è una cosa che manca: la 

luce, infatti nella creazione le prime parole di Dio furono “Sia luce”. 
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ATTIVITA’ (per giornata più lunga)  

In una stanza un po’ buia, si preparano delle immagini che rappresentano i vari passi della 

creazione. Viene letto il brano della genesi e intanto si illuminano (con una candela/una 

torcia) in ordine cronologico gli elementi della creazione.  
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Vangelo: (Mt 25, 1-12) 

 

 

Alimentare la luce significa riuscire a vedere e vegliare sulle cose importanti della vita, ed 

è ciò che hanno fatto le vergini sagge. Mantenere sempre nutrita e accesa la nostra 

lampada, ci permette di attraversare il buio sempre, di riuscire a illuminare i doni che Dio 

ci ha dato. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ (l’importanza della luce)  

Creazione di lanterne. 

Verranno poste ai ragazzi le seguenti domande: “Quali sono le cose più importanti della 

tua vita, quelle più luminose? Quelle a cui dai più valore?” 

Risponderanno scrivendo su un sacchetto di carta. Alla base del sacchetto verrà messo un 

cartoncino per irrigidirlo e verrà poi inserito un lumino che potrà così illuminare le parole 

scritte. 

 

 

 

 

 

1Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 
2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; 
4le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo tardava, si 

assopirono tutte e si addormentarono. 6A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!".    
7Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero alle sagge: "Dateci 

un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 9Le sagge risposero: "No, perché non venga a 

mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene". 10Ora, mentre quelle andavano a 

comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
11Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". 12Ma egli 

rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". 13Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. 
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Laudato sii, San Francesco 

 

«Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. 

A te solo, o Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. 

Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il signor fratello sole, il quale è la 

luce del giorno, e tu tramite lui ci dai la luce. E lui è bello e raggiante con grande splendore: te, o 

Altissimo, simboleggia. 

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai create, chiare preziose e belle. 

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo; per quello nuvoloso e per quello 

sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. 

Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. 

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, 

robusto e forte. 

Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene: produce 

diversi frutti, con fiori variopinti ed erba. 

Lodato sii mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, e sopportano malattie e 

sofferenze. 

 

Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. 

Lodato sii mio Signore per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può 

scappare, guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. 

Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte 

spirituale non procurerà loro alcun male. 

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.» 

 

 

MOMENTO CONCLUSIVOI tre incontri avranno come filo conduttore l’utilizzo dei LEGO, 

ponendo prima una base, successivamente la consegna di mattoncini, terminando con una 

costruzione insieme a seguito delle riflessioni fatte durante le varie attività. 

 

 

INCONTRO 1: LA BASE 
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“E DIO VIDE CHE QUANTO AVEVA FATTO ERA COSA MOLTO 

BUONA” 

 

OBIETTIVI  

Dopo avere presentato ai ragazzi tutte le opere che Dio ha fatto per preparare il 

“lancio” del meglio del meglio della sua creazione, l’Uomo, ci soffermiamo proprio 

a scoprire cosa lo rende principe della creazione. 

Le attività proposte servono a far passare l’idea ai ragazzi che ciascuno di loro 

proprio così com’è, con la sua bellezza e le sue fragilità è stato pensato come 

pezzetto unico e irripetibile nel grande sogno di Dio… e chi siamo noi per non 

voler fare la nostra parte e partecipare a questa super festa?... 

 

Dalla Genesi (1,26-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la lettura dovrebbero emergere almeno questi tre punti: 

 SORGENTE: essere a immagine e somiglianza di Dio 

 VIA: avere un compito di governo sulla terra e le creature 

 BERSAGLIO: essere fecondi e generare vita; dare un “nome” a tutte le cose. 

(cfr. F. Rosini, L’arte di Ricominciare, Ed. Paoline, pagg. 255-270) 

26Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, 

e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra 

e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a 

immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 28Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate 

fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del 

mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». 29Dio disse: 

«Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero 

fruttifero che fa seme; questo vi servirà di nutrimento. 30A ogni animale della terra, a 

ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io 

do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. 31Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed 

ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. 
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“Io sono prezioso ai tuoi occhi” 

Visione di alcuni spezzoni di film… Mulan, il Re Leone, … La gabbianella e il Gatto, Kung Fu 

Panda, Il pianeta del tesoro, Dragon Trainer, il piccolo principe … 

Oppure 

Ascolto di alcune canzoni “This is me”, “Ci sono anch’io”, “Il bene si avvera”, “Hall of fame” 

OBBIETTIVO 
Ragionare con i ragazzi che ognuno sta cercando di capire chi è in relazione agli altri, al 

Signore e che non si può far finta di niente e non affrontare l’argomento… dedicare del 

tempo a questo significa cercare di diventare grandi e di vivere davvero la propria vita, 

come pezzi unici e non come fotocopie di qualcosa d’altro (cit. da Carlo Acutis), inoltre 

comprendere che sono le proprie imperfezioni, fragilità a renderci UNICI e PREZIOSI. 

Farli arrivare a chiedersi non “io chi sono?” ma “io PER chi sono?”. 
 

 

ATTIVITA’ 
Se io fossi…. Un cartello stradale, un colore, un cibo, un pezzetto di lego, un fiore, un 

animale, …..e perché. 

Ognuno lo può fare pensando a sé stesso o una variante potrebbe essere anche quello di 

pensarlo di sè e di un compagno/a. 

Poi ci si confronta in gruppo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ATTIVITA’ (piccoli gruppi a casa) 
- Ci si mette d’accordo, ognuno porta un ingrediente e si fa insieme biscotti o torta veloce 

da mangiare a fine incontro. 

- Lettura di alcune storielle da B. Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo Elledici 
(pag.8, 12, 26 ) E’ di notte che si vedono le stelle pag.10, 40, 68  .Commento e risonanza 

con i ragazzi. 
 

ATTIVITA’ 

Bisognerebbe 

riuscire a fare o a 

procurarsi una 

bilancia a due 

piatti.  

Ogni ragazzo 

scrive una sua 

fragilità e la 

mette su un 

piatto, tutti gli 

altri scrivono una 

qualità. 

 

 

ATTIVITA’ 
“Specchio, 
specchio delle 
mie brame”... 
Far ritagliare da 

un foglio la 

stampa di uno  

specchio tipo 

“Biancaneve” e 

dentro ogni 

ragazzo scrive 

cosa vede di se 

stesso, punti di 

forza e  

fragilità. 
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STORIA 1. “Il cane” 
 

Non appena fu creato, il cane leccò la mano del Buon Dio, e il Buon Dio gli accarezzò 

la testa. 

"Che cosa vuoi cane?" 

"Signor Buon Dio, vorrei alloggiare da te, in cielo, sulla stuoia davanti alla porta" 

"Ci mancherebbe altro!", disse il Buon Dio, "Non ho bisogno di cane, visto che non 

ho ancora creato i ladri". 

"Quando li creerai, Signore?" 

"Mai. Sono stanco... È da cinque giorni che lavoro, è ora che mi riposi. Eccoti fatto, 

tu, cane, la mia creatura migliore, il mio capolavoro. Meglio fermarmi qui. Va', Cane! 

Va' e sii felice". 

Il Cane trasse un profondo sospiro: "Che cosa farò sulla terra, Signore?" 

"Be', mangerai, berrai, dormirai, crescerai e ti moltiplicherai". 

Il cane sospirò più tristemente ancora. 

"Cosa ti ci vuole di più?" 

"Te, Signore, mio Padrone! Non potresti stabilirti anche tu sulla terra?" 

"No", disse il Buon Dio. 

Il Cane abbassò la testa e fece per andarsene, ma poi tornò indietro: "Se soltanto, 

Signor Buon Dio, ci fosse laggiù una specie di padrone del tuo genere..." 

"No", disse il Buon Dio, "Ho fatto quel che ho fatto. La mia opera è compiuta. Mai 

potrò creare un essere migliore di te. Se oggi ne creassi un altro, mi riuscirebbe 

male". 

"O Signor Buon Dio", supplicò il Cane, "non importa che sia mal riuscito, purché io 

possa seguirlo dappertutto dove va, e coricarmi ai suoi piedi quando si ferma". 

Allora il Buon Dio fu pieno di meraviglia per aver creato una creatura così buona, e 

disse al Cane: 

"Va'! E che sia fatto secondo il tuo cuore". 

E, rientrato nel suo laboratorio, creò l'uomo. L’uomo è malriuscito naturalmente, il 

Buon Dio l’aveva detto. Ma il Cane è veramente contento. 
 

 

STORIA 2. “il colibrì” 

“Un giorno, nella foresta, scoppiò un grande incendio. 

Tutti gli animali, di fronte all’avanzare delle fiamme, scappavano terrorizzati, 

mentre il fuoco distruggeva ogni cosa. 

Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e molti altri animali cercavano rifugio 

nelle acque del grande fiume ma ormai l’incendio stava arrivando anche lì.  

Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò 

nelle acque del fiume. Dopo aver preso nel becco una goccia d’acqua, la lasciò 

cadere sopra la foresta invasa dal fumo.  

Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento. 

Il colibrì, però, non si perse d’animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta 

una piccola goccia d’acqua che lasciava cadere sulle fiamme. 

La cosa non passò inosservata.  

A un certo punto il leone lo chiamò e gli chiese: “Cosa stai facendo?”. L’uccellino gli 

rispose: “Cerco di spegnere l’incendio!”. 
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Storia 3. “la moneta” 

Una grande città era dominata da un'orgogliosa, 

e magnifica, Cattedrale! 

Su di essa, svettava un superbo campanile. 

Ma l'opera era incompiuta... 

Il campanile era muto: non aveva le campane! 

Il Vescovo decise di dotare il campanile di una campana, 

degna della Cattedrale, e lanciò a tutta la città un pressante invito, 

per raccogliere oggetti d'argento, da far fondere, 

per realizzare, con il contributo di tutti, una campana d'argento. 

Cominciarono ad arrivare oggetti, e monili d'argento... 

Un giorno, dal Presule, incaricato di raccogliere le oblazioni, 

arrivò una povera vedova! 

Consegnò timidamente un centesimo d'argento, 

che era tutto quello che possedeva. 

L'uomo prese la moneta, con piglio sprezzante 

e, appena la donna lasciò la stanza, 

lanciò la moneta fuori dalla finestra, nel giardino sottostante. 

«Un centesimo, va bene, per i mendicanti! 

A cosa può servire, per una grande opera, come la nostra?». 

L'iniziativa fu un successo... 

Fu raccolto molto argento, che venne fuso, 

per realizzare una campana stupenda: 

una meraviglia che, a detta degli esperti, 

non aveva nulla di simile al mondo! 

Il giorno di Pasqua, la maestosa campana d'argento 

fu benedetta, e innalzata sul campanile. 

Poi, il Vescovo stesso, ebbe l'onore di dare il primo rintocco, 

della nuova campana. 

La campana, però, emise soltanto un pietoso gemito 

e, poi, si fermò del tutto. 

Tecnici ed esperti intervennero, 

ma nessuno riusciva a spiegare il perché... 

La campana d'argento, ostinatamente, taceva! 

Il Vescovo pregò Dio, di mostrargli la causa di questo fallimento. 

Un Angelo, in sogno, una notte, gli rivelò 

quello che il suo incaricato aveva fatto, 

con l'offerta della povera vedova... 

Il Vescovo cercò immediatamente il Presule, 

addetto alla raccolta delle offerte, 

e gli chiese spiegazioni! 

Poi, entrambi andarono in giardino, e cercarono, insieme, carponi, 

inginocchiati nell'erba, e fra i cespugli, 

fino a quando non riuscirono a trovare la moneta della vedova. 

Il Vescovo fece rifondere la campana, 

ma, questa volta, ci mise anche la monetina della vedova. 

Quando, qualche settimana dopo, riprovarono a suonarla, 

la campana riempì l'aria, con il più bel suono, 

che mai avessero sentito! 
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STORIA 4. “il valore” 

 

"Non stia lì a perdere tempo con me. Sono una poco di buono, faccio schifo a tutti, 

e faccio schifo anche a me!". 

 

Era una giovane arrabbiata. Incrociò il parroco che l'aveva invitata a frequentare il 

gruppo dei giovani e con astio e amarezza snocciolò tutte le cose che non le 

piacevano di se stessa: "Sono piatta e insignificante, ho un carattere insopportabile, 

ci provo con tutti, ma... nessuno mi vuole veramente, sono invidiosa delle mie 

amiche e in famiglia do' sui nervi a tutti. Che ci sto a fare in questo mondo?". 

 

Il parroco la guardò e, dopo un momento di silenzio, le disse: "Lo sai che hai due 

stupendi occhi verdi?". 

... La ragazza tacque interdetta. 

 

Il primo passo era fatto. 

Era una signora che aveva comprato un copriletto orribile. L'aveva comprato per 

disperazione, pagandolo cinque euro, a una vendita di articoli di seconda mano. 

Ogni volta che rifaceva il letto, distendeva il copriletto con una smorfia di disgusto. 

Poi, un giorno, sfogliando un catalogo di vendita per corrispondenza trovato per 

caso, vide lo stesso copriletto firmato da un notissimo stilista. Costava trecento 

euro! 

Non appena scoprì il prezzo del copriletto, esso acquistò tutta un'altra bellezza 

al suoi occhi. 

 

Qualunque cosa pensi di te stesso, agli occhi di Dio tu hai un prezzo altissimo.  

Alcuni uomini non sanno quant'è importante che essi ci siano. 

Alcuni uomini non sanno quanto faccia bene, anche solo vederli. 

Alcuni uomini non sanno quanto sia di conforto il loro benevolo sorriso. 

Alcuni uomini non sanno quanto sia benefica la loro vicinanza. 

Alcuni uomini non sanno quanto saremmo più poveri senza di loro. 

Alcuni uomini non sanno di essere un dono del cielo. 

Lo saprebbero se noi glielo dicessimo.  
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STORIA 5. “l’anfora” 

 

Ogni giorno, un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in due grosse 

anfore che legava sulla groppa dell'asino che gli trotterellava accanto. Una delle 

anfore, vecchia e piena di fessure, durante il viaggio perdeva acqua. L'altra nuova e 

perfetta, conservava tutto il contenuto senza perderne neppure una goccia. L'anfora 

vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più che l'anfora nuova non 

perdeva occasione per far notare la sua perfezione: “Non perdo neanche una stilla 

d'acqua, io!”. 

Un mattino, la vecchia anfora si confidò con il padrone: “Lo sai, sono cosciente dei 

miei limiti. Sprechi tempo, fatica e soldi per colpa mia. Quando arriviamo al 

villaggio io sono mezza vuota. Perdona la mia debolezza e le mie ferite”. 

Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e disse: 

“Guarda il bordo della strada”. “E' Bellissimo, pieno di fiori”. 

“Solo grazie a te”, disse il padrone. “Sei tu che ogni giorno annaffi il bordo della 

strada. Io ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo la strada, 

e senza saperlo e senza volerlo, tu li innaffi ogni giorno”. 

 

STORIA 6. “lo scultore” 

Uno scultore stava lavorando alacremente col suo martello e scalpello su un grande 

blocco di marmo.  

Un ragazzino, che passeggiava leccando il gelato, si fermò davanti alla porta 

spalancata del laboratorio. 

Il ragazzino fissò affascinato la pioggia di polvere bianca, di schegge di pietra 

piccole e grandi che ricadevano a destra e a sinistra. 

Non aveva idea di ciò che stava accadendo; quell’uomo che picchiava come un 

forsennato la grande pietra gli sembrava un po’ strano. 

Qualche settimana dopo il ragazzino ripassò davanti allo studio e con sua grande 

sorpresa vide un grande e possente leone nel posto dove prima c’era il blocco di 

marmo. 

Tutto eccitato, il bambino corse dallo scultore e gli disse: “Signore, dimmi, come hai 

fatto a sapere che c’era un leone nella pietra? 

 
 

 

INCONTRO 2: CONSEGNA DEI MATTONCINI 
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DIO LASCIA LIBERE LE SUE CREATURE 

“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse” 
 (Gen 2,15) 

 
Parte per gli educatori  
 

Punti di riferimento: 

- La libertà: dono e responsabilità. 
- Dio lascia all’uomo il libero arbitrio. È libero di fare e non fare  

(Ogni cosa che avrete fatto…ogni cosa che non avrete fatto…).  

- Ogni libera scelta comporta delle conseguenze per noi e per gli altri.  

 

Cosa guida le nostre scelte? 

- Il Vangelo ci dà una dritta per fare le nostre scelte: fai attenzione a chi ti è accanto. 

Il Vangelo della domenica Matteo 25, 31-46 ci aiuta a comprendere il vero significato 

della nostra libertà.  

 

OBIETTIVO  

- Comprendere che la nostra libertà è sempre “in relazione”, comprende 

sempre l’altro.  

 

“La libertà secondo il mondo” 

 
Partiamo dall’idea che i ragazzi hanno del concetto di libertà, chiedendo il significato di 

questa parola. 

Visione di alcuni spot pubblicitari che hanno al loro interno l’idea della libertà dell’individuo: 

 

“libertà di non dover scegliere” 

https://youtu.be/15arJ9pczto      

 

“Libertà di fare quello che vuoi” 

https://www.youtube.com/watch?v=msa2CEOdDhs&ab_channel=Shackleton 

https://www.youtube.com/watch?v=Jviy3pQFFcE&ab_channel=NatPortmanItalia 

https://www.youtube.com/watch?v=W4pKmBS1iUs&ab_channel=Audible.it 

https://www.youtube.com/watch?v=DvHB5L9F_JI&ab_channel=enjoytheessential 

https://www.youtube.com/watch?v=zUirCbVfSFg&ab_channel=NewMusicDiscovery 

 

Sottolineare insieme ai ragazzi che tutte queste proposte sull’idea di libertà sono legate ad 

un concetto molto individualista. La libertà appare una cosa solo personale e che riguarda ed 

interessa quello che voglio esclusivamente io.  

Analisi critica delle pubblicità attraverso alcune domande su cui riflettere (discussione 

anche in piccoli gruppi), alcuni spunti:  
 

 
 
 

   
   

  “
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https://youtu.be/15arJ9pczto
https://www.youtube.com/watch?v=msa2CEOdDhs&ab_channel=Shackleton
https://www.youtube.com/watch?v=Jviy3pQFFcE&ab_channel=NatPortmanItalia
https://www.youtube.com/watch?v=W4pKmBS1iUs&ab_channel=Audible.it
https://www.youtube.com/watch?v=DvHB5L9F_JI&ab_channel=enjoytheessential


   
 

14 
 
 

 
 

Domande per la riflessione: 

 

1) Che idea di libertà emerge? 

2) Tre-quattro parole chiave che la sintetizzino (l’animatore può scriverlo su un 

cartellone visibile a tutti) 

3) Da 1 a 5 quanto ti senti libero?  

4) Cosa senti che in questo periodo della tua vita limita la tua libertà? 

5) Quali sono le prime tre cose che faresti se fossi totalmente libero? 

6) Fai 3 esempi di persone che secondo te sono l’ “esempio della libertà” e perché 

 

Puoi fare queste domande anche attraverso un questionario: 

 

LIBERTA’: Indica tre opzioni con il numero di importanza 1° - 2° - 3° 

IN FAMIGLIA CON GLI AMICI NELLA COMUNITA’ 

Mi sento libero quando: 

( ) non mi rompono le scatole 

( ) sono da solo 

( ) posso fare ciò che voglio 

( ) nessuno mi comanda 

( ) ho un po’ di soldi in tasca 

( ) vengo ascoltato dalla 

famiglia 

( ) alla tv guardo quello che 

voglio 

( ) ascolto la musica a palla 

( ) ho tutto quello che 

desidero 

Mi sento libero quando: 

( ) posso esprimere la mia 

opinione 

( ) si fa quello che propongo 

io 

( ) so darmi agli altri senza 

esigere di possederli 

( ) sono al centro 

dell’attenzione 

( ) mi accettano per quello 

che sono 

( ) mi accorgo che ho bisogno 

degli altri 

( ) non ho paura del loro 

giudizio 

( ) sempre 

( ) mai 

Mi sento libero quando: 

( ) partecipo alla vita della 

comunità 

( ) ho tutto quello che voglio 

( ) riconosco i diritti e i 

doveri di essere cittadino 

( ) posso manifestare il mio 

modo di essere 

( ) posso rinunciare ai miei 

diritti 

( ) raggiungo i 18 anni 

( ) accetto la libertà degli 

altri 

( ) posso scegliere per il mio 

futuro 
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“La libertà secondo Gesù” 
 

 

Dal vangelo di Matteo (25, 31-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domande per la riflessione: 

1. Che idea di libertà emerge nel Vangelo? 
2. Nel Vangelo più che esserci libertà di fare il male c’è la libertà di FARE O NON FARE 

IL BENE. Non c’è nessun obbligo. Quali sono le situazioni di ‘bene’ più frequenti che 

interpellano la tua libertà? 

3. La libertà è sempre in relazione. Il tuo fare o il tuo non fare hanno sempre delle 

conseguenze. La tua libertà è interpellata continuamente dall’altro.  
 

Dio ci lascia liberi...di FARE IL BENE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 32 

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 

capre, 33 e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 

destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero 

e mi avete accolto, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". 
37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 

assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 

abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". E il re risponderà 

loro: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me". 41 Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42 perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e non mi avete dato da bere, 43 ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 

in carcere e non mi avete visitato". 44 Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato 

o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". 45 Allora egli risponderà loro: "In 

verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". 46 E se 

ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna". 
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ATTIVITA’ 

 
- Su una catena di carta indico su ogni maglia cosa a volte mi impedisce di fare il bene.  

- Cartellone scuro e cartellone chiaro, con alcuni post it scrivo alcune volte in cui ho fatto 

un’azione libera…incollo a turno sul cartellone scuro le situazioni in cui la mia libertà 

riguardava solo me, incollo sullo sondo chiaro le situazioni in cui la libertà è stata rivolta 

al bene degli altri.   

- Attività pratica in aiuto di qualche associazione in piccoli gruppi e in sicurezza. 

- Attività della “torre” (strumenti Metalog), la proponete agli animatori prima del 

grest….gancio al centro tenuto su da alcune funi, blocchi per terra con ganci….più uno 

cerca di fare da solo, più la torre non riuscirà ad essere composta. 

- “Lascio la mia impronta”. Su un foglio ritagliato a forma di impronta scrivo un impegno di 

un’opera di bene rivolta agli altri.   

- Proposta attraverso racconto o drammatizzazione di episodi realistici della vita dei 

ragazzi, confronto sulle possibili decisioni prese e motivazioni delle scelte. Esempi:  

o Ragazzo in disparte... Cosa fai? Vai via perdendo il gruppo di amici più in voga?... 

Oppure lo lasci da solo perchè è quello il più solitario? 

o Decido di chiedere ai miei genitori il vestito più alla moda o l'oggetto tecnologico 

più in voga o chiedo magari qualche euro per passare un pomeriggio a mangiare il 

gelato con un amico che ha bisogno di ascolto? 

o Passo il mio tempo ad ascoltare la mia musica preferita o aiuto mio 

fratello/sorella/genitore/nonno che hanno bisogno di aiuto? 
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Impegno in libertà 
Prenditi cura di qualcuno dei tuoi amici, gli animatori assegnano (oppure a sorte), un amico di 

cui avere cura tra i ragazzi.  
Ti verranno proposti dagli animatori ogni giorno dei messaggi tra cui sceglierne uno da 

inviare all’amico che ti è stato affidato.   

La frase che si comporrà è frutto delle scelte libere dei ragazzi…che richiamerà 

comunque, anche nelle varie composizioni l’importanza di una libertà che comprende gli 

altri. 

 

Elenchiamo le parti del messaggio che gli animatori possono inviare ai propri ragazzi. 
 

1° PARTE  
 
 
 

 

2° PARTE  
 

 

 

3° PARTE  
 

 

 

 
4° PARTE  

 

 

 

5° PARTE  
 

 

 

 

 
 

UN AMICO UN 

COMPAGNO 

UN VOLTO 

AMICO 

SI 

PRENDE 
DECIDE DI 

AVERE 

TIENE 

SEMPRE A 

CUORE 

SEMPRE NEI SUOI 

PENSIERI 

SEMPRE CON 

ATTENZIONE 

LA PREZIOSA 

LIBERTA’ 
LA VERA LIBERTA’ 
 

L’AUTENTICA 

LIBERTA’ 
 

DELL’ALTRO DELL’ALTRA 

PERSONA 
 

DELLA GENTE 
 

L’ufficio di Pastorale Giovanile e l’equipe “Ci sono anch’io” resta a disposizione e vi dà appuntamento alla prossima uscita! 

Buon lavoro! 


