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Ricomincio da qui 
PROPOSTA DI ATTIVITA’ DI GRUPPO 

Introduzione 
Il periodo che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e, probabilmente, vivremo ancora per un po' può 
essere un momento in cui rallentare e prendere del tempo per noi stessi. Il fatto stesso di essere 
rimasti chiusi in casa, lontani dagli affetti più cari, dai nostri hobby, e l'aver stravolto la nostra 
quotidianità può essere uno spunto di riflessione su come viviamo e vogliamo vivere la nostra 
vita da giovani e in particolare da giovani cristiani.  
Il coronavirus, è vero, ci ha procurato diverse novità negative, ma ce ne sono state anche di 
positive e ognuna di queste potrebbe spingerci a fare una riflessione, ad andare oltre.   

Video 
Proponiamo la visione collettiva di questo video di Don Alberto Ravagnani, giovane prete e youtuber.  
Il tema è quello dell’amicizia, e in generale delle relazioni: come le viviamo e come sono cambiate 
durante questo periodo di quarantena. https://youtu.be/v0ZfDgDOyNg  

Prima parte 

Attività – Non sono solo parole… 

 

Obiettivo: Accompagnare i giovani a riflettere, attraverso le parole, sul tempo 
che stiamo vivendo e quali insegnamenti trarre da esso per costruire il proprio 
futuro con particolare attenzione alle relazioni con gli altri. 

Ogni membro del gruppo giovani-giovanissimi riunito virtualmente su 
una piattaforma è invitato a condividere le parole che rappresentano la propria esperienza di 
quarantena e quelle che descrivono le sue aspettative per il “dopo quarantena” quando avremo 
un parziale avvicinamento alla normalità (queste parole sono state individuate tramite 
l’autocertificazione proposta lunedì rispettivamente alle voci: “da dove parto?” = parole che 
descrivono la quarantena e “con direzione...” = parole che descrivono le aspettative per il post-
quarantena). Ognuno è invitato a mostrare la propria autocertificazione attraverso la webcam 
agli altri partecipanti alla riunione e a condividere la motivazione che ha portato alla scelta di 
ciascuna parola. Il gruppo a questo punto è invitato a scegliere, tra quelle proposte, le 5 parole 
che meglio rappresentano le relazioni nel periodo di quarantena e le 5 che meglio rappresentano 
le attese per il futuro. Ogni gruppo potrà decidere un modo creativo per condividere queste 
parole sulla pagina instagram dell’AC della diocesi di Treviso (foto, brevi video, un cartellone, 
immagini, il testo di una canzone inventata da voi...non ci sono limiti alla creatività se non il fatto 
che si tratti di qualcosa di originale e fatto tutti assieme!! NB: è, inoltre, importante che non 
compaiano i volti di membri minorenni nei materiali pubblicati).  

https://youtu.be/v0ZfDgDOyNg


L’educatore potrà poi proporre una riflessione conclusiva di questa prima parte, consultando, se 
lo desidera, alcuni materiali di approfondimento (vd. allegato 1). Come ci ricorda Papa Francesco 
lo “stile” e la “forza” del cristiano risiedono nello sguardo di speranza e di fiducia con cui si rivolge 
al futuro; invitiamo pertanto l’educatore ad aiutare il gruppo ad adottare questo “stile” che, per 
alcuni, può non risultare spontaneo in un periodo impegnativo come quello appena trascorso. 

Seconda parte  

Proposta di riflessione personale 

Abbiamo visto come ci sono delle parole che arricchiscono le nostre relazioni e danno sapore alla 
nostra quotidianità. Papa Francesco ce ne consegna tre: permesso, grazie, scusa. Sono parole che 
dovrebbero sempre caratterizzare il nostro vivere come cristiani, proviamo a soffermarci un 
attimo sul loro significato. 

Permesso – è ciò che solitamente diciamo prima di entrare in un luogo, perché non 
pensarla come una parola per un nuovo “inizio”? In quale relazione mi butterò con 
più coraggio? Quale porterò avanti in modo più deciso? 

 

Grazie – questa parola esprime la nostra gratitudine per un 
dono. Riesco sempre a riconoscere che l’altro è un dono nella mia vita? 
Quali grazie mi sento di dire passato questo tempo? Penso ad un grazie che, 
magari, non dico troppo spesso. 

 
Scusa – è una parola che spesso costa fatica perché ci spinge contro il nostro 
orgoglio. Di quali situazioni avrei dovuto chiedere scusa? Quali scusa pronuncerò 
quando riprenderò a vivere pienamente le mie relazioni? 

Si può discutere in gruppo su quanto emerge da queste domande 

Conclusione 

Canzone 

Consigliamo come conclusione l’ascolto di una canzone: https://youtu.be/RAas05SejDw  
Laboratorio del Suono - Sermig 
“Ricomincio da qui” - dall’album “L’amore (R)esiste” 
Testo: Ernesto Olivero - Musica: Mauro Tabasso 

Preghiera 
Si può chiudere l’incontro con una preghiera, ne suggeriamo una di seguito: 

https://youtu.be/RAas05SejDw


Preghiera per la nostra terra 

Dio onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, 

perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo 

e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

Papa Francesco   



Allegato 1: Materiale per l’educatore 

Caro Educatore, caro Giovane,  

di seguito abbiamo raccolto alcuni materiali e spunti di riflessione che speriamo possano esserti 
utili per approfondire un po’ di più il tema delle relazioni e per aiutarti ad affrontarlo assieme al 
gruppo di giovanissimi.  

I) Non indifferenti, ma vicini gli uni agli altri 

Il “Dio vicino” ci parla di umiltà. Non è un “grande Dio”, no. È vicino. È di casa. E questo lo vediamo in 
Gesù, Dio fatto uomo, vicino fino alla morte. Con i suoi discepoli: li accompagna, insegna loro, li corregge 
con amore […]. Il nostro Dio è vicino e chiede a noi di essere vicini, l’uno all’altro, di non allontanarci tra 
noi. E in questo momento di crisi per la pandemia che stiamo vivendo, questa vicinanza ci chiede di 
manifestarla di più, di farla vedere di più. Noi non possiamo, forse, avvicinarci fisicamente per la paura 
del contagio, ma possiamo risvegliare in noi un atteggiamento di vicinanza tra noi: con la preghiera, con 
l’aiuto, tanti modi di vicinanza. E perché noi dobbiamo essere vicini l’uno all’altro? Perché il nostro Dio è 
vicino, ha voluto accompagnarci nella vita. È il Dio della prossimità. Per questo, noi non siamo persone 
isolate: siamo prossimi, perché l’eredità che abbiamo ricevuto dal Signore è la prossimità, cioè il gesto 
della vicinanza. 

Papa Francesco, 18 Marzo 2020 

Con queste parole il Santo Padre ci invita a vivere le nostre relazioni secondo l’esempio datoci dal 
Signore: come Lui non rimane uno spettatore indifferente, ma si coinvolge pienamente nella 
relazione con noi, fino al punto di mandare suo figlio, Gesù, tra gli uomini, così anche noi siamo 
invitati a non rimanere indifferenti e distaccati nelle relazioni, ma a metterci in gioco e a farci 
vicini ai nostri prossimi senza riserve, senza guardare al tornaconto che ne riceviamo o al costo 
che lo “stare” nelle relazioni richiede.  

Alcuni spunti di riflessione:  

• Dio ci insegna un Amore gratuito e smisurato: miro a imitare questo esempio nelle mie 
relazioni o invece ‘misuro’ l’Amore e il tempo che dedico all’altro cercando di non dare mai 
nulla più di quanto ricevo in cambio? 

• Abbiamo visto come il coronavirus abbia colpito con maggior intensità quelle persone che 
sono considerate soggetti “deboli” nella società come anziani, persone con disabilità, 
senzatetto. Come sono solito pormi nella relazione con queste persone? Cosa posso 
impegnarmi a fare di più per loro?  

• Cosa significa per me farmi “vicino” nelle relazioni in un tempo come quello di quarantena 
appena trascorso? Come vorrei vivere la “vicinanza” nel futuro? 

II) Camminare insieme ai tempi del coronavirus 

Il progetto formativo dell’Azione Cattolica definisce l’AC un tirocinio di comunione e di socialità che 
richiede a ciascuno di concorrere a realizzare obiettivi comuni e, nel fare ciò, di tener conto delle 
esigenze e del passo degli altri. Sottolinea come l’educatore debba essere capace di relazioni al 
contempo discrete e propositive, vere e autentiche, ma anche guidate da un’intenzionalità educativa; 
l’educatore è capace di chiarezza nel dialogo, calore nel dare fiducia, capacità di vicinanza e di 
comprensione.  



In questo periodo come educatori abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro modo di essere in 
relazione tra noi e con i giovanissimi, ci è stata proposta una sfida inedita: essere in comunione a 
uno schermo di distanza gli uni dagli altri, essere in ascolto dei degli altri attraverso gli auricolari 
del cellulare, camminare al passo del gruppo pur rimanendo chiusi nelle nostre case. Di seguito 
proponiamo alcuni spunti di riflessione su come i giovanissimi vivono le relazioni fuori e dentro al 
gruppo di AC, vogliamo in questo modo invitare gli educatori a rimanere in ascolto delle loro 
esigenze e attenti ai loro gesti anche (e soprattutto) in questo periodo.   

Alcuni spunti di riflessione: 

• Per te, è più semplice relazionarti dal vivo o dietro ad uno schermo? E per i giovanissimi? 

• I giovanissimi sanno riconoscere quali sono le relazioni più significative? Riescono a 
raccontarsi a chi hanno di fronte?  

• I giovanissimi sanno distinguere, nella pienezza delle loro vite, le cose veramente 
essenziali? Sanno riconoscerle e sceglierle?  

• Che significato danno i giovanissimi a vivere il presente?  

• Cosa faresti se avessi solo 24 ore? Come spenderesti questo tempo? Dove? Con chi? 


