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I RAGAZZI INCONTRANO LA PAROLA DI DIO

«Il grande dono che la Chiesa riceve e offre è l’incontro vivo con Dio in Gesù Cristo. Egli parla nelle
Scritture, è realmente presente nell’Eucaristia e opera attraverso lo Spirito, nella storia degli
uomini1».
Conoscere Cristo presuppone la conoscenza di ciò che la Scrittura dice di lui. Incontrando la Parola
incontriamo Cristo stesso, qui ed ora, nella storia di ogni giorno. La conoscenza, l’amore e la sequela
del Maestro si intrecciano infatti in un circolo virtuoso in cui alla Parola si riconosce il valore di fonte
inesauribile. È a partire dalla Parola e con la Parola che la nostra vita assume una fisionomia secondo
il cuore di Dio. È proprio nella familiarità con la Parola che anche i ragazzi possono accogliere
un’immagine di Dio sempre più vicina a quella che lui stesso ci ha rivelato nella vita e nella
predicazione del suo Figlio. Ma cosa significa questo concretamente? È davvero possibile aiutare i
ragazzi a sentirsi a loro agio in un terreno – la Scrittura – che già a molti cristiani appare nel
linguaggio e nei contenuti oscuro, complesso, riservato unicamente a chi possiede gli strumenti per
la decodifica?
L’esperienza di relazione vissuta dai bambini con Dio è autentica, così come autentici sono l’ascolto
e la comprensione della Parola di cui – seppur con le caratteristiche dell’età e le coordinate
dell’infanzia - sono capaci. Si tratta di accompagnarli quindi, attraverso delle scelte adeguate, ad
appropriarsi della dinamica che è alla base di una relazione solida con la Parola di Dio nella vita
cristiana: l’ascolto, l’interiorizzazione, l’interpretazione e la conversione. Questi atteggiamenti sono
stati tradotti in questo sussidio nelle varie tappe che seguiamo in questo itinerario che porterà i
bambini e i ragazzi ad analizzare la loro spiritualità.

1

CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, Roma 2014, 11.
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Servire è

TIBERIADE

dare la vita!
Lectio divina per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni
sull’icona biblica dell’anno Mc 12, 38-44

INTRODUZIONE

La lectio divina è una particolare esperienza di preghiera che offre la possibilità di dedicarsi un
tempo ampio e disteso per riflettere sulla propria vita alla luce della Scrittura. Potremmo dire che la
lectio rappresenta l’occasione privilegiata per sedere ai piedi del Maestro e lasciare che la propria
vita sia plasmata dalla forza creatrice della Parola di Dio.
Il cammino di questo anno associativo è caratterizzato da un’icona biblica tratta dal Vangelo di
Marco che vede Gesù e i discepoli sulla strada verso Gerusalemme (Mc 10, 35-45). Nei capitoli che
precedono il brano in questione, seguiamo Gesù percorrere un cammino di rivelazione con i suoi,
iniziato con una domanda importante sulla sua identità (cfr. Mc 8,29 «Ma voi, chi dite che io sia?»)
e giunto al terzo annuncio della sua Passione (cfr. Mc 10,33-34). In questi episodi Gesù rivela il vero
volto di Dio ai suoi, perché coloro che lo seguono maturino il senso del loro discepolato.
Nel brano che è al centro di questa riflessione, i bambini e i ragazzi sono aiutati a cogliere i contorni
del discepolato attraverso il confronto con le aspirazioni, i bisogni e le attese di due discepoli ai quali
il Maestro chiede di riconoscere l’Amore di cui sono destinatari e mostra che il vero primato nella
fede passa dal servizio gratuito e senza condizioni, da un impegno a testimoniare l’Amore.
In Giacomo e Giovanni che esprimono il bisogno di essere “riconosciuti”, di essere visti e apprezzati
per quello che sono, i ragazzi ritrovano lo stesso desiderio che matura in loro man mano che
scoprono le qualità, i talenti, ciò che li rende unici. Nell’esperienza di ascolto della Parola allora, i
bambini e i ragazzi lasciano che il Signore Gesù li porti con sé in disparte – come ha fatto con
Giovanni e Giacomo - e parli alla loro vita, se ne prenda cura e in questo modo la valorizzi e la
apprezzi, mostrando come il dono di sé gratuito sia la via migliore per dare pienezza a ciascuna
esistenza.
Siamo chiamati a guardare alla vita di Gesù per ritrovare i tratti della nostra umanità, del nostro
essere per l’altro come via privilegiata per la felicità. In questo esercizio, allora, i 6/11 guardano alla
loro voglia di essere riconosciuti come a un’occasione per comprendere (letteralmente: “prendere
insieme”) il bisogno degli altri, che è simile al loro, e farsi prossimi; i 12/14 compiono una verifica
delle loro relazioni, riconoscendo che il vero protagonismo nasce dal bisogno di essere amato, di
avere uno spazio in cui esprimersi ed essere accettato, ma che ha bisogno della presenza di un Altro
per essere realizzato all’interno di una relazione d’amore reciproco.
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MOMENTO CONDIVISO

Cosa dice la Parola

È il primo passo con cui i ragazzi si accostano alla Parola. È importante creare un clima di ascolto e
far comprendere come il silenzio sia importante per cogliere il messaggio di Gesù. L’introduzione al
brano attraverso una proposta di ambientazione consente ai ragazzi di prendere gradualmente
consapevolezza dell’eccezionalità di quest’incontro, facilitando la successiva lettura del brano e la
comprensione del significato dello stesso. L'ambientazione deve poi coinvolgere tutti i sensi (udito,
odorato, vista...) tendendo a favorire l'immedesimarsi dei ragazzi nel racconto. Si tratta di stimolarli
ad usare la categoria del vedere/immaginare, di accompagnarli in un ascolto profondo ed attento
che non trascuri i particolari. La lettura poi può avvenire a più voci, mantenendo sempre uno stile
che ne comunichi l’importanza. Successivamente viene il momento di contestualizzare il brano, di
entrare in esso: quali sono le azioni che vengono compiute? Chi le compie? Dove? Qual è il tempo in
cui si svolge il brano?

Introduzione
L’attività è divisa in tre momenti: “rompiamo il ghiaccio!”, “ascolto”, “meditazione personale”. I
primi due momenti saranno vissuti dai due gruppi uniti, la meditazione personale invece sarà
specifica per le diverse fasce d’età.

1. Rompiamo il ghiaccio!
Per ritrovarsi come gruppo e cominciare l’esperienza assieme, viene proposto un momento
comune tra gruppo dei 6-11 e dei 12-14. Vi presentiamo due possibilità:
1. I ragazzi sono in cerchio, e si passano una palla con i piedi (o si chiamano per nome se
sono online). Chi ha la palla risponde a una serie di domande che fa l’educatore, oppure
ognuno risponde a una domanda, sempre diversa, fatta dall’educatore: le domande sono
semplici, fatte per sciogliere il ghiaccio.
Es. Che colore sei oggi? Pizza preferita? Cibo peggiore? Cosa più bella nella settimana? Cosa più
schifosa nella settimana? ….

2. I ragazzi camminano per la stanza, e ogni volta che incrociano qualcuno si salutano con
un saluto buffo o si fanno un complimento. Al fischio di un educatore dovranno dividersi
a coppie (liberamente) e raccontarsi a vicenda una cosa successa in quella settimana (a
loro scelta). Dopo due minuti, l’educatore fischierà di nuovo e i ragazzi ricominciano a
camminare. Si ripete per un po’ di volte, formando ogni volta coppie diverse.
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Una volta che i ragazzi si sono attivati e si sono incontrati come gruppo, si possono mettere, assieme
agli educatori, in ascolto più profondo della Parola.

2. Ascolto
Prima della lettura del brano del Vangelo invochiamo lo Spirito Santo perché apra i cuori all’ascolto.
Proponiamo di farlo in due modalità, a seconda dell’esigenze o preferenze del gruppo: con una
preghiera oppure attraverso un canto.

1. HO BISOGNO!
Spirito Santo, vieni!
Ho bisogno di uno che mi metta in piedi e mi lanci come lanciava agli Apostoli:
ho bisogno di forza, ho bisogno di te!
Spirito Santo, vieni!
Ho bisogno di distinguere ciò che è dovere e ciò che è capriccio, ciò che risana e ciò che ammala:
ho bisogno di Luce, ho bisogno di te!
Spirito Santo, vieni!
Ho bisogno di un supplemento di Fuoco che mi accenda il cuore e gli dia calore:
ho bisogno d’Amore, ho bisogno di te!
Spirito Santo, vieni!
Ho bisogno di dilatare il paese dell’anima, di ampliare lo spazio interiore:
ho bisogno di spirito, di Spirito Santo, vieni!

2. Canto: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO (si possono scegliere alcune strofe che più si adattano
all’esperienza di ascolto che attende i ragazzi)
Rit: Vieni, Santo Spirito di Dio
Come vento soffia sulla Chiesa
Vieni come fuoco
Ardi in noi
E con te saremo
Veri testimoni di Gesù.

Tu sei coraggio e forza
Nelle lotte della vita
Tu sei l'amore vero
Sostegno nella prova
Spirito d'amore
Scendi su di noi! Rit.

Sei vento, spazza il cielo
Dalle nubi del timore
Sei fuoco, sciogli il gelo
E accendi il nostro ardore
Spirito creatore
Scendi su di noi. Rit.

Tu fonte di unità
Rinnova la tua Chiesa
Illumina le menti
Dai pace al nostro mondo
O Consolatore
Scendi su di noi. Rit.

Tu bruci tutti i semi
Di morte e di peccato
Tu scuoti le certezze
Che ingannano la vita
Fonte di sapienza
Scendi su di noi. Rit.
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Dopo l’invocazione si procede con la lettura dell’icona biblica dell’anno (Mc 10,35-45)
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù
disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice
che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell'uomo, infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti».

3. Entro nel contesto
Note per gli educatori per favorire l’ascolto e la comprensione del Vangelo:
Per entrare meglio nella situazione e comprendere a fondo il brano gli educatori presteranno molta
attenzione all’ambientazione: il brano verrà recitato dagli educatori a più voci, preferibilmente
vestiti per impersonare i vari protagonisti e in un ambiente rilassante e preposto alla riflessione.
Una volta ascoltato il brano, si possono proporre delle semplici domande di comprensione (dove
siamo, chi partecipa, cosa fanno i personaggi): invitiamo, secondo le possibilità di ogni gruppo, a far
presiedere questo momento al Parroco o a un sacerdote, a una consacrata o ad un seminarista
presenti in parrocchia, oppure in loro assenza ad un laico adulto ben formato; chiedendo loro di
preparare una breve presentazione del contesto (a che punto del Vangelo si trova questo brano, chi
sono i personaggi, cosa succede…).
Per rendere la comprensione più dinamica, si può chiedere ad ogni ragazzo di scegliere un ruolo
nella storia (Gesù, Giacomo, Giovanni o gli altri discepoli) e provare a dire, secondo lui, a cosa sta
pensando in quel momento. Più partecipanti possono scegliere lo stesso personaggio e non per forza
tutti i personaggi devono essere scelti.

7

TIBERIADE PARROCCHIALE 2021

ATTIVITÀ 6-11 ANNI

OBIETTIVO:
Calare il Vangelo dell’anno nella vita dei bambini. Saper riconoscere i momenti nei quali prevale il
bisogno di essere apprezzati mettendo in ombra gli altri, per cambiare il nostro sguardo e le nostre
azioni verso il “dono gratuito di sé stessi”.

ATTIVITÀ:
3. Meditazione Personale
Si propone di seguito una riflessione per i ragazzi divisa in tre fasi: “capisco e faccio esperienza”,
“cosa dice a me” e “cosa dico io”.
Si consiglia di affrontarla in modo diverso rispetto alle fasce d’età, tenendo conto delle capacità dei
bambini/ragazzi rispetto l’età di sviluppo.

CAPISCO E FACCIO ESPERIENZA:
Proponiamo prima di tutto un momento di attivazione, propedeutico a entrare ancora meglio nel
contesto del Vangelo.
Il gioco in questione è il telefono senza fili (anti covid): *
Al posto di dire la parola da indovinare all’orecchio, la si disegna: a turno un bambino disegna la
parola che l’educatore gli ha riferito e poi fa vedere il disegno al bambino successivo che deve
interpretarlo e scrivere sul suo foglio l’oggetto che pensa sia. A questo punto il bambino farà vedere
la parola al bambino successivo che la dovrà disegnare e così via. L’ultimo dovrà dire a voce la parola
che gli è arrivata.
Per disegnare e interpretare i bambini hanno un massimo di 20 secondi.
(in base al numero dei partecipanti, o alla preferenza, si può anche trasformare questo gioco in Pictionary)

Per iniziare si possono scegliere delle parole a caso, poi per entrare nel contesto chiediamo ai
bambini di disegnare:
● una persona seduta;
● un calice;
● il battesimo (o dei simboli);
● i governanti delle nazioni;
● uno schiavo.
Queste sono tutte parole che rimandano al Vangelo o alla riflessione da fare assieme.
Consigliamo comunque di stampare già delle immagini di alcune scene del Vangelo, alle quali far
corrispondere i disegni dei bambini, per agevolare una migliore comprensione.
Si passerà quindi ad una rilettura del Brano, questa volta aiutati dai disegni e dalle immagini
incontrate nel gioco. *
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Per leggere l’episodio raccontato dal brano del Vangelo con gli occhi di Giacomo e Giovanni,
possiamo pensare a tutte le volte in cui avremmo voluto essere scelti! Chi non vorrebbe essere
scelto come capitano di una squadra? Anche Giacomo e Giovanni vogliono essere “scelti” da Gesù
per rivestire un ruolo di rilievo, ma non solo! Vogliono essere scelti per “stare vicino”, essere quelli
più prossimi. Allora pensiamo a tutte le volte in cui siamo stati scelti dai nostri amici come consiglieri,
come confidenti... quando un amico sceglie di passare la gita seduto sul pullman accanto a te perché
con te sta bene.
Corriamo il rischio, a volte, di vedere solo la gratificazione, come Giacomo e Giovanni.
Gesù invece ribalta la logica e chiama alla responsabilità. Tu sei da sempre amato, ma perché questa
scelta che Dio compie per primo sia generativa e non sterile gratificazione, occorre che inizi a
scegliere anche tu. Essere amati rende felici, ma amare rende vivi! Non accontentarti solo di essere
“il primo”: inizia a scegliere “per primo”! A chi vuoi farti prossimo? Per chi scegli di fare qualcosa di
buono?

COSA DICE A ME:
Meditiamo assieme, con l’aiuto di due giochi, sui momenti nei quali vogliamo prevalere e perché.
Il Signore parla attraverso la sua Parola. Ci chiediamo pertanto “Cosa Gesù vuol dire alla nostra vita
con questo brano? Che indicazioni ci dà?” I ragazzi sono invitati ad accostarsi al brano
personalmente, nel silenzio, per rintracciare quali elementi la Parola suggerisca per una conversione
profonda della propria vita. Alcune provocazioni loro affidate e opportunamente commisurate
possono sostenerne e stimolarne la riflessione.
La meditazione sulle domande viene preceduta da due brevi giochi che introducono il tema della
riflessione che poi avverrà in maniera libera e in gruppo.
1. Si prepara in una stanza un percorso fatto di fili di lana ai quali viene attaccato un
campanellino, come se fosse un percorso di raggi laser. Il percorso deve essere tanto lungo
da dare la possibilità a due bambini di giocare contemporaneamente. *
Viene chiesto ai bambini di completare il percorso nel più breve tempo possibile, facendo
attenzione a non toccare i fili. Chi tocca il filo ha una penalità: vengono tolti 5 secondi al suo
tempo finale.
Durante il gioco prevaleva il mio desiderio di vincere oppure di fare del mio meglio?
Chi dei personaggi del Vangelo mi somiglia di più?
Cerco di primeggiare come Giacomo e Giovanni oppure riesco a dare spazio anche ad altre
persone?
2. Ci si siede in cerchio e per 30 secondi ci si deve osservare, cercando di cogliere più dettagli
possibili degli altri. Poi, ci si gira dando le spalle a tutti. A quel punto si verifica l’attenzione
al dettaglio dei bambini: “di che colore sono le scarpe di…?” “Come ha i capelli…?”
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Ero più concentrato a osservare i dettagli degli altri oppure ero disturbato dal fatto che gli
altri mi stavano guardando? Mi ha fatto piacere sapere che gli altri si sono ricordati di alcuni
miei dettagli? E io mi ricordavo i loro?
Sento il bisogno che gli altri, i miei coetanei ma anche gli adulti, si accorgano di me, di ciò che
sono e di ciò che faccio?
Come mi sento quanto succede e invece cosa provo quando non avviene?

COSA DICO IO:
Fino ad ora i bambini e la loro vita sono stati i protagonisti, in quest’ultima parte proponiamo loro
di mettersi a servizio di altre persone. Il dono gratuito di sé passa per i piccoli gesti che ci permettono
di farci presenti nella vita degli altri. Scopriremo che in questo modo possiamo dare pienezza alla
vita di chi incontriamo.
La condivisione di ciò che personalmente il Signore ha comunicato contribuisce ad edificare tutta la
comunità ed a maturare un atteggiamento di sincera accoglienza reciproca con la convinzione che
l’altro può illuminarmi, può aiutarmi a comprendere maggiormente il significato di quella Parola.
Dopo l’ascolto è il momento della risposta: nella preghiera i ragazzi esprimono tutto ciò che sta loro
a cuore e che Gesù ha suggerito durante il tempo di meditazione. Questo momento si conclude con
un impegno personale e di gruppo da prendere e a cui restare fedeli.
Nel tempo che stiamo vivendo ci è chiesto di rimanere distanti, per poterci aiutare. Noi siamo
fortunati perché abbiamo una famiglia e degli amici, ma ci sono persone che si sentono sole o che
vivono da sole, spesso queste persone sono proprio gli anziani.
Noi bambini e giovani siamo pratici con Whatsapp e le videochiamate, ma prima di questa
tecnologia un modo per tenersi in contatto era la lettera: si diventava “amico di penna” di qualcuno
molto lontano.
Proponiamo ai bambini di diventare “amici di penna” (singolarmente oppure come gruppo) di alcuni
anziani della parrocchia di cui il parroco o il cappellano può farsi da tramite durante i suoi incontri,
oppure scrivendo agli anziani della casa di riposo locale, o ancora affidando l’incarico ai ragazzi stessi
nel caso conoscessero qualcuno che non ha molta compagnia.
Nel clima della Pasqua nella quale Gesù ci dà la Buona Notizia che “la morte è vinta”, chiediamo ai
bambini di pensare ad una cosa bella che gli è successa di recente e che vogliono condividere e
raccontare; un modo per tenere compagnia a queste persone sole.
In alternativa, se si pensa alla casa di riposo, si può creare un video di saluti e auguri di Buona Pasqua,
da poter condividere (per questo chiediamo attenzione alla privacy essendo i bambini, minori e suggeriamo
di contattare gli educatori della struttura per capire la reale possibilità del gesto).
Questo impegno può essere portato avanti nel tempo, non rinchiudendosi solo alla domenica di
attività, per farsi davvero prossimi e per continuare lo scambio di contatto intergenerazionale.
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Quest’ultima iniziativa diventa parte della regola di vita. La regola di vita si concretizza attraverso
otto verbi: andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie, cercare, prendersi cura. Questi
verbi tracciano, infatti, una strada per aiutare i ragazzi a leggere la propria esistenza a partire dalla
Parola ascoltata nella vita della Chiesa, ad alimentare la relazione con Cristo sviluppando la propria
interiorità, a crescere nella capacità di stare con sé stessi, con gli altri e con Dio. Attraverso la regola
di vita viviamo nella vita quotidiana gli insegnamenti tratti dalla Parola.

Nota per gli educatori per favorire la comprensione della giornata:
Riteniamo importante concludere l’incontro, ricavando due minuti per ripercorrere i diversi passaggi
e far comprendere, ai ragazzi, il senso di tutta l’attività. Ci sembra un buon modo per poter dare ai
ragazzi la possibilità di notare che in tutti i giochi o nelle riflessioni, il Signore era presente e che ciò
che abbiamo loro proposto non è scontato o scollegato ma ha un obiettivo ben preciso (posto
all’inizio dell’attività).
Vi ricordiamo poi che l’esperienza di Tiberiade non si ferma alla giornata vissuta, ma è un punto di
partenza per vivere diversamente la quotidianità, ecco perché alla fine ci siamo presi degli impegni,
come gruppo, che ci consentono di proseguire nella riflessione e nel dono gratuito di noi stessi.

MATERIALI:
●
●
●
●
●
●

Cancelleria (fogli e penne)
Immagini per raccontare il Vangelo
Filo di lana
Campanelli o materiale che “tintinna”
Fogli, buste per le lettere
Allegati (alla fine del sussidio)

*MODIFICHE NEL CASO L’ATTIVITÀ SIA ONLINE:
● Suggeriamo al posto del gioco telefono senza file, di giocare a Pictionary;
● Per la seconda lettura del Vangelo si possono comunque utilizzare i disegni fatti dai ragazzi
e, eventualmente, proiettare alcune immagini che facilitino la comprensione;
● Per quanto riguarda il gioco dei raggi laser proponiamo la versione online: ogni ragazzo si
alza in piedi e si allontana dal tavolo/scrivania, gli educatori proietteranno immagini di alcuni
ostacoli (es. una sedia, un’asta, …) e i ragazzi dovranno cercare di evitare questi ostacoli
muovendosi. (Ad esempio, se l’immagine proiettata è una sedia, devono saltare, se
l’immagine proiettata è un tavolo, devono abbassarsi, …) Man mano i ragazzi che sbagliano
verranno eliminati e rimarrà il vincitore.
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ATTIVITÀ 12/14

OBIETTIVO:
Il Vangelo di quest’anno ci porta a riflettere sulla motivazione che ci spinge a compiere delle scelte e
sul desiderio insito in ognuno di noi di essere riconosciuto, di essere scelto. A fronte di questi due fatti
i ragazzi dovranno riflettere sulle modalità con cui scelgono e accettano (o non accettano) l’essere
(o il non essere) scelti, e sulle occasioni in cui invece sono loro stessi i primi a farsi avanti e scegliere.
Attraverso le figure di Giacomo, Giovanni e degli altri discepoli, i partecipanti all’esperienza potranno
analizzare i punti di vista più vicini a noi riguardo alla situazione proposta, per poi scoprire un nuovo
punto di vista. Spiazzante come sempre Gesù propone un nuovo modo per essere riconosciuto: “ma
chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti.” I ragazzi, quindi, avranno modo di confrontarsi proprio sullo scegliere e l’essere
scelti nella vita di tutti i giorni.

ATTIVITÀ:
3. Meditazione personale
Si propone di seguito una riflessione per i ragazzi divisa in tre fasi: “capisco e faccio esperienza”,
“cosa dice a me” e “cosa dico io”.

CAPISCO E FACCIO ESPERIENZA:
In questa prima fase ci si propone di fare in modo che ogni ragazzo si senta libero di essere sé stesso,
dunque, dopo un’attività di riscaldamento, gli si propone di fare una foto di gruppo, però una
particolare, non in posa come le tipiche foto di gruppo. Al contrario ognuno di loro potrà assumere
la posizione che più preferisce nei confronti della fotocamera (davanti, dietro, al bordo della visuale,
girato di spalle, sorridenti, imbronciati, etc.). Per questa fase iniziale verrà prodotta prima
dell’attività una foto guida sviluppata in modo da far capire che è possibile assumere un qualsiasi
atteggiamento nei confronti della fotocamera. *
Fatta la foto, la si mostra ai ragazzi e li si fa mettere in riga. A questo punto si iniziano a porre delle
domande a risposta secca (Sì/No) riguardo alla situazione precedente. In caso di risposta affermativa
il ragazzo farà un passo avanti, in caso di risposta negativa rimarrà fermo, alla fine delle domande
verosimilmente le posizioni dei ragazzi saranno varie a seconda delle risposte (suggeriamo di tarare
il numero di domande in base anche allo spazio in cui si svolge l’attività). *
La tipologia di domande, che dipende poi anche da come è venuta la foto e dal numero di
partecipanti, è la seguente e verranno fatte gradualmente in modo che pensino sempre di più alla
loro scelta:
●
●
●
●

C’era una persona vestita di blu nella foto?
C’erano persone davanti alla fotocamera?
Avevo dietro di me almeno una persona?
Compaio totalmente nella foto?
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●
●

La mia posizione nella foto rappresenta un po’ il mio carattere?
Potendo scegliere, avrei fatto la foto?

Le ultime due sono consigliate per farli entrare nel mood di pensare seriamente a sé stessi, alla
sincerità della scelta che hanno compiuto e alla loro posizione nella foto.

COSA DICE A ME:
Il Signore parla attraverso la sua Parola. Ci chiediamo pertanto “Cosa Gesù vuol dire alla mia vita
con questo brano? Che indicazioni mi da?” I ragazzi sono invitati ad accostarsi al brano
personalmente, nel silenzio, per rintracciare quali elementi la Parola suggerisca per una conversione
profonda della propria vita. Alcune provocazioni loro affidate e opportunamente commisurate
possono sostenerne e stimolarne la riflessione.
Si rilegge il brano del Vangelo e si propone ai ragazzi di rifare la foto, questa volta impersonificando
uno dei personaggi del Vangelo. Il ragazzo che ha scelto un determinato personaggio sceglierà dove
posizionarlo all’interno della foto. Se più ragazzi scelgono lo stesso personaggio si mettono
d’accordo su dove collocarlo (poi solo uno dei ragazzi farà effettivamente la foto!) Se ci sono
personaggi non scelti, allora saranno gli educatori a posizionarsi nella foto nel posto più adatto. *
Conclusa la comprensione del Vangelo si passa alla fase di meditazione.
Dato il periodo particolare che stiamo vivendo e al bisogno di dialogo e confronto presente nei nostri
ragazzi, diversamente dagli scorsi anni, la fase di meditazione non sarà esclusivamente personale
ma sarà condivisa in piccoli gruppi di 3/4 persone (consigliamo, se possibile, di cambiarli ad ogni
blocco di domande in modo che si confrontino un po’ con tutti). Ogni blocco di domande sarà
preceduto da un momento introduttivo. *

1. Ricordando ai ragazzi il gioco dei passi avanti si pone ai ragazzi la seguente domanda su cui
confrontarsi: Guardo a dove mi sono collocato all’inizio dell’incontro: cosa mi ha fatto
scegliere proprio quel posto? Era veramente il posto che mi rispecchia?
2. Facendo vedere le due foto per confrontarle tra loro si chiede: come sono collocati i
personaggi del Vangelo? Quale rapporto hanno tra di loro: Cosa li rende vicini/lontani? A
quale dei personaggi vorrei essere più vicino? A quale più simile?
3. Per introdurre il terzo blocco di domande si ricorrerà ad un gioco a due squadre (va bene
qualsiasi gioco), i capitani si sceglieranno con dei volontari e si lascerà che scelgano
liberamente i propri compagni di squadra poiché proprio dalla scelta delle squadre partirà la
riflessione. Riflettendo anche sulla scelta dei giocatori appena fatta, pensa ai seguenti spunti.
Nelle relazioni che vivo (in classe, col gruppo di amici, in famiglia, con i compagni di sport,
all’Acr) penso che ci siano delle gerarchie, dei ruoli? Io che posto occupo? Sono felice o vorrei
essere al posto di qualcun altro? Perché?
4. Per introdurre il quarto blocco viene proposto un gioco: a ogni ragazzo del gruppetto si dà
un certo numero di gettoni (anche diversi tra loro); al proprio turno ognuno può scegliere se
tenere i gettoni che ha o donarne alcuni a un’altra persona (o altre persone).
Ognuno fa un discorso in cui deve “vendersi” per cercare di ottenere i gettoni, spiegare
perché sarebbe bene dare i gettoni a lui piuttosto che agli altri, quali sono i vantaggi che può
garantire, e gli altri sceglieranno a chi darli in base ai discorsi (possono darli anche a più
persone). Alla fine, si conteranno i gettoni di ognuno.
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I ragazzi però non sanno che per ogni gettone donato si prende un punto, o due punti nel
caso vengano donati più della metà dei gettoni o se uno dei giocatori a cui vengono donati i
gettoni superi quello che li ha donati grazie a quel dono.
Non vince chi ne ha di più, ma chi ne ha dati di più per gli altri.
«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti». Ripenso a tutte le situazioni quotidiane: quando ho primeggiato per
me, e quando invece ho fatto qualcosa “per primo” per qualcun altro? Cosa mi ha spinto
nell’uno e nell’altro caso? Quali emozioni ho provato? C’è qualcuno che “per primo” fa
qualcosa per me? Questo come mi fa sentire? Mi sento meglio a essere scelto o a scegliere?
Per la condivisione in grande gruppo si svolgerà un dibattito. Si dividono i ragazzi in base alla risposta
data alla domanda 4: scegliere o essere scelti. A questo punto devono discutere riguardo a quale sia
la scelta migliore anche tirando fuori gli argomenti usciti durante la meditazione. In questa modalità
gli educatori devono essere bravi a moderare ravvivando o inibendo la discussione in modo da
rimanere su toni pacati.
L’ultima domanda non è necessario che abbia una discussione vera e propria. Per essere suoi
discepoli Gesù ci dice che non è importante la ricchezza o lo stato sociale, ma farsi servitori degli
altri. Mi sembra una condizione accettabile per seguire Gesù, o penso che sia irrealizzabile? Perché?

COSA DICO IO:
La condivisione di ciò che personalmente il Signore ha comunicato contribuisce ad edificare tutta la
comunità ed a maturare un atteggiamento di sincera accoglienza reciproca con la convinzione che
l’altro può illuminarmi, può aiutarmi a comprendere maggiormente il significato di quella Parola.
Dopo l’ascolto è il momento della risposta: nella preghiera i ragazzi esprimono tutto ciò che sta loro
a cuore e che Gesù ha suggerito durante il tempo di meditazione. Questo momento si conclude con
un impegno personale e di gruppo da prendere e a cui restare fedeli.
Come gesto conclusivo i ragazzi si prendono un impegno che devono cercare di compiere in un certo
periodo deciso dal gruppo educatori (suggeriamo quindi, di non scegliere un periodo troppo corto,
che porterebbe alla scelta di impegni troppo limitati e a una conclusione dell’impegno troppo veloce
per entrare veramente a far parte della vita del ragazzo, né troppo lunghi, per evitare che diventi
un’attività dispersiva o che i ragazzi dimentichino completamente l’impegno: un mese o due
possono essere una buona via di mezzo, cercando di rinfrescare la memoria dei ragazzi anche nelle
attività successive).
Gli impegni che si prendono devono aiutarli a scegliere (se nella domanda 4 avevano detto che
preferiscono essere scelti) o a farsi scegliere (se avevano detto che preferiscono scegliere)
maggiormente rispetto a quanto non facciano ora. Sono liberi di prendersi gli impegni che
preferiscono, anche aiutati dagli educatori, in base a quello che vivono, alle persone che incontrano
maggiormente, ai gruppi che frequentano di più… L’importante è che l’impegno sia concreto e che
sia possibile portarlo a termine nel tempo deciso.
Deciso l’impegno ognuno lo scrive in due biglietti: uno rimarrà a loro come promemoria, l’altro verrà
messo in una cassetta che terranno gli educatori; alla fine del periodo fissato si aprirà la cassetta e
si farà una condivisione sugli impegni che si erano presi, su come e quanto siano riusciti a portarli a
termine, e su come si sentano cambiati dopo averli realizzati.
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Consigliamo di chiedere ogni tanto ai ragazzi, durante gli incontri dei mesi successivi, come sta
andando l’impegno che hanno preso. *
Quest’ultima iniziativa diventa parte della regola di vita. La regola di vita si concretizza attraverso
otto verbi: andare, vedere, seguire, restare, ascoltare, rendere grazie, cercare, prendersi cura. Questi
verbi tracciano, infatti, una strada per aiutare i ragazzi a leggere la propria esistenza a partire dalla
Parola ascoltata nella vita della Chiesa, ad alimentare la relazione con Cristo sviluppando la propria
interiorità, a crescere nella capacità di stare con sé stessi, con gli altri e con Dio. Attraverso la regola
di vita viviamo nella vita quotidiana gli insegnamenti tratti dalla Parola.

Nota per gli educatori per favorire la comprensione della giornata:
Riteniamo importante concludere l’incontro, ricavando due minuti per ripercorrere i diversi passaggi
e far comprendere, ai ragazzi, il senso di tutta l’attività. Ci sembra un buon modo per poter dare ai
ragazzi la possibilità di notare che in tutti i giochi o nelle riflessioni, il Signore era presente e che ciò
che abbiamo loro proposto non è scontato o scollegato ma ha un obiettivo ben preciso (posto
all’inizio dell’attività).
Vi ricordiamo poi che l’esperienza di Tiberiade non si ferma alla giornata vissuta, ma è un punto di
partenza per vivere diversamente la quotidianità, ecco perché alla fine ci siamo presi degli impegni,
come gruppo, che ci consentono di proseguire nella riflessione e nel dono gratuito di noi stessi.

MATERIALI:
•
•
•
•

Cellulare per scattare la foto
Materiale per il gioco a squadre (a scelta del gruppo educatori)
Gettoni
Fogli di carta e penne

*MODIFICHE NEL CASO L'ATTIVITÀ SIA ONLINE:
● Invece della foto di gruppo iniziale viene fatto uno screenshot della schermata: ognuno
decide come mettersi in base alla sua videocamera, se stare dentro allo schermo, vicino al
bordo, non comparire, …
● Nel gioco in cui i ragazzi avrebbero dovuto fare dei passi avanti rispondendo ad alcune
domande sulle foto un educatore inquadra un foglio con delle tacche che segnino i passi fatti
e delle pedine che rappresentino i ragazzi
● Invece di fare una foto immaginandosi come personaggi del Vangelo si chiede ai ragazzi nel
secondo blocco di domande come pensano si sarebbero disposti i discepoli
● Per le condivisioni in gruppetti, breakout room se possibile, o più link di videochiamate, per
gestire meglio le discussioni
● Per il gioco dei gettoni un educatore tiene il conto dei gettoni, il resto si riesce a fare online
anche senza variazioni
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● Nel dibattito della condivisione finale il moderatore deve essere bravo a gestire i ragazzi e a
dare la parola a turno, cercando di mantenere il silenzio tra chi non ha la parola in quel
momento
● Per il gesto finale i ragazzi possono scrivere agli educatori, per messaggio o nella chat della
videochiamata, gli impegni che si prendono. Se l’attività viene fatta online si può prendere
un impegno durante la liturgia della domenica successiva, per esempio leggere la preghiera
dei fedeli oppure fare il servizio d’ordine, oppure andare a raccogliere le offerte, …
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ALLEGATI
Per l’attività 6-11 anni
“UNA PERSONA SEDUTA”

“UN CALICE”
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“IL BATTESIMO”

“I GOVERNANTI DELLE NAZIONI”
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“UNO SCHIAVO”

“SERVIZIO”

19

