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INCONTRO n. 1

“Senza guida non si può”
Data incontro ___________

 Obiettivo: far prendere coscienza ai ragazzi della loro difficoltà a gestirsi nelle
relazioni interpersonali di gruppo e a fare qualcosa di buono senza
animatore. Per questo hanno bisogno di aiuto

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 15,12-17

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che
io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.

 Materiali: Cartellone
Pennarelli
Brano del vangelo per ogni ragazzo
lavagna luminosa
canti e salmo su lucido

 Metodo:
I ragazzi si ritrovano in teatro da soli con il sacerdote, senza animatori o catechisti.
Il sacerdote li accoglie e guida la preghiera iniziale con un canto, un salmo.

tempo a disposizione: 10 minuti circa
Poi da ai ragazzi la seguente consegna:
Dovete dividervi come volete in gruppetti misti di 10 ragazzi e ragazze come volete. Nel gruppo
che avete costituito leggete il brano del vangelo e ponetevi le seguenti domande: “Qual è la cosa più
importante nell’amicizia secondo l Vangelo di Gesù? E perché?”
Scrivete le risposte sul cartellone.
A questo punto il sacerdote esce e lascia i ragazzi da soli.
Ovviamente i ragazzi faticano molto a eseguire la consegna. Si lascia comunque i ragazzi da soli
per il tempo stabilito. L’incontro è totalmente auto-gestito dai ragazzi.

tempo a disposizione: 30 minuti circa

Il sacerdote dopo il tempo stabilito rientra e fa presentare ai ragazzi i cartelloni e sonda la loro
effettiva partecipazione ed interesse cercando di mettere in luce le mancanze dovute all’assenza di
guide nei gruppi.

tempo a disposizione: 10 minuti circa

Il don partendo dal brano evangelico fa la riflessione mettendo in luce la necessità di qualcuno più
grande che aiuti i gruppi. Fa presente come i ragazzi abbiano bisogno dei friend.

tempo a disposizione: 10 minuti circa


