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SEZIONE INCONTRI ADOLESCENTI TEMPO ORDINARIO 

Scheda 1. Ri-cominciare 
FILE: SCHEDA COMPLETA 
 
 
PRIMO PASSO DI TERRA 

Che aspetti? 
Attesa e opportunità  

 
Obiettivi: 

 Concedere al gruppo un tempo di rodaggio e di ripresa. Domande banali tipo: “Come state?” hanno un 
particolare gusto di cura. 

 Riconoscere che il tempo della vita è una possibilità da intraprendere con fiducia insieme agli altri. 
 Attraverso il percorso di gruppo offrire a ciascuno di trovare le disposizioni interiori che possono dare senso al 

quotidiano. Decidersi è sempre un’azione che smuove emozioni contrastanti. 
 
 

Nuclei tematici: 
Il tempo dell’attesa è un tempo che corre verso una meta. Lo si vive come una sorta di immobilismo, non sapendo cosa 
fare, come un vuoto che aspetta di essere riempito. Lo si vive con un senso di angoscia rispetto a quello che sta per 
accadere, nella convinzione che non dipenda da se stessi e che tocchi subirlo e basta. Lo si vive con impegno, portando 
avanti la vita, come un passaggio a un evento ulteriore. Il tempo dell’attesa è paradigmatico del modo di intendere il 
tempo della vita. Un tempo che si svuota, si mette in pausa, si ritira nella paura, oppure un tempo che si ricostituisce in 
un orizzonte di senso? Un tempo in cui ogni istante ha valore.  
Il rischio per i ragazzi è di vivere il tempo come parentesi, parcheggio, rispetto al futuro, alla famiglia, alle scelte: 
“quando tocca a me? quando arriva il mio turno?”. Sembra di essere in un circolo chiuso invece che dentro un 
cammino. L’attesa trova la sua dimensione più vera nell’avvenire perché avvicina il tempo a noi nella sua spontaneità e 
libertà. 
Con l’attesa soffermiamo lo sguardo. Siamo stimolati a riflettere, attivare l’immaginazione, porre domande. Soprattutto 
a dare tempo alle situazioni, a portare pazienza verso gli altri, ad essere costruttori di reti, relazioni, progetti. È un modo 
per stare al mondo in un’ottica di accoglienza e di responsabilità. Significa riconoscersi capaci di trovare soluzioni, 
acquisire competenze volte al raggiungimento dello scopo. Attendere fa rima con crescere. È lo stile di chi vuole 
imparare a darsi tempo per non cedere ai giudizi affrettati o alle relazioni corte o all’usa e getta.  
Aggiungiamo una buona dose di speranza e la realtà diventerà il mondo del possibile. L’attesa porta in sé l’immagine 
dell’apertura, del venire fuori alla luce, del confrontarsi col mondo circostante. È una forma di liberazione, il momento 
in cui tutti gli sforzi, i sogni, anche le difficoltà, trovano il modo per esprimersi e per essere riconosciuti per quello che 
sono. È la scesa in campo per dare prova di sé e per accorgersi c’è un altro, un oltre, un altrove con cui scrivere la storia 
(approfondimenti 1). 
 
Dinamica di gruppo: 
Proposta 1: “Sala d’attesa”. 
La sala dell’incontro viene allestita come una sala d’attesa, ad esempio di uno studio medico. Si curi l’opportuna 
disposizione delle sedie, si preveda un cestino con i numeri all’ingresso, a segnare l’ordine di arrivo; e poi, un tavolino 
al centro della stanza dove sono sistemati alcuni fogli, ciascuno dei quali riporta un argomento di attualità, un fatto di 
cronaca nazionale, un episodio avvenuto a livello locale. Sul foglio è riportato il titolo e brevi testi descrittivi del tema 
specifico. 
L’educatore attende gli adolescenti all’ingresso della sala e, man mano che questi arrivano, chiede a ciascuno di 
prendere il proprio numero e di scegliere un argomento tra i tanti proposti sul tavolino al centro della stanza; quindi di 
andare a sedersi. Si preveda un tempo sufficiente in cui leggere e riflettere sull’argomento scelto. Quindi, il primo, in 
ordine di arrivo, comincia a parlare della propria tematica cercando di interessare gli altri presenti e stimolando il 
confronto. Durante la discussione sull’argomento, ciascuno, a turno, deve trovare il modo per agganciarsi e proporre il 
proprio tema, sempre cercando di creare un clima di interesse e partecipazione. La dinamica prosegue in maniera fluida 
fino ad esaurire numeri ed argomenti dei presenti.  
Il tempo dell’attesa mette davanti a qualcosa di possibile o impossibile, realizzabile o irrealizzabile, rende inquieti o 
gioiosi, angosciati o pieni di speranza, tra sbalzi di umore o sussulto di emozioni. L’attesa è uno spazio/tempo di 
congiunzione dove sperimentare la presenza dell’altro come invito alla condivisione e la storia come evento che si 
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rivela nel suo senso pieno. Connessione di pensieri e progetti, raccordo tra passato e futuro che rifluiscono senza 
discontinuità. Il senso dell’attesa apre scenari in cui il cambiamento favorisce la maturazione dell’identità personale; è 
un invito a far leva sulle qualità e risorse soggettive e sulle competenze relazionali per stabilire nuove posture 
comportamentali nei confronti di ciò che avviene qui e ora. L’attesa rappresenta lo slancio che il giovane sente vibrare 
per rendere la vita meravigliosa.  
Si suggerisce la visione della sequenza tratta dal film “L'attimo fuggente” (approfondimenti 2). 
 
Proposta 2: “Fai il pieno” 
L’educatore dispone, per terra, al centro della stanza, alcuni contenitori e recipienti, di diversa forma, colore, materiale, 
capienza. Si suggeriscono coppe in plastica colorate, bacinelle, un imbuto, uno scolapasta, un piatto, un bicchiere, una 
bottiglia in vetro trasparente, una brocca, ecc. Attorno a tali contenitori vengono poste le sedie peri i ragazzi. 
Successivamente l’educatore li invita a riflettere personalmente sulle caratteristiche degli oggetti proposti e a fare 
un’associazione tra questi e il tema dell’attesa. Ciascuno, quindi, sceglie l’oggetto che rappresenta al meglio il proprio 
essere “in attesa”. Poi, si apre il confronto. Ciascun contenitore è fatto per contenere un liquido, l’acqua, che può 
rappresentare il nostro tempo che viene gestito in diversi modi. Capienze differenti suggeriscono maggiore o minore 
disponibilità di tempo, così come un imbuto ed uno scolapasta fanno emergere il rischio di una mancanza di tenuta, 
colori più o meno accesi contrastano con altri oggetti di maggiore “trasparenza”, ecc.  Quando lo si ritiene opportuno, si 
fa scorrere dell’acqua da un contenitore all’altro tra quelli scelti. È il segno del tempo condiviso, donato, abitato. È 
l’immagine della fedeltà a se stessi e della responsabilità verso l’altro. L’attesa è una domanda sul futuro, il divenire 
dell’oggi illuminato dall’avvenire. L’attesa è la risposta di chi crede, perché si impegna a lasciare tracce, a tracciare 
solchi e non lasciare spazio al vuoto. 
Si propone la riflessione su un testo di Chiara Lubich (approfondimenti 3). 
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SECONDO PASSO DI TERRA 

Fate il vostro gioco 
Frammento e intero 

 
Obiettivi: 

 Offrire uno spazio protetto alla consapevolezza e alla condivisione dei propri sogni-progetti. 
 Aiutare a fare luce sulla propria vita, considerando quanto la pandemia ha scombussolato (o no?) i piani di 

ciascuno. 
 Far crescere il gruppo e i sentimenti di coesione e amicizia sperimentando pratiche di comunicazione efficace. 

 
Nuclei tematici: 
La complessità del reale, la velocità delle cose, la pluralità dei saperi, impone di provare e trovare sintesi che aiutino a 
districarsi alla meglio, a ritenere l'essenziale, a non perdere la bussola. Anche quando tutto sembra andare a pezzi 
occorre saper ricomporre. Si tratta di un lavoro certosino che frastaglia le conoscenze mirando ai particolari. Le piccole 
cose diventano grandi. Ci si dispone a descrivere la storia di proprio pugno. Si impara a ridurre le parole ampliando le 
idee. Si diventa capaci di memoria perché riusciamo a ritenere i racconti, a sostenere le profezie, a tenere il dialogo. 
C’è bisogno di trovare punti di riferimento e, attraverso l’esercizio della volontà, a rinnovare l'adesione a progetti di 
bene. La volontà si serve poi del pensiero agile. Nella vita e nella fede non si può stare fermi, immobili. Bisogna saper 
saltare, danzare, creare collegamenti virtuosi, collaborazioni differenti, discorsi integrati. Questa attività del ricomporre 
non si porta avanti in solitudine, ma si porta avanti in una vita abitata dall’amore e nella prossimità: essere vicini, 
comprensivi, disponibili, responsabili. Per far emergere il senso delle cose. 
 
Dinamica di gruppo: 
Proposta 1: “Gioca le tue carte” 
Per questa dinamica occorre creare almeno tre gruppi da tre o quattro persone, ciascuno dei quali riceve delle carte da 
gioco miste tagliate. Al via dell’educatore i gruppi hanno un tempo adeguato per scambiare e commerciare tra di loro le 
carte, con l’obiettivo di completare le carte in loro possesso. Allo scadere del tempo, il gruppo che ha più carte 
complete, vince.   
Il gioco promuove la capacità negoziale e l’empatia, ovvero le competenze chiave per una comunicazione effettiva. La 
capacità negoziale aiuta ad avere conclusioni di successo, a gestire dei risultati meno positivi in un modo migliore. 
L’empatia aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva, a rendere la comunicazione più efficace in quanto non tutti 
comunicano nello stesso modo, e diventa importante la capacità di adattamento per capire lo stile di comunicazione 
dell’altro. 
 
Proposta 2: “Fraintendimenti” 
Questo secondo passaggio dell’incontro è utile per sperimentare la capacità di immedesimarsi nell’altro oltre che per 
constatare che un buon ascolto è il primo passo necessario per risolvere conflitti. 
L’educatore avvia l’attività scegliendo un componente del gruppo, il conduttore, cui consegnerà un foglio con un 
disegno già preparato che non dovrà essere mostrato ad alcuno dei presenti. Il conduttore del gioco si posiziona, quindi, 
davanti al resto del gruppo a una distanza sufficiente a non far intravedere il suo disegno, mentre tutti i componenti 
vengono dotati singolarmente di un foglio ed una matita. Il conduttore, quindi, guardando il suo disegno, comincia a 
descriverlo dettagliatamente in modo tale da fornire tutti gli elementi e le indicazioni necessarie a ciascun altro membro 
del gruppo per rappresentare correttamente quanto gli viene descritto. Il conduttore non potrà utilizzare altro mezzo se 
non la propria voce per dare le indicazioni al gruppo, così come ciascun membro di esso non potrà interrompere o fare 
domande in merito. L’attività termina quando il conduttore ritiene di aver concluso la sua descrizione. Successivamente 
ognuno dei partecipanti svela il proprio disegno mettendolo a confronto con quello originario, aprendo un rapido 
dibattito su quanto accaduto.  
Il gioco migliora la comunicazione creativa, ovvero la capacità di sperimentare metodi creativi per comunicare, che 
consentano di trovare soluzioni ai problemi, anche se ci sono barriere. 
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TERZO PASSO DI TERRA 

Una meta promessa 
Indicazioni ed esplorazione 

 
Obiettivi: 

 Abituare gradualmente il gruppo a un pensiero metaforico-narrativo: ci sono immagini che interpretano 
l’esperienza universale del vivere. 

 Individuare insieme le caratteristiche del viaggio come metafora della vita e della crescita spirituale. 
 Far emergere le domande, i dubbi, le motivazioni alla base del proprio cammino di crescita e di fede. 

 
Nuclei tematici: 
La vita è rappresentata, in modo ricorrente, con la metafora del viaggio. Homo viator, dicevano i latini; l’uomo, nel 
corso della sua esistenza, intraprende il cammino verso un futuro, sognato e misterioso. Lo muove il desiderio della 
ricerca del senso, tra partenze, arrivi, passaggi, ritorni. Partire significa uscire da sé, lasciare le proprie sicurezze per 
approdare al nuovo.  
Viaggiare è un po’ come rinascere alla vita, è una maieutica, un venire alla luce per scoprire e scoprirsi di fronte alla 
storia. Ogni viaggio è un pellegrinaggio, un’avventura verso cui la strada e il tempo diventano i compagni di viaggio per 
raggiungere un’altra terra. In termini spirituali è la ricerca di Dio, per trovare la verità di se stessi, in un percorso fatto 
di attese, condivisione, relazioni. Mettersi in viaggio presuppone l’aver stabilito la meta, lo scopo del viaggio stesso. 
Lungo la strada ci si può fermare in vista di una nuova ripartenza, ma senza tornare al punto di partenza. La 
motivazione del viaggio sta nel progredire, nel camminare in avanti, nel mantenere vivo il desiderio. 
(approfondimenti 4). 
 
Dinamica di gruppo: 
All’inizio dell’incontro, si proietta il video della canzone Life is sweet di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzé 
(approfondimenti 5). Successivamente, l’educatore invita ciascun ragazzo ad individuare, nel testo della canzone, una 
parola, una frase, un’immagine che possa rappresentare le proprie aspirazioni, attese, motivazioni, che stanno alla base 
del cammino di fede e di gruppo in questo nuovo anno. Viaggiare è sinonimo di autonomia, libertà, creatività. Ci si 
mette in cammino perché si ha un progetto da realizzare, un’idea da perseguire. Per questo, bisogna saper guardare oltre 
per non essere appesantiti dalla noia e dal consueto che ben presto diventa desueto. Solo così si può essere davvero 
protagonisti del proprio futuro da costruire.  
L’educatore propone la seguente attività: i ragazzi, divisi in squadre, ricevono diversi cataloghi di viaggi e itinerari; 
quindi, progettano un itinerario bello, originale, e che abbia un senso, un significato preciso per la vita. Con cartelloni, 
colori e altro materiale a loro disposizione, realizzano la brochure del viaggio, specificandone il titolo, le tappe, i mezzi 
di trasporto, i costi, il significato metaforico per la vita, ecc. I lavori, poi, vengono presentati in gruppo, con creatività e 
fantasia.  
Camminare, viaggiare, compiere un pellegrinaggio significa vivere, perché, nel cammino, si maturano scelte, si 
imparano cose nuove, si affrontano prove, si cresce nel susseguirsi di esperienze decisive a livello esistenziale. Essere 
consapevole della meta vuol dire riconoscere ciò che non può mancare nel cammino. Per il cristiano l’essenziale che dà 
gioia, la bussola che orienta, la luce che illumina, è Gesù. Si legge, quindi, il testo tratto dall’omelia di papa Francesco 
durante la Festa di Accoglienza per la GMG del 2013 a Rio de Janeiro (approfondimenti 6). L’educatore consegna a 
ciascuno un po’ di sale in un contenitore (sacchettino, piccole bottigliette ecc.) come segno di impegno a dare sapore, 
entusiasmo, vitalità, nella comunità e nel gruppo. La meta non è il punto per sentirsi arrivati ma la condizione per 
riprendere il cammino con il cuore trasformato. La vita è un cantiere, un progetto in costruzione che si alimenta del 
sogno come la notte delle stelle. L’incontro si conclude con la lettura del brano tratto dal libro Le città invisibili di Italo 
Calvino (approfondimenti 7). 
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PASSI DI CIELO 

Quale casa? 
Le domande esistenziali dell’uomo dove trovano senso? 

 
In ascolto della Parola 
Gv 1,35-39 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
"Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?". Gli risposero: "Rabbì - che, tradotto, significa 
Maestro -, dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
 
Il senso delle cose 
Non si segue una persona qualunque. Non si segue qualcuno solo per sentito dire. Soprattutto, non ci si mette in ricerca 
se non se ne sente fortemente il bisogno. Andrea e Giovanni cercano qualcosa in più: come noi che, dopo i giorni 
difficili che abbiamo trascorso, non ci accontentiamo più delle cose di prima: sentiamo bisogno di altro, di un senso più 
profondo.  
Tutto comincia da uno sguardo del Battista: quel maestro che i due discepoli hanno seguito fino ad allora “fissa lo 
sguardo” – espressione cara all’evangelista – e con gli occhi prima ancora che con la parola indica la via da seguire. 
Uno sguardo che contiene amore, curiosità, ammirazione: delle parole insieme misteriose e affascinanti, che toccano chi 
è in cerca di Dio, della salvezza, di un senso. A chi aveva cercato il perdono nel battesimo di Giovanni viene indicato un 
perdono più grande, un battesimo più grande: c’è qualcosa di più! Ecco perché i due si mettono in cammino, un po’ 
incuriositi e un po’ intimiditi. È così l’inizio di ogni nostra ricerca: spesso non convinto, a volte segnato dal timore di 
una delusione, certo però acceso dal fuoco della curiosità. Ed è qui che comincia il bello. 
Gesù avverte questa ricerca dei due, si accorge che lo seguono, e li interroga nel profondo: “Che cosa cercate?”. Non 
chiede “chi”, ma “che cosa”, perché ha già colto la loro esigenza. Non cerchiamo un altro maestro, un altro idolo da 
seguire: cerchiamo risposte per la nostra vita. Non cerchiamo qualcuno che abbia in mano il nostro libretto di istruzioni 
e pretenda di spiegarci come funzioniamo: cerchiamo uno che faccia la strada con noi! “Dove abiti” non è una richiesta 
interlocutoria, fatta da due spioni sorpresi a pedinare Gesù che cercano di prendere tempo: è la richiesta di chi sta 
chiedendo di fargli spazio nella propria vita! “Posso stare con te?” potrebbe essere una traduzione altrettanto efficace 
della domanda dei due: non ho bisogno che tu mi dica delle cose, voglio stare con te, conoscerti, comprenderti… 
Per questo Gesù risponde alla loro domanda risponde con un invito: “Venite e vedrete”. Ci apre le porte di casa, ci fa 
entrare nella sua intimità, ci ammette alla comunione con lui. Ogni domenica, ogni giorno il Signore attende la nostra 
visita, costantemente invita, perché la sua casa divenga non solo luogo dell’incontro con lui, ma anche spazio della 
relazione tra noi. 
Quanto abbiamo aspettato in questo tempo di pandemia il momento in cui poter tornare a mangiare insieme! Quanto è 
stato importante tornare a uscire con gli amici! Allo stesso modo il Signore ci attende per far fiorire la nostra vita, 
perché dall’amicizia con lui nasca la certezza che è lui il Salvatore, è lui quello che stiamo aspettando. E la sua non è 
un’attesa generica: è incarnata nelle difficoltà che viviamo oggi e conosce il nome di ciascuno di noi! 
“Andarono-videro-rimasero”: tre verbi che esprimono le azioni dei discepoli. La scelta di andare, di accogliere l’invito: 
Dio mantiene aperta la porta, ci invita alla relazione, ma non ci forza mai. Sta a noi scegliere di “fare casa” con lui. Lo 
sguardo, stavolta il nostro: vedere è alla base della conoscenza, rivela un Signore che ci mette senza vergogna a parte 
della sua intimità. La permanenza di chi rimane: sappiamo che si tratta di uno dei verbi più amati dall’evangelista 
Giovanni, il verbo che indica un prendere dimora in maniera permanente, un abitare insieme, e dunque la risposta più 
piena alla domanda dei discepoli. Sì, perché il luogo che egli abita non è più un posto qualsiasi, ma la casa che Dio ora 
abita con me! 
“Erano circa le quattro del pomeriggio”: Giovanni conclude la narrazione con questa indicazione, non per farci 
comprendere quanto tempo siano stati insieme, ma “quale” tempo abbiano trascorso insieme. Le quattro del pomeriggio 
corrispondono all’ora decima, e il numero dieci è il numero della pienezza: non c’è un tempo più bello, più pieno, più 
significativo, di quello che trascorriamo in questa casa! 
 
Tracce di riflessione e preghiera 

 Quali sono le domande che mi mettono in movimento, alla ricerca di un luogo dove mettere radici? 
 Ricordo qualcuno che mi ha incuriosito al punto da andargli dietro? 
 Dove mi sento veramente di casa? Basta un luogo, o non ci sono piuttosto persone che mi fanno sentire “a 

casa”? E Dio? 
 Ho mai sperimentato la pienezza delle “quattro del pomeriggio”? Qual è stata la mia ora più significativa? 
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Si propone l’ascolto dei brani  
 No Roots di Alice Merton (approfondimenti 8) 
 Questa è la mia casa di Jovanotti (approfondimenti 9) 

 
Preghiera: 

Dove dimori, Signore? 
Non so più dare per scontata la risposta, 
ho smesso di cercare da solo 
e ho scelto di domandarlo a Te. 
Non posso giungere dove abiti con un indirizzo, 
guidato solo dal mio istinto e dalle mie conoscenze. 
Ho scelto di domandarlo a Te, 
per seguirti, per camminare con Te, 
per essere introdotto da Te in quella dimora. 
Il luogo che Tu, Signore, 
hai preparato per stare con me. 
 

Atteggiamento interiore 
L’atteggiamento interiore proposto è quello della ricerca spirituale. Che idea hanno gli adolescenti della fede? La fede 
è qualche idea su Dio o qualche dettame morale a cui aderire più o meno incondizionatamente? La fede è solo certezze 
o anche dubbio? Dove porta il dubbio? Lontano da Dio o nel cuore del mistero della vita? 


