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SCHEDA PER GLI ANIMATORI DI GRUPPO 
 

Introduzione 
Modalità di conduzione: ragazzi delle medie sperimentano tutti il desiderio di 
ESSERE ACCOLTI e a loro volta di ESSERCI PER GLI ALTRI. A volte sentono che 
qualcuno c’è nella loro vita ma non ne percepiscono la gratuità o non riescono a 
vivere il loro modo di esserci.  
Come Carlo Acutis e come l’esperienza che ha vissuto questo giovane tanto vicino 
a noi, vogliamo far loro comprendere che ci sono alcuni elementi centrali che 
definiscono l’ESSERCI nella vita dell’altro e che favoriscono questa presenza, se li 
vivi non puoi che essere felice tu e far felice gli altri.  
 
Qui di seguito trovi 4 ingredienti. L’animatore sceglierà se utilizzarli tutti in un unico 
incontro, oppure solo alcuni, oppure dividerli in più incontri. 
 
Ecco gli ingredienti per ESSERCI  
 
1. ASCOLTO: “Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola”(Lc 10,39): 
chi ascolta mentre qualcuno gli sta parlando non viaggia con la sua mente pensando 
a tutto quello che dovrà fare nel corso della sua giornata o ciò che ha già fatto, chi 
ascolta non pensa a ciò che deve dire mentre l’altro ancora parla. Un ascolto sincero 
è coinvolgente, non conosce “la distrazione” e quando la si vive non si sente ferma 
a questa, ma tenta di superarla rendendo presente se stesso con tutto il suo essere.  
 
Attività/dinamica (solo in presenza): il gruppo si divide a coppie, ogni coppia si 
sistema in due sedie poste una di fronte all’altra e le coppie devono essere ben 
distanziate tra di loro. Verrà chiesto ad ogni coppia di raccontarsi più cose di se 
stessi in un minuto, alla voce dell’animatore che dice CAMBIO, le coppie dovranno 
mischiarsi tra di loro e ripetere la dinamica, questo potrà essere ripetuto le volte 
che si pensano necessarie affinché la maggior parte di loro condividano. 
Contemporaneamente a questa dinamica viene messa della musica di sottofondo 
che inizialmente, con un volume abbastanza sostenuto, toglie dall’imbarazzo e dal 
silenzio i ragazzi. Via via che i “cambi coppia” vanno avanti, la musica può scemare 
sempre più, fino all’ultimo cambio coppia dove non ci sarà nessuna musica di 
sottofondo. Alla fine dei cambi i ragazzi vanno fatti sedere di nuovo a semicerchio 
e viene chiesto loro se si ricordano tutto quello che gli è stato raccontato da ogni 
persona con cui hanno condiviso, se è si farselo dire e se il numero lo permette 
cercare di farli condividere tutti, altrimenti va bene solo alcuni ragazzi in 
rappresentanza del gruppo. Terminato questo far notare loro che nessuno si è 
accorto che la musica via via è andata diminuendo fino a scomparire. 



Senso della dinamica: la dinamica serve a far capire ai ragazzi l’importanza del 
mettersi in ascolto degli altri, del farlo in poco tempo evitando di pensare in quei 
30 secondi a ciò che dovranno dire ma a ciò che dovranno ascoltare e per evitare di 
farsi trascinare dalle distrazioni come la musica. Questo permetterà loro di 
comprendere con semplicità e in modo dinamico l’importanza di questo primo 
passo dell’ESSERCI che è l’ascolto ed un ascolto attento. 
 
Domande di riflessione:  

• ti sei sentito coinvolto? 
• Ti sei concentrato più ad ascoltare chi avevi di fronte o su ciò che dovevi dire 

tu? 
• Hai percepito che la musica via via andava diminuendo fino a scomparire del 

tutto? Secondo te perché? 
• Se qualcuno non si ricorda ciò che gli hai detto tu nella breve condivisione 

che avete avuto, come ci rimani? Ti senti un amareggiato, perché non sei stato 
ascoltato? 

 
 
2. CAMMINO: per iniziare a ESSERE PRESENTE nella vita di qualcuno, ciò che conta 
è mettersi in cammino e camminare insieme a chi incontri nella tua vita. 
 
Attività/ dinamica: Vangeli. I ragazzi vengono divisi in piccoli sotto gruppi, ad ogni 
gruppo viene consegnata una scheda con un brano del Vangelo (vedi seguente link 
https://docs.google.com/document/d/1y-MwAlXa3NJ5m9fUwY11EfTeJe-
5aOKJcCVPL3hyzYY/edit?usp=sharing). Ogni gruppo avrà un brano del Vangelo 
diverso che parlerà dell’esserci nella vita dell’altro in modalità ovviamente diverse. 
Dopo aver letto il brano prima insieme e poi una volta personalmente in ogni 
gruppo, i ragazzi dovranno sottolineare personalmente con una matita 
l’espressione o la parola in cui percepiscono “l’esserci”, dovranno poi condividerlo 
tra di loro, confrontarsi e provare a decidere insieme qual è il momento o i momenti 
in cui come gruppo percepiscono “l’esserci” in quel determinato brano del Vangelo. 
Al termine dovranno scegliere un referente che relazionerà a nome del gruppo.  
 

  Domanda di riflessione: quali tra gli atteggiamenti venuti fuori dai diversi 
gruppi e nei diversi brani del Vangelo puoi prenderti come impegno concreto? 
(scegline due) 
 
 
3. FAI BALLARE L’OCCHIO…E PERCHÉ NO ANCHE IL CUORE: una presenza 
attenta agli altri non conosce l’espressione “e cosa mi interessa?” per continuare a 
pensare ai propri interessi ma è attenta a quanto sta vivendo l’altro, se è triste o se 
è in difficoltà e ha bisogno di ascolto, o di qualsiasi altra cosa. 

• attività: video https://youtu.be/mavbE8hrCdQ 
(cortometraggio che racconta come l’attenzione verso l’altro è importante e a 
volte si hanno pregiudizi che non ci permettono di rivolgere all’altro le giuste 
attenzioni) 

 
Domanda di riflessione: ti accorgi dei bisogni dei tuoi compagni? quale è stata 
l’ultima volta in cui ti sei preso cura di qualcuno? che cosa hai fatto e come ti sei 
sentito? 



 
4. PREGHIERA: accogliere l’altro e stargli accanto con il passare del tempo diventa 
un’impresa da supereroi se non lo fai insieme a Gesù, se non ti fai aiutare da Lui, 
se non preghi per la persona per cui vuoi esserci. 

• attività: https://www.youtube.com/watch?v=v0ZfDgDOyNg&t=192s  
(cortometraggio di don Alberto Ravagnani che racconta come prendersi cura degli 
altri ed esserci anche ai tempi del coronavirus) 
 
domande di riflessione:  

• posso anche io provare a vivere anche solo qualche passaggio tra questi 
consigliati nel video?  

• Quanto vivo le azioni belle che faccio affidandole a Gesù prima di farle per 
far si che le stia vivendo insieme a Lui? 

• chi in questo momento ha bisogno che io sia presente nella sua vita nei modi 
che ho imparato oggi? 

 
 
 
 


