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INCONTRO 3: CERCARE - Il rischio della curiosità
Obiettivo
Il cercare è il momento più operativo, stimolato dalla curiosità che chiede di provare e rischiare con l’aiuto
e la presenza degli altri.
Idea di fondo
Cercare il proprio desiderio chiede di essere curiosi, una curiosità che ci invita a provare anche con il
rischio di non rimanere soddisfatti e dover iniziare da capo. Chi cerca chiede consiglio, impara a distinguere
il bisogno dal desiderio, si fida e si scopre animato da un desiderio sempre più grande che lo spinge a
camminare insieme.
L’animatore ha una doppia veste di “cercatore”, quando con curiosità prova a rendere concreti i suoi
desideri, ma è anche “cercato”, quando diventa riferimento, consigliere, stimolo, sostegno alla ricerca e alle
scelte dei ragazzi.
Attività - La sfida dei desideri
Viene proposta un'attività a stand. Può essere strutturata come una caccia al tesoro.
Agli animatori presenti viene raccontata la storia del sussidio. Il gruppo viene diviso in squadre. Ad ogni
stand gli animatori devono superare una prova che consiste di due parti:
- ogni animatore scrive su di un foglietto un suo desiderio (che rimane anonimo). Ogni desiderio andrà
inserito in un vaso di vetro. Qualsiasi cosa abbiano voglia di scrivere i ragazzi andrà bene a patto che vada
nella direzione del desiderio, di qualcosa che ognuno vorrebbe concretizzare.
- la squadra dovrà svolgere e completare un'attività per ogni stand (per es: attività fisica - fate una
piramide umana; attività creativa - colorate nel minor tempo possibile un cartellone che rappresenti un
paesaggio della storia; attività di intelligenza - risolvere un rebus).
Ad ogni stand verrà assegnato un punteggio sulla base del risultato della seconda parte della prova.
Quando tutti avranno superato le prove verrà proclamata la squadra vincitrice. Il premio alla squadra sarà
la scelta di uno dei vasi contenenti i desideri di tutti. Anche le squadre che non hanno vinto potranno
scegliere a loro volta un vaso.
Si lascerà quindi del tempo per ogni squadra per leggere i desideri.
Ogni squadra legge i 3 desideri che avrà ritenuto più significativi (divertenti, strani, irrealizzabili, etc.).
Bibbia alla mano
Il regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare Matteo 13, 47-53
In quel tempo Gesù disse: “Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni
nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?". Gli risposero: "Sì". Ed egli disse loro: "Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche". Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
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Per meditare:
Quanta importanza concedo alla ricerca nella mia vita? E cosa significa per me cercare?
Riesco ad essere punto di riferimento significativo per i miei compagni di viaggio (animatori e animati)?
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