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PRIMA SETTIMANA: INCONTRARE 
 

L’amicizia è cieca 
 
OBIETTIVO: 
Comprendere che ogni amicizia è unica e diversa da tutte le altre, ma che nasce sempre da un incontro che 
a sua volta avviene solo se si decide di mettersi in gioco, di agire, di essere aperti a quell’incontro. 
 
OPERATIVAMENTE: 
 
Gioco della cellula.  
Dividere i ragazzi in gruppetti di 4/5 e dovranno prendersi per mano formando un piccolo cerchio (cellula). 
Ogni cellula deve riuscire ad ingrandirsi: lo potrà fare abbracciando i ragazzi di un’altra cellula, che dovranno 
staccarsi e unirsi alla nuova cellula. 
 
Sbarbacipolla.  
Dividere i ragazzi in 2/3 gruppetti e disporsi in fila seduti, aggrappati al compagno davanti. Un ragazzo per 
gruppetto rimane in piedi e dovrà cercare di staccare i ragazzi dalle altre file per aumentare il proprio gruppo. 
 
Chi trova un amico, trova un amico!  
Ogni ragazzo, bendato, vaga per la stanza cercando di incontrare degli amici, magari con un sottofondo 
musicale. 
Ogni volta che tocca una persona, ne cerca il viso e sceglie un punto da toccare (occhio destro, naso, orecchio 
sinistro, fronte…). 
Quando i due si accordano sullo stesso punto, nasce la loro amicizia e proseguono il gioco per trovare altri 2 
amici ma facendo, però, attenzione ad accordarsi su punti del viso differenti. 
Quando un ragazzo ha fatto amicizia per la terza volta si siede a terra, toglie la benda e aspetta che il gioco 
finisca (decide l’animatore in base al tempo e alla situazione). 
 
Potranno verificarsi 3 situazioni differenti: 

- Un ragazzo è seduto di fronte all’ultimo con cui ha stretto amicizia; 

- Un ragazzo ha fatto amicizia con 3 persone ma è seduto da solo; 

- Un ragazzo sta ancora vagando perché non ha instaurato la terza amicizia. 

 
Si può lasciare un paio di minuti perché condividano e scoprano con chi avevano stretto amicizia. 
 
Che sagoma di amico! 
Descrivere esteriormente ed interiormente il proprio amico ideale, quello che si vorrebbe incontrare in caso 
non lo si sia già trovato. Questa attività si può fare disegnando integralmente una sagoma di un altro ragazzo 
su un grande foglio inserendoci in modalità disegno o costruzione tutta la descrizione.  
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RIFLESSIONE: 
Ci sono amicizie che si coltivano ogni giorno, altre di cui rimane solo un bel ricordo, altre ancora che dopo un 
po’ vengono dimenticate. E ci sono momenti in cui ci si sente amati ed altri in cui ci si sente soli. Ogni amicizia, 
però, nasce da un incontro, anche quella con Gesù. Bisogna avere il cuore ciecamente aperto all’incontro, 
questo è il primo passo perché possa nascere una profonda amicizia. 
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