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QUARTA SETTIMANA: SCEGLIERE 
 

Vestiti da amico 
 
OBIETTIVO: 
Comprendere che l’amicizia si sceglie quotidianamente, che è il luogo in cui ognuno esercita la sua libertà 
per il bene proprio e altrui.  
 
OPERATIVAMENTE: 
All’interno di una cesta ci sono degli indumenti, almeno uno per ragazzo (cercare di variare mettendo anche 
degli accessori, es. cerchiello, elastici, braccialetti, occhiali da sole…). 
Si dà ai ragazzi un minuto di tempo per guardarli tutti e scegliere quello che vorrebbero prendere, poi al via 
dell’animatore scegliere quello che più li rappresenta. 
In caso di conflitto, i contendenti si sfidano per aggiudicarsi l’indumento (es. lotta dei galli, morra cinese…). 
Il perdente dovrà cambiare indumento. 
Una volta che tutti hanno scelto si dividono i ragazzi in gruppi di 5/6 persone. Ogni membro spiegherà perché 
il capo scelto lo rappresenta, chi è stato costretto a cambiare indumento cercherà anche lui di trovare la 
motivazione. 
I due gruppi fingeranno di essere dei fashion blogger: dovranno scegliere un modello, che indosserà tutti gli 
indumenti, e girare un video, come YouTube, presentando l’outfit, nel quale il modello motiverà la scelta dei 
vari capi. Il video verrà condiviso al resto del gruppo. 
 
RIFLESSIONE: 
Ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte, alcune semplici, altre molto difficili. Scegliere chi essere non 
è mai facile, spesso si entra in conflitto con gli altri e con se stessi (scelta degli indumenti). Ma poi, quando si 
riesce a prendere una posizione, a trovare il proprio posto nel mondo e nel proprio gruppetto di amici 
(formazione dei gruppi), si ha la possibilità di condividere, confrontarsi e scontrarsi per crescere insieme. 
Questa possibilità di scegliere ci è data dalla libertà, grande dono di Dio, ma anche grande responsabilità, 
perché non solo possiamo scegliere, ma dobbiamo.  
La scelta è una chiamata alla consapevolezza e alla responsabilità. 
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