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SECONDA SETTIMANA: CAMMINARE 
 

Passo dopo passo 
 
OBIETTIVO: 
Riconoscere che l’amicizia è un cammino lungo e affatto scontato, che può presentare degli ostacoli da 
superare insieme, fianco a fianco e passo dopo passo. 
 
OPERATIVAMENTE: 
Preparazione: è necessario un breve percorso ad ostacoli, un contenitore con i bigliettini dei nomi dei ragazzi 
e un altro con altrettanti bigliettini di alcuni modi di camminare (ad esempio: all’indietro, in ginocchio, 
saltellando su un piede, zoppicando, strisciando con il sedere, rotolando, ecc.). 
 
Svolgimento: 
Si inizia facendo ripensare ai ragazzi alle loro storie di amicizia e in particolare agli ostacoli che hanno 
incontrato (ad esempio: invidia, testardaggine, idee opposte, gelosia,…). 
Dopo una breve condivisione si mostra il percorso e si chiede ai ragazzi di associare le loro difficoltà agli 
ostacoli fisici che hanno di fronte. 
Con il sorteggio, vengono decise le coppie e il modo di camminare di ognuno. 
Ogni ragazzo, con il suo modo di camminare, deve affrontare il percorso tenendo sempre per mano il suo 
compagno, che ha un altro modo di camminare. 
Non vincono le coppie che completano il percorso più velocemente, ma quelle che lo fanno nel modo 
corretto: senza mai mollare la mano del compagno e senza mai cambiare il modo di camminare. 
Altre idee: affrontare il percorso legati nella stessa parte del corpo ad esempio un piede di uno con un piede 
dell’altro, una coscia e una coscia, schiena con schiena ecc, così il percorso sarà più difficile. 
Al termine si può riflettere e condividere come sia stato camminare insieme in due modi così differenti. 
 
RIFLESSIONE: 
Nell’amicizia tra due persone ci sono sempre delle cose che le accomunano e delle altre che le differenziano. 
È importante accogliere le diversità dell’altro, anche i suoi difetti. Anzi, sono proprio i difetti che, dandoci la 
possibilità di migliorare grazie all’altro, ci tengono uniti. L’amicizia è un cammino che va fatto fianco a fianco 
e passo dopo passo, con pazienza e fiducia. Anche la fede, cioè l’amicizia con Dio, è un percorso ad ostacoli 
che ci mette alla prova ogni giorno e per questo ci aiuta a crescere. 
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