
ATTIVITÀ | CORAGGIO

Sul filo del coraggio

DURATA 1:30 ore.
MATERIALI Fogli di carta e penne; fili e nastri per il percorso; cartoncini con i bisogni della comu-
nità.

«Coraggio! Alzati, ti chiama!» (Mc 10,49): nel cammino vocazionale 
la dimensione comunitaria interpella la ricerca personale 

e al contempo la sostiene

OBIETTIVO Imparare ad alimentare il coraggio per realizzare le proprie scelte, integrandole con 
il bene della comunità.

SVOLGIMENTO
— Ai giovani viene chiesto di scrivere personalmente tre desideri profondi della loro vita. Una 
volta trovati, si invita a sceglierne solo uno, quello a cui i giovani tengono di più. È importante che 
il desiderio resti segreto.
— A due a due, viene proposto loro di effettuare un percorso passando attraverso dei fili intrec-
ciati. Ogni coppia ha a disposizione al massimo tre minuti per arrivare in fondo, avendo come 
attenzione particolare quella di non toccare nessun filo. Ogni volta che uno dei due tocca un filo 
con qualsiasi parte del corpo, il tempo si ridurrà di quindici secondi. 
— Arrivati in fondo, i due giovani condividono il loro desiderio. Ogni coppia pesca poi un cartonci-
no su cui è scritto un bisogno della comunità. Insieme i membri della coppia provano a coniugare 
i loro due desideri con il bisogno ricevuto, riconoscendo a quest’ultimo un valore prioritario, alla 
luce del quale rimettere anche in discussione i propri desideri con coraggio.
— Si riporta, infine, il frutto della loro condivisione in gruppo. 

RAZIONALIZZAZIONE

La relazione tra cuore e coraggio è stretta: tiriamo fuori il coraggio solo per ciò che ci sta davvero 
a cuore e per cui vale la pena mettersi in gioco fino in fondo. Eppure, potrebbe capitare di metterci 
in gioco per qualcosa che in realtà ricade solo su noi stessi. Non è questo però il coraggio cristia-
no. Un discepolo di Gesù, infatti, è realmente audace quando ha la libertà di rimettere addirittura 
in discussione ciò che ha a cuore, riconoscendo che nel bene della comunità si manifesta il desi-
derio di Dio e anche il nostro autentico bene personale. 
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