
PER FARE UN CONCERTO

DURATA 60 minuti 
MATERIALI 29 buste da lettera e una penna per giovane + allegati scaricabili.

OBIETTIVO 
Riscoprire il valore dei momenti di crisi come occasioni preziose per imparare a met-
tersi in discussione e a compiere delle scelte in vista di un bene più grande.

SVOLGIMENTO
• I giovani sono invitati personalmente a compiere un percorso [allegato 1],
costruendo una storia sulla base di scelte diverse che possono compiere. Il percorso
è scandito da 29 tappe – segnate da altrettanti cartelloni A3 su cui è scritto il numero
della tappa corrispondente – in diversi luoghi dell’ambiente, meglio se non consecu-
tive [allegato 2]. Su ogni cartellone numerato è attaccata una busta da lettere con-
tenente il testo della tappa, riprodotto su foglietti almeno pari al numero dei ragazzi
[allegato 3].
• Lasciando del tempo tra una “partenza” e l’altra, i ragazzi vengono inviati anzi-
tutto alla prima tappa e, a seconda delle loro decisioni, continuano la storia, portando
con sé (possibilmente in ordine) i foglietti di ogni tappa raggiunta.
• Gli educatori resteranno a disposizione dei ragazzi lungo il percorso. È opportu-
no mantenere un clima di silenzio, facilitato eventualmente da un sottofondo musicale.
• Man mano che i ragazzi costruiscono la loro storia e concludono il percorso con
uno dei quattro finali previsti, si riuniscono in gruppetti (magari coordinati da un edu-
catore) per condividere l’esperienza fatta e le scelte compiute.

RAZIONALIZZAZIONE
La crisi è parte integrante della vita: se scegliamo infatti di non vivere con superficiali-
tà, ogni esperienza ha il potere di metterci in discussione, ci interpella, ci coinvolge, ci 
chiede di scegliere. La crisi ci costringe a fermarci per ripartire ancora meglio. Costru-
ire la propria storia, corrispondendo al progetto di Dio, normalmente non è qualcosa 
di semplicemente rassicurante, né è automaticamente in sintonia con i nostri gusti, 
anzi può portare sofferenza, può anche aprire ferite, ma è sempre un salto in avanti, è 
riflesso dell’evento pasquale.




