
Fai centro… con quello che hai!

DURATA 45 minuti
MATERIALI palline da ping-pong, cestino.

OBIETTIVO
Imparare a vedere nella propria finitudine e limitatezza l’opportunità di valorizzare ogni 
istante, ogni incontro, ogni situazione e per interrogarsi sul senso della propria vita.

SVOLGIMENTO
• Ai giovani è chiesto di lanciare due palline da ping-pong, contemporaneamente,
verso un cesto posto a una certa distanza. Ciascuno ha tre possibilità di lancio, di due
palline alla volta.
• In una seconda fase, dovranno ripetere i tre lanci, con la limitazione di utilizzare
solo una mano e solo una pallina per volta.
• Un’ulteriore limitazione consiste nell’essere bendati e nel dover lanciare tre pal-
line, una alla volta, con l’ausilio di un compagno che può guidare con la mano il lancio.
• Nella quarta fase, viene bendato anche il compagno che guida e, per di più, il
cesto non è fisso: un educatore, infatti, potrà spostare il cesto per cercare di prendere
la pallina.
• Per i lanci di tutte le fasi i giovani avranno a disposizione 30 secondi di tempo
da cronometrare. Può essere evocativo scandire lo scorrere del tempo attraverso un
metronomo.
• Al termine delle quattro fasi, l’educatore stimola i giovani a “rileggere” l’attività,
facendo emergere come in ogni passaggio ci fosse un limite, che però ha permesso di
apprezzare possibilità nuove che prima non erano evidenti.

RAZIONALIZZAZIONE
Abbiamo un certo timore di fare i conti con il nostro limite, con la nostra finitudine. 
Sia-mo tentati di non prendere in considerazione questo aspetto, soprattutto se 
riguarda il tema della morte. Se però riconosciamo il limite anche come possibilità, 
allora esso non fa più paura, perché ci apre ad apprezzare la bellezza di tutto ciò che 
arricchisce la nostra vita, anche le cose più piccole. Così la morte, illuminata dalla 
certezza della risurrezione di Cristo, ci aiuta a valorizzare ogni istante della nostra 
vita come anticipo della vita futura, dell’eternità a cui siamo chiamati. 




