
PROPOSTE PER GLI INCONTRI DI MAGGIO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 
 
Le modalità con cui stiamo svolgendo gli incontri sono del tutto cambiate in questo periodo ed è difficile 
relazionarsi, anche perché il tramite molto spesso è il genitore. Maggio di solito è il mese dei sacramenti e 
dei saluti, ma quest’anno, più che mai, deve diventare il mese del “ti saluto per ora, ma ci sentiremo presto 
(magari quest’estate)”.  
 
Abbiamo quindi pensato di proporvi una serie di incontri durante tutto il mese di maggio, per dare forma e 
sostanza agli incontri ACR. Ora più che mai occorre proporre incontri che coinvolgano in prima persona 
ciascun ragazzo, in modo da trasformarlo da spettatore a protagonista (anche se a distanza). Per questo ogni 
settimana vi proporremo un incontro formato da una parte più “spirituale” e da una attività/gioco.  
 
Per questo mese abbiamo deciso di utilizzare come modalità di riflessione alcuni brani tratti dal libro “Il 
piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, collegando a ciascun brano un momento di riflessione e una 
parola chiave. Il racconto del viaggio del piccolo principe, all’apparenza semplice, in realtà è ricco di spunti di 
riflessione su temi molto profondi, legati alla vita di ognuno: il senso del vivere, il rapporto tra bambini e 
adulti, l’amicizia, l’esistenza del bene e del male, la relazione, la cura dell’altro, la preziosità dei legami, il 
valore del tempo e la ricchezza. 
 
 

Sabato 2 maggio - Tema: DAR SENSO AL TEMPO 
 
RIFLESSIONE: Il Piccolo Principe, nel capitolo XXII, osserva dei pendolari sui treni, parlando con un controllore, 
tutto intento a gestire il traffico confuso e frenetico dei treni in arrivo e in partenza. Il Piccolo Principe si 
stupisce della frenesia della gente e non comprende la necessità di tanta agitazione. Questi vagoni colmi di 
persone, che il controllore descrive come dormienti o sonnecchianti, simboleggiano l'atteggiamento di chi 
vaga senza una meta, sempre alla ricerca spasmodica di qualche effimera emozione: in realtà, tanto attivismo 
nasconde solo un senso di vuoto e di noia. 
 
La grande novità portata da Gesù non è prima di tutto un insegnamento divino, ma l’essere venuto a stare 
con noi, è entrato nel tempo per farci entrare nell’eternità. Dio, attraverso Gesù, non è più lontano dagli 
uomini ma ha deciso una volta per tutte di condividere la sua vita con la nostra. Egli si mostra grande proprio 
in questo “perdere” tempo con noi piccoli e fragili creature. 
 
Qualche spunto per interagire con i ragazzi:  

- Come stiamo usando il tempo che ci è stato dato in questa quarantena?  
- Lo impiego in modo utile o lascio che le giornate mi scorrano davanti senza controllo?  
- Cosa posso fare di “buono” in queste giornate? 

 
 
ATTIVITA’: Proponiamo di costruire qualcosa insieme ai ragazzi, guidandoli attraverso la videochiamata. È la 
dimostrazione di come anche in questo tempo si riesca a realizzare qualcosa di bello insieme ad altre persone. 
Potete proporre qualsiasi oggetto o pietanza di facile realizzazione. Un suggerimento può essere un 
laboratorio di cucina: durante l’incontro, ovviamente online, l’educatore farà da guida passo a passo ai ragazzi 
che lo seguiranno in diretta! Su internet potete trovare svariati tutorial da utilizzare come proposte. Alcuni 
suggerimenti sono:  

- Biscotti al cioccolato; 
- Torta di mele; 

 
 
Buon servizio! Aspettiamo foto dei vostri “risultati” tramite WhatsApp oppure tramite una storia su 
Instagram, taggando l’Equipe ACR! 


