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Il tema del mese - ragazzi l’avventura dell’amicizia1
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Come interessare i ragazzi

«È un peccato essere noiosi», diceva un famoso giornalista. Ma è anche un’occasione persa per tra-
smettere qualcosa di bello ai ragazzi. Per questo motivo tutti quelli che hanno a che fare con loro non 
possono fare a meno di riflettere su come renderli interessati. Mettiamo tanto impegno per invitarli a 
partecipare, a essere presenti, incuriositi e attenti, ma poi possiamo rischiare di perdere l’occasione, 
di lasciarli delusi da ciò che proponiamo e da come lo proponiamo. 

Sfruttate le immagini
È soprattutto quando parliamo che rischiamo di più. Viviamo nell’era della comunicazione e delle 
immagini, e l’attenzione dei nostri ragazzi alle nostre parole è sempre più limitata. Appena apriamo 
bocca, corrono con i loro pensieri verso luoghi e persone più gradevoli. Queste pagine piene di tante 
immagini offrono lo spunto per creare l’interesse e l’aggancio per aprire una conversazione. Se que-
ste sono accompagnate anche dal sorriso e da qualche domanda che parta dalla loro vita la riuscita 
diventa facile. 

Preparatevi
Non diciamo di imparare a memoria parola per parola il testo del tema che avete deciso di affrontare 
con i vostri ragazzi, ma dovrete possederlo bene in ogni parte. Sarà molto utile che vi facciate una 
scaletta scritta per stabilire da dove cominciare, quali domande proporre, quali parti preferire. Ma 
preparate con cura anche l’ambiente in cui tenete l’incontro. Tutti dovrebbero avere sotto gli occhi 
le pagine su cui volete che si rifletta. Ma l’interesse potrebbe essere immediato se proporrete prima 
la visione del breve video. 

Lasciatevi coinvolgere dall’argomento
Ogni tema può essere non solo di interesse per i ragazzi, ma realmente dovrebbe far riflettere anche 
voi. Chi lo propone è bravo solo se, dopo essersi appassionato per primo all’argomento, riesce a tra-
smettere la sua passione nella mente e nel cuore degli altri. Mettetevi dunque in gioco, abbiate anche 
voi il desiderio di capire come lo si può affrontare e a quali scelte nuove può portare. 

Lasciate parlare i ragazzi
I ragazzi si esprimono poco, a volte lo fanno più a gesti che con parole, e soprattutto vengono sem-
pre meno ascoltati dagli adulti. È sempre più raro che abbiamo l’occasione di affrontare argomenti 
impegnativi. Spesso neanche in famiglia. Anche quando sono tra di loro, la conversazione scivola su 
argomenti leggeri. E non riescono a esprimere se stessi neanche con gli amici più stretti. 
Aiutiamoli a comunicare in profondità, a dare un’anima anche alle vicende di ampio respiro che più 
dovrebbero interessarli. Non illudiamoci che potrebbero farlo facilmente altrove o con altri. I ragazzi 
ne saranno felici e vi saranno riconoscenti se li lascerete parlare, se saprete farli conversare tra di 
loro su argomenti che essi percepiranno importanti per la loro vita. Il confronto tra di loro li aiuterà 
a maturare. 
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Voi dite che...  

Il tema del mese-ragazzi                                                    La mia libertà

Che cosa 
vuol dire

essere liberi?
È meraviglioso sentirsi liberi! 

La libertà è uno dei più grandi doni 
che il Creatore ci ha fatto. 

Ma che cosa vuol dire realmente essere liberi? 
Parliamone adesso insieme... in tutta libertà!

°
°
° 
° 
°
°
°
° 
° 
°
°

A scuola ci sono tante cose 
vietate. Ci piacerebbe avere 

un po’ più di libertà.

È bello essere liberi. 
In alcuni paesi i bambini 
lavorano tutto il giorno. 

Ahmed Luciana
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Cari catechisti, animatori, insegnanti: non è detto 
che abbiate bisogno ancora di altri suggerimenti. 
Ma vi lasciamo ancora qualche flash per affrontare 
positivamente i vari argomenti. 

Come iniziare
Lo si può fare in tre modi (+ uno):

1. Si domanda ai ragazzi che cosa pensano del tema proposto. Qualcosa diranno. Sono temi che 
riguardano la loro vita, hanno già un’opinione e la diranno certamente. 

2. Si può iniziare con qualche frase scritta nei fumetti a fondo di ogni pagina che riportano alcu-
ne espressioni dette da altri ragazzi. Ci sono le opinioni più varie, ognuno dice la sua. Non sono 
scelte a caso, ma sono fatte per completare il testo proposto. Ragazzi e ragazze a volte si espri-
mono in modo diverso. Inevitabilmente i ragazzi presenti potranno essere d’accordo o rifiutare 
ciò che viene detto da un altro. 

3. In alcuni casi ci sono delle domande (a volte nel sommario). Ė possibile partire da questa do-
manda: Qual è il segreto per vivere insieme e trovarsi bene? Che cos’è bene, che cos’è male? Che 
cosa vuol dire essere liberi?  Perché ci sono ricchi e poveri? Esiste davvero il diavolo? 

4. Una quarta proposta è quella di iniziare dal video. I ragazzi vedranno scorrere le immagini e 
sentiranno le parole che riassumono il testo proposto. Sono video amatoriali, ma le immagini 
sono sempre gradite e fanno riferimento alla loro vita. Ogni video contiene già una sintesi di ciò 
su cui sono chiamati a esprimersi. 
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Le tre sezioni di ogni capitolo
1. Le pagine 2 e 3 di ogni capitolo pongono il problema, una carrellata di idee e situazioni per comin-
ciare a parlare dell’argomento. I vari brani possono essere letti da ragazzi diversi. 

2. Le pagine 4 e 5 sono dedicate alla riflessione e all’approfondimento. C’è tutto il positivo possibile e 
a volte il problematico, per capire quanto è importante quel tema per i ragazzi.  

3. Le pagine 6 e 7 allargano il respiro. Lo fanno o con un riferimento al Vangelo, oppure aiutano i 
ragazzi ad aprire gli occhi sui punti di non ritorno per vivere quell’aspetto della loro vita in modo 
positivo.  

4. La pagina 8 è quasi il manifesto pubblicitario dell’argomento proposto. È anche lo slogan, la frase 
o le frasi ad effetto che dicono qualcosa di speciale. A volte questa pagina esprime la sintesi a cui si 
vogliono condurre i ragazzi.  

Al di là del metodo
Ma vi invitiamo qui a rileggere ciò che abbiamo scritto alle pagine 3 e 4, che in realtà, al di là del me-
todo o della tecnica scelta, sono le cose più importanti.

1. Sfruttate le immagini. A volte parlano più delle parole scritte o di quelle che possiamo dire noi. 
Stimolateli a vederle, a “leggerle” e a interpretarle. 

2. Preparatevi. Dovete possedere bene ogni parte dell’argomento proposto. Sarà molto utile farvi 
una scaletta scritta prima di cominciare l’incontro. 

3. Lasciatevi coinvolgere dall’argomento. Mettetevi anche voi in gioco, appassionatevi per primi 
all’argomento che proponete. 

4. Lasciate parlare i ragazzi. Non abbiate fretta di svolgere per intero l’argomento. Lasciate che i 
ragazzi si esprimano liberamente. Saranno felici e vi saranno riconoscenti. 
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ragazzi si esprimano liberamente. Saranno felici e vi saranno riconoscenti. 
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