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Amicizia 
 
Obiettivo: 
Far scoprire ai bambini il significato dell’amicizia, guidandoli ad una riflessione su chi siano i 
loro veri amici e su quali siano le caratteristiche del loro amico ideale. 
 

Attività: “L’elastico” 
I ragazzi vengono divisi in gruppetti (possibilmente molto piccoli). Gli vengono poste le seguenti 
domande: 

• Cosa vuol dire creare dei legami? 
• In amicizia è possibile che si creino tensioni? 
• Come reagite quando una situazione diventa troppo tesa? 

Ora proporre loro di "invitare" la Tensione a questo incontro. Aggiungere di avere la tensione in tasca 
o nello zaino. Mostrare loro l’elastico e scegliere due persone. Dire loro di tenerne con una mano 
l’estremità, simbolo di legame tra loro. Il legame che li unisce deve essere allentato, flessibile. 
Porre loro queste domande: 

• Se succede una lite tra di voi, essa vi può allontanare l’uno dall’altro? Sì! 
Chiedere loro di indietreggiare di due passi. 

• Se vi succede di essere fortemente attaccati alle vostre idee senza tenere conto di quelle degli altri, questo vi 
può allontanare maggiormente? Sì! 

Chiedere loro di indietreggiare di due passi. Far osservare come l’elastico diventi più teso. 

• Se il vostro amico vi ha giocato un brutto tiro, ad esempio ha rivelato un vostro segreto, questo può rompere 
i legami che esistono tra voi? Sì! 

Chiedere di allontanarsi fino a quando uno dei due non molla l’elastico. 
I legami sono spezzati. Far notare che se i due non stanno attenti, possono rimanere feriti.  
Qui entra in ballo l’approccio cristiano, il legame con Gesù. 
L’animatore tiene l’elastico e rappresenta Gesù, l’altra estremità viene data ad un ragazzo. Porre le 
seguenti domande: 

• Se non pregate mai, questo può allontanarvi da Gesù? Sì! 
Far indietreggiare il ragazzo di due passi, ma l’animatore non si muove. 

• Se non amate gli altri come Gesù vi ha amato, questo può allontanarvi da Gesù? Sì! 
Far indietreggiare il ragazzo di altri due passi, ma l’animatore non si muove. 

• Se non riuscite ad essere generosi, questo può allontanarvi da Gesù? Si!! 
Far indietreggiare il ragazzo di altri due passi, ma l’animatore non si muove. 
Far notare ai ragazzi che i legami diventano tesi, chiedere al ragazzo di allontanarsi sempre più, mentre 
l’animatore non si muove. 
Egli finirà per mollare, per lasciar cadere i legami che lo uniscono a Gesù. 
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Far osservare che Gesù non si è mosso, che è sempre presente, Egli non si allontana mai da noi, siamo 
noi a creare la distanza. Aggiungere che quando il ragazzo lascia l’elastico, Gesù lo riceve: ciò significa 
che accetta di addossarsi le nostre difficoltà. 
 

 Video di animazione sull’amicizia 
https://www.youtube.com/watch?v=-D8NzpS2N5E 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-D8NzpS2N5E
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Focus: Invidia  
Discutere con i ragazzi sulla tossicità dell’invidia, su come affrontarla negli altri e gestirla in sé 
stessi. 
 
Introdurre l’argomento ascoltando la canzone e avviare un confronto su questo sentimento.  
 

 Invidia – Alessandro De Gerardis   
https://youtu.be/4l31Ti5e32U 

 
 

Domande guida:  
 

 Cos’è l’invidia? 
 Ti è mai capitato di essere invidioso/a di qualcuno? Perché? 
 Qualcuno ti ha mai detto di provare invidia nei tuoi confronti? 
 Cosa pensi di questo sentimento? 
 Quali possono essere le cause e le conseguenze? 
 Secondo te è possibile eliminarla o quanto meno limitarla? Come? 

 

https://youtu.be/4l31Ti5e32U

