
ATTIVITA’ ATTIVITA’ 

“SI” che è un NO!!!

Disponete le sedie in cerchio e chiamate di volta in volta due ragazzi al centro che saranno 
i protagonisti della simulazione. Preparate una serie di richieste e fate interpretare ai ragazzi 
due personaggi: uno che fa la richiesta, l’altro che risponde “Si!”ma che in realtà, sarà un “No!”

Es.: “Per piacere, potresti smettere di giocare e darmi una mano ad apparecchiare?”. 
L’altro risponde: “Si, mamma! Però tra un minuto, ora sto finendo una cosa importante”.

Fate continuare il dialogo facendo improvvisare altre richieste e risposte dello stesso tipo, 
fino a quando tra i due scatterà l’inevitabile litigio. fino a quando tra i due scatterà l’inevitabile litigio. 

Interrotta la scena, chiamate un’altra coppia di ragazzi per simulare un’altra scena.

Quando tutti saranno coinvolti in questo gioco di ruolo, avviate il confronto ponendo loro le seguenti 
domande:

Come ti sei sentito quando hai ricevuto come risposta  “Si” che in realtà è stato un “No”?

Come ti sei sentito quando ti è stata fatta la richiesta?

Perché è andata a finire male tra i due?

In che modo questa situazione potrebbe andare diversamente?In che modo questa situazione potrebbe andare diversamente?

Dopo questo momento di dialogo, sottolineate l’importanza di non tradire la fiducia di chi ci chiede  
aiuto o semplicemente di essere ascoltato. Concludete l’attività raccontando la storia di un personaggio 
biblico che ha risposto Si alla chiamata di Dio (es. Abramo, Geremia, Maria, Giuseppe, gli Apostoli...).

DINAMICA

SI! Eccomi! Non sempre è facile rispondere così a qualcuno che ci chiede qualcosa. 
Viene subito alla mente il Film “Yes Men” con l’attore Jim Carrey. E’ la storia di Carl, 
un impiegato di banca depresso perché troppe cose nella sua vita sono andate 
male e che si è ormai chiuso agli altri. Accade però che un amico lo invita 
a partecipare ad un incontro con un santone che predica l’importanza di dire 
sempre “sì” ad ogni cosa. Carl, un po’ forzato e per nulla convinto dal guru, 
decide di seguire l’insegnamento rispondendo sempre di “si” alle richieste decide di seguire l’insegnamento rispondendo sempre di “si” alle richieste 
che chiunque gli fa, trovandosi ad assaporare momenti di felicità ma finendo anche 
per cacciarsi in grossi guai. Il finale del film ha un riscontro positivo, tutto finisce 
bene, ma soprattutto viene spiegato il reale insegnamento di quel santone. 
Non si deve rispondere “si” letteralmente a tutto, ma occorre capire e trovare 
il coraggio di aprirsi e rispondere SI a quei desideri ostacolati dalla quotidianità, 
dalle paure, dall’abitudine. Quanto sia difficile dire alcuni SI, possiamo comprenderlo 
con l’attività che vi proponiamo. con l’attività che vi proponiamo. 
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