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Età: 
si può adattare a diverse fasce di età da 8 a 16 anni

Materiale occorrente: 
sagome del piano settimanale di un’agenda (per i bambini) 
e sagome di un promemoria del cellulare (per preadolescenti), 
con nastro biadesivo dietro; matite; cartellone 

SSvolgimento: 
La dinamica si propone di far riflettere su quanto e come ognuno manifesta 
“simpatia” per l’altro, per il mondo, nel senso di attenzione, di condivisione 
di tempo, di energie. L’animatore, senza anticipare nulla del tema, consegna 
ad ogni bambino o ragazzo la sagoma appropriata alla fascia d’età, e chiede 
di compilarle indicando i vari impegni della loro settimana-tipo, scrivendoli 
proprio nei giorni e orari reali.
Quando Quando avranno finito, incolleranno le loro sagome dotate di nastro biadesivo 
su un cartellone vuoto, che l’animatore avrà già appeso su un muro all’inizio 
dell’incontro.

Successivamente, l’animatore leggerà il seguente brano del Vangelo 
(Marco 6, 30-34) e chiederà: Quale nesso c’è tra la vostra attività e questo 
passo del Vangelo? 
Si arriverà alla conclusione che, spesso, le nostre giornate e il nostro tempo 
non pnon prevedono e non contemplano l’altro. Tante attività (scuola, palestra, 
piscina, uscite con gli amici, tablet) e giusto pochissime ore dedicate 
al catechismo e alla preghiera. Forse, pochi minuti per una buona azione.
Gesù, invece, in questo passo del Vangelo, ci insegna che quando la gente 
lo cerca, anziché dare la priorità al suo programma, la dà alle persone: 
Lui prova compassione. Ecco la simpatia che dovremmo provare pure noi 
verso il mondo che ci circonda, ragion per cui dovremmo provare a cambiare 
la nostla nostra agenda.

Dopo la discussione, si può proporre di formulare un piano settimanale 
di gruppo, più “simpatico”, più “missionario”.

LA MIA AGENDA È DIFFERENTE?
(a cura del Tavolo delle Idee Missio Ragazzi) 
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