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MATERIALI E PROPOSTE  

PER LA RELAZIONE EDUCATIVA 

IN “ZONA ROSSA” 

 

TARGET: mistagogia 

 
 

LOOK OVER: chi è davvero grande? 
 
Il percorso che proponiamo, riprende 3 titoli del cammino mistagogia 2020-2021 “Look over”, 

senza però sviluppare le medesime attività proposte dal testo, perché c'è la speranza di riprenderle, 

dal vivo, così come pensate in origine. 

La scelta fatta focalizza il percorso sulla chiamata alla grandezza, alla santità, in preparazione e 

sulla via dell'incontro con colui che è “il Grande” per eccellenza, Gesù, e si articola il tre passaggi o 

step. Questa è ovviamente solo una proposta che può essere opportunamente ripresa e adeguata alle 

esigenze locali.  

 

 

PRIMO STEP: Chi è grande? 

NON LASCIATEVI INGANNARE 

 
I testimoni della fede, i Santi, sono stati dei campioni e delle campionesse nel mettere al primo 

posto nella loro vita l'amore per Dio e per tantissime persone. In altre parole, sono stati dei grandi. 

Si parla spesso di grandi: grandi atleti, grandi statisti, grandi medici, grandi artisti...ma chi è un 

grande? Entriamo nella nostra vita e cerchiamo di scovare...chi reputiamo grande. 

 

Attività: compilare un piccolo quiz divertente (chi sono i grandi nella mia vita) 

Modalità: un video presenta l’attività e rimanda un QR code ove trovare il gioco 

Condivisione: al termine del gioco, due domande di riflessione (proposte da chi conduce il video) 

da condividere con il gruppo 

• Essere un grande significa essere autenticamente se stessi. 

◦ In un noto film troviamo questa citazione: “La vera autenticità non consiste nell'essere 

come si è, ma nel riuscire ad assomigliare il più possibile al sogno che si ha di se stessi; 

◦ i grandi della fede, i santi e le sante, avrebbero detto così: “La vera autenticità non 

consiste nell'essere come si è, ma nel riuscire ad assomigliare il più possibile al progetto 

che Dio ha su di me” 

▪ Quali delle due frasi ti convince maggiormente? 

▪ Quale vero significato possiamo attribuire alla parola grande? 
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Per la formazione degli educatori si consiglia di seguire l’intervista al prof. Silvano Petrosino 

https://www.youtube.com/watch?v=DKD4XxLH8YU  

 

 

SECONDO STEP: Ciao, Carlo  

C'E' UN TEMPO PER....INCONTRARE 

 
Conosciamo insieme un “grande” coetaneo dei ragazzi, Carlo Acutis, che ha trasformato la sua 

sofferenza in un percorso di avvicinamento a Dio. In lui, adolescente amante di internet, possiamo 

trovare quella testimonianza di affidamento a Dio, nonostante la leucemia fulminante; in questo 

momento storico, invece, i nostri preado e ado accusano Dio delle restrizioni causa coronavirus. 

 

Attività: conosciamo Carlo Acutis. 

Modalità: video di presentazione su Carlo Acutis. 

Condivisione: ciascun ragazzo potrà preparare una “storia social” in cui, inserendo l'hashtag 

#ciaoCarlo, lascia un commento o una frase o una dedica al loro coetaneo...così come avviene nella 

realtà. 

 

 

TERZO STEP: “Grande!”  

OCCHI SPALANCATI SULLA LUCE 
 

Ultimo passaggio, il più importante. Accogliere il “vero Grande”, fattosi piccolo per la salvezza di 

tutti. “Un grande che si fa piccolo per gli altri?” - che storia sarà mai? 

Una storia annunciata per secoli, da altri uomini, che non hanno avuto paura di lasciare una traccia 

nella storia. Per questo presentiamo ai ragazzi le “profezie e le pagina delle scritture” che hanno 

annunciato la nascita di Gesù, i personaggi e le storie. Ogni testo sarà preparato come se fosse una 

storia o un post, con la grafica dei preado, per stimolare in loro attenzione e desiderio di conoscere. 

Sfrutteremo l'architettura dei social (serie di video brevi e con associazione di colori) per attirare la 

loro voglia di pro-seguire la conoscenza ed infine arriveremo a Gesù, ove non ci saranno più trucchi 

 

Attività: la vera “grande luce” 

Modalità: video composito --- a) Storie da 20 secondo che presentano i diversi testi biblici che 

annunciano Gesù (al massimo una decina) + b) racconto della nascita di Gesù, vero grande fattosi 

piccolo (sottolineatura sul senso della nascita e sul vivere ogni giorno tale nascita). 

Condivisione: Partecipazione a Messa e compilazione di una pagina di Diario da compilare il 

giorno di Natale. 

 

Per una sottolineatura della condivisione, si invita all'ascolto di questa canzone 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q9bPGRmOpc 
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