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Con questo sussidio la Commissione ACR diocesana vuole proporvi due momenti da organizzare con i vostri ragazzi 
dell’ACR parrocchiale, sono state pensate delle attività che ovviamente permettono di incontrarsi in sicurezza e si 
possono svolgere nel rispetto delle norme di questo particolare periodo. La prima proposta riguarda 
un’attività/gioco, ovvero una camminata nel vostro paese che prevede tre tappe in cui i ragazzi potranno mettersi 
in gioco creando e rafforzando i legami del gruppo. L’obiettivo della camminata è quello di riavvicinare i ragazzi 
alla vita della Chiesa e della nostra Associazione; è importante che riscoprano la bellezza e la ricchezza delle 
relazioni in AC. Il nostro compito sarà quello di farli sentire parte della grande famiglia dell’Azione Cattolica.  
La seconda proposta riguarda invece un momento spirituale: una Celebrazione eucaristica che può essere vissuta 
o al termine della camminata oppure in un momento a sé. L’obiettivo di quest’ultima è quello di riaccendere nei 
ragazzi il desiderio dell’incontro con il Signore e dare importanza anche alla loro spiritualità. 
 

TAPPA 1: SUPERMERCATO DI VALORI 

Attività 
Il supermercato è il luogo in cui ci si rifornisce e in cui si comprano e si vendono prodotti. In questa tappa alcuni 
educatori faranno finta di essere dei venditori o dei commessi di un piccolo supermercato speciale, infatti non 
vende pasta, affettati, patatine bensì VALORI. I valori sono essenziali nelle nostre vite, qui ve ne proponiamo alcuni: 
salute, onestà, giustizia, felicità, bellezza, ricchezza, libertà, amicizia, pace.  
Vi consigliamo di scrivere i valori scelti in diversi cartoncini. 
 

1. I ragazzi vengono divisi in squadre e dopo che l’educatore avrà elencato tutti i valori, ogni squadra dovrà 
classificarli in base ad un loro ordine di importanza; 

2. In seguito, si affida ad ogni squadra un budget economico (es. 100 soldi), che servirà per acquistare i valori al 
supermercato; 

3. Il gioco inizia e il venditore presenterà il primo valore con una breve descrizione (vedi sotto); 
4. Per acquistare il valore bisogna scontrarsi con le altre squadre... 

…Ma come? 
• Con i dadi 
• a sasso, carta e forbice (3 manche) 
• a pari e dispari (3 manche) 
• altre modalità (ricordandoci sempre che il gioco non deve essere mai di contatto) 

5. La sfida avverrà tra un membro di una squadra e quello di un’altra e solo chi vincerà avrà il diritto di scegliere 
se comprare o no il valore... Ricordiamo che saranno gli educatori a stabilire il prezzo di ogni valore; 

6. Le opzioni sono due: 
• il vincitore compra il valore ed il budget della squadra diminuisce 
• il vincitore non compra il valore, quindi rimane invenduto (per esempio se il valore è all’ultimo posto 

della classifica e la squadra vuole risparmiare il budget per i valori che ritiene più importanti), in tal caso 
la possibilità di acquisto passa alla squadra arrivata seconda nella sfida; 

7. Si procede in questo modo fino al terminare di tutti i valori a disposizione; 
8. Al termine ogni squadra dirà alle altre i valori conquistati, la loro posizione nella classifica e il budget rimasto. 

L’obiettivo di questo gioco è quello di comporre una città formata dai valori più importanti; ovvero quelli che 
stanno ai vertici della classifica stilata dalla squadra a inizio del gioco.  
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Riflessione 
Si riflette coi ragazzi sulle combinazioni di valori ottenute e si cercano di immaginare delle città ideali in cui ci siano 
solo quei valori. Per esempio, potrebbe esserci una città in pace con le città vicine e in cui tutti gli abitanti tengono 
alla bellezza, oppure una città che tiene alla salute perciò ci sono molti ospedali e medici, grazie alla ricchezza che 
tutti possiedono… 
Si chiede quindi ai ragazzi se vivrebbero in una città solo con questi valori; quindi ad esempio in una città solo con 
la pace e la bellezza o solo con la salute e la ricchezza. 
La conclusione finale è che tutti questi valori sono importanti: singolarmente, ma soprattutto tutti insieme. È 
proprio la presenza di tutti questi valori che insieme formano la città giusta! 
 
Valori proposti: 
- salute: abbiamo imparato ad apprezzarla durante questo periodo un po’ particolare, è un valore essenziale per la 
vita di tutti e proprio per questo da salvaguardare 
- onestà: valore che apprezziamo molto nelle altre persone ma che ogni tanto facciamo fatica ad avere, ad esempio 
con un amico o con i genitori quando dobbiamo dire la verità 
- giustizia: la sentiamo importante soprattutto quando subiamo un torto, ad esempio quando un amico ci fa un 
dispetto ci arrabbiamo e vorremmo che questo bambino venisse sgridato o punito 
- felicità: la felicità è personale e ognuno la vive a modo suo: con gli amici, da solo, guardando il cartone preferito, 
andando a trovare un amico… 
- bellezza: c’è la bellezza esteriore che riguarda l’aspetto fisico e poi c’è quella interiore che guarda all’animo delle 
persone... Ad esempio, si è belli dentro se si è gentili 
- libertà: ci permette di fare delle scelte e di pensare a modo nostro 
- amicizia: non ci sono parole per spiegare quanto è speciale questo valore!  
- pace: ci aiuta a vivere insieme andando d'accordo fra di noi, aiutandoci a vicenda e sconfiggendo l'odio 
- ricchezza: è un valore che ci permette di vivere ed avere molte possibilità e permette di acquistare ciò di cui 
abbiamo bisogno come cibo, vestiti, la macchina ma anche i giochi, il corso in piscina… 
 
In sintesi… 

• presentazione del supermercato di valori con elenco dei valori disponibili 
• divisione in squadre dei ragazzi e classifica dei valori 
• budget economico a ogni squadra 
• presentazione del primo valore, con breve descrizione, e vendita attraverso le squadre 
• vendita di tutti i valori 
• resoconto dei soldi rimasti e dei valori comprati da ogni squadra 
• città ideali in cui i ragazzi vivrebbero con gli ideali comprati 
• conclusione finale: tutti i valori formano la città giusta 

 
Materiale 

• cartoncini o foglietti coi nomi dei valori 

• fogli e penne per ogni squadra (per fare la classifica e per tenere conto dei soldi durante la vendita) 
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Tappa 2: TUTTI IN PIAZZA 

Il simbolo di questa tappa è la piazza, rappresenta quindi le RELAZIONI e gli INCONTRI con le persone. 

Proprio per questo motivo, in questa tappa si incontrerà una persona che farà una breve testimonianza sull’AC e 

sulla comunità parrocchiale: si chiede quindi aiuto ad un aderente “senior”, che riferendosi alle relazioni che è 

riuscito a stabilire nella comunità e nella “piazza” del paese, spiega la sua esperienza in AC e i legami con le persone 

che lo circondano. La testimonianza potrebbe essere svolta in maniera lineare oppure come un’intervista.  

Le domande che vi proponiamo sono: 

1. Quando e come sei entrato in AC? 

2. Quali sono le persone che ritieni importanti per la tua vita? 

3. Qualcuna di queste è in associazione? 

4. Cosa significa per te “creare una relazione”? 

5. Cosa simboleggia per te la piazza? 

6. Qual è il tuo luogo di incontro con le persone? 

7. Domande libere e personali dei ragazzi 

Per questa tappa vi proponiamo un’attività da svolgere quando si riprenderà la camminata: ogni ragazzo sarà 

messo in coppia con un altro che non conosce bene (le coppie sono sorteggiate dagli educatori) e questi dovranno 

camminare insieme per i primi 5/10 minuti. L’obiettivo è quello di conoscere meglio l’altro, intraprendendo un 

dialogo, e creare così un gruppo unito e saldo (si può parlare di tutto: calcio, scuola, sport, musica, tv, film, …).      

In questo modo si condividono idee ed esperienze e si instaurano nuove conoscenze anche se non ci si trova 

fisicamente in piazza; la stessa cosa è avvenuta durante l’emergenza sanitaria: non c’era nessun luogo di incontro 

fisico ma attraverso delle “piazze virtuali” si cercava di mantenere relazioni e legami con gli altri. 

In sintesi… 

• testimonianza di un aderente senior 

• domande, dubbi e perplessità dei ragazzi  

• presentazione dell’attività in coppia nei primi 5-10 minuti di camminata 
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Tappa 3: UN LUOGO SPECIALE 

Riflessione 

L’educatore presenta una breve riflessione di collegamento con la tappa precedente e il tema degli incontri. 

Gli incontri si fanno con tante persone: amici, parenti, compagni di scuola, un commesso del supermercato, la 

vecchietta a cui si porta la spesa... Ogni incontro ha uno stile e delle modalità diverse: infatti in alcuni si parla, si 

chiacchiera, si ride, si fanno battute, in altri si è più seri e formali, in altri ancora ci si diverte o si condividono idee. 

Sono comunque tutti incontri ed ognuno ha le sue particolarità.  

Ma ragazzi... C’è un incontro speciale, con qualcuno di davvero speciale che ognuno vive in maniera personale… 

Si chiede quindi ai ragazzi dove e con chi avviene questo incontro. 

 

Attività 

L’obiettivo della riflessione è quello di far capire ai ragazzi che l’incontro più importante che si può fare e che 

ognuno di noi può vivere è l’incontro con Gesù, può essere vissuto singolarmente oppure in comunità in un luogo 

preciso: la chiesa. La chiesa non è solo un edificio, ma è il luogo in cui ognuno di noi può parlare con Gesù, può 

stare in silenzio, fare domande o riflettere sulla relazione che ha con Lui. 

In questa tappa ogni ragazzo pensando alle relazioni con gli altri, alla relazione che vive con Gesù e alla Chiesa 

come comunità, scrive una piccola preghiera di richiesta o di ringraziamento che sarà poi utilizzata alla fine della 

camminata durante un semplice momento di preghiera conclusivo della giornata oppure durante la Celebrazione 

che vi proponiamo. 

 

In sintesi… 

• riflessione di collegamento con l’attività della tappa 2 

• collegamento con la Chiesa come luogo e come comunità 

• stesura di una preghiera personale 

 

Materiale 

• carta e penna per scrivere le preghiere 
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Vi proponiamo alcuni suggerimenti per vivere questo momento di preghiera all’interno della Celebrazione 
eucaristica: concordate per tempo con il vostro parroco/assistente cosa sia più opportuno fare e cosa invece 
tralasciare o modificare. 
 

• Giunti sul sagrato della chiesa si valorizzino alcuni segni legati all’accoglienza: l’ascolto del suono delle 
campane (ogni città si distingue anche per il proprio campanile: nei mesi scorsi abbiamo riapprezzato il suono 
delle nostre campane… Potrebbe essere questa l’occasione per conoscere la storia del campanile, il nome delle 
campane, …) e l’ingresso insieme per la porta principale: piccoli segni utili per recuperare la bellezza di 
sentirsi a casa. 

 

• All’ingresso in chiesa, oltre ad osservare le norme sanitarie richieste, si consegni un foglietto con i canti 
per l’animazione della celebrazione. 

 

• Suggeriamo di utilizzare il formulario della S. Messa votiva del santo patrono della parrocchia, in modo da 
ravvivare il senso di appartenenza alla propria comunità parrocchiale e il legame profondo che ci lega con 
quanti ci hanno preceduto in questa città. 

 

• All’atto penitenziale (specie se la celebrazione è domenicale) proponiamo di fare la memoria del Battesimo 
con il rito dell’aspersione con l’acqua benedetta, sostitutivo dell’atto penitenziale. 

 

• Alla proclamazione del Vangelo (se possibile si usi l’evangelario e lo si veneri anche con l’incenso) un paio 
di ragazzi e di educatori potrebbero raccogliersi attorno all’ambone con una candela accesa: con questo 
gesto vorremmo dire visibilmente che la Parola del Signore è “lampada ai nostri passi”, anche quando “le 
tenebre scendono sulla città degli uomini”. 

 

• La preghiera dei fedeli, sia preparata per tempo dagli educatori: in essa – nella brevità e semplicità della 
formulazione – si preghi concretamente per i ragazzi e il loro cammino associativo e di catechesi, per le 
loro famiglie, per la città/paese in cui vivono, per il mondo della scuola, per la Chiesa e l’AC, per gli educatori 
e i “nuovi” responsabili… 

 

• Alla presentazione dei doni si potrebbero portare all’altare (oltre al pane e al vino per la celebrazione) 
alcuni beni alimentari per le famiglie in difficoltà: l’esperienza che abbiamo vissuto nei mesi scorsi ci ha 
fatti sentire “tutti sulla stessa barca”; ora non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi verso i fratelli 
che sono nel bisogno. 

 

• Dopo l’orazione dopo la Comunione, il parroco con i responsabili ACR e una famiglia (in rappresentanza di 
tutti) potrebbero portare un omaggio floreale alla statua della Madonna che si venera in parrocchia, 
mentre tutti pregano con un canto: a Maria vogliamo chiedere di continuare a custodirci e proteggerci. 

 

Durante il canto finale, il parroco e gli educatori dell’ACR si portano alle uscite della chiesa per salutare ragazzi e 

famiglie e consegnare loro un piccolo ricordo della giornata, come un invito a ritornare in città, alla vita di tutti i 

giorni, con Lui e con la gioia di averlo re-incontrato nella Parola, nell’Eucaristia, nei fratelli. 
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ALCUNI CONSIGLI… 

Cari educatori, la traccia che vi abbiamo proposto è puramente indicativa, in base alle vostre realtà potete 

modellare le attività a seconda dei partecipanti, degli spazi e luoghi a disposizione ecc… L’importante è far 

divertire i ragazzi e trasmettere loro la voglia di stare insieme e riaffezionarli alle attività dell’ACR. 

Vi consigliamo di pensare ad un momento iniziale in cui accogliere i ragazzi in pieno stile ACR magari ballando tutti 

insieme qualche inno e lasciando che rivivano i legami e le relazioni che durante il lockdown non hanno potuto 

sperimentare a pieno. La conclusione invece può essere fatta con un semplice momento di preghiera e 

condivisione (vedi tappa 3) oppure con la Celebrazione eucaristica che trovate qui proposta. 

Un’altra variante che vi suggeriamo per le varie tappe è la consegna di un simbolo significativo oppure il pezzo di 

un puzzle per ogni tappa, qui di seguito troverete alcuni spunti! 

 

Variante 1: COSTRUIAMO LA PIAZZA!  

Nel corso della camminata, si può far "costruire" la piazza della città ai ragazzi stessi come se fosse un puzzle, 

creando un cartellone prima dell'incontro e dividendolo in più pezzi che saranno consegnati ai ragazzi al termine 

di ogni tappa.  

 

La piazza potrebbe essere "stratificata": 

1ª tappa: pezzi del pavimento della piazza 

2ª tappa: pezzi degli edifici della città 

3ª tappa: pezzi di alcune persone che si incontrano (alle quali si aggiungeranno le figure che i ragazzi incolleranno) 

Durante la celebrazione o durante la preghiera finale i ragazzi incolleranno la propria figura su un cartellone che 

rappresenta la piazza della città. Si consiglia di far preparare le figure in un momento precedente, ad esempio al 

termine della terza tappa. 

 

Obiettivo I ragazzi capiscono che non sono solo gli edifici, ma anche e soprattutto le persone a rendere una città 

la città giusta. Senza le persone le relazioni non esisterebbero, e senza le relazioni gli edifici sarebbero vuoti e privi 

di senso (questo concetto spiegherebbe l’idea di piazza "stratificata", in cui i pezzi più importanti, le persone, sono 

collocati nella parte superiore del cartellone).  

 

Variante 2: È UNA CITTÀ GRANDE! 

Un’alternativa potrebbe essere quella di realizzare, prima della camminata, un disegno di una piazza, in cui delle 

persone dialogano tra loro, con una Chiesa e un supermercato/negozio. L’idea è quella di realizzare un cartellone 

con dei “buchi”, ovvero dei pezzi bianchi o sagome di edifici/persone, in cui andranno incollati i pezzi mancanti che 

i ragazzi ricevono al termine di ogni tappa: 

 

1ª tappa: supermercato/negozio  

2ª tappa: piazza o persone 

3ª tappa: chiesa 

 

Obiettivo I ragazzi comprendono che la città è formata da tanti luoghi: ci sono i supermercati/negozi in cui si 

possono trovare i prodotti che ci sono utili nella quotidianità, c’è la piazza dove si incontrano le persone, e 

soprattutto c’è la chiesa dove possiamo incontrare Gesù e vivere l’incontro anche in comunità. 

Questo cartellone, che è stato riempito e non ha più parti bianche, può essere utilizzato per la Celebrazione 

eucaristica o per la preghiera finale al termine della camminata. 

 

Sussidio a cura di: Anna Antiga, Benedetta Faè, Gloria Bortolin, Alberto Brunello, Davide Montesel, Fulvio Ronchese e don Paolo Astolfo 


