
LE PORTE DELLA VITA  
RILEGGERE IL PERCORSO FATTO 
	
	

	
Riconoscere tutto ciò che di prezioso si è vissuto durante l’anno e fare sintesi.	 

	

	
Aiutiamo i ragazzi a rivedere tutto il percorso fatto attraverso delle immagini oppure 
semplicemente rivedendo i simboli prodotti e utilizzati tutto l’anno. Chiediamo loro di 
associare ad ogni riunione una parola che possa fare sintesi per esempio: desideri, 
relazioni, immagini, comunità, chiesa, sacramenti, Eucaristia, padre, ecc.   
 
Poi diamo un foglio con delle immagini di porte (vedi Allegato 1). Ogni porta permette di 
entrare in un ambito particolare che vorremmo che il ragazzo prendesse in considerazione 
per la rilettura. Vanno dalle più esterne a quelle più interne. La porta del gruppo, delle 
migliori riunioni, delle cose che ho capito di me, delle cose di me che sono cambiate, dei 
desideri, delle persone più importanti, delle emozioni e dei sentimenti, della relazione con 
Dio.  
Domande:  

1) Riunioni: quali riunioni ti hanno colpito di più? Perché? Cosa hai imparato? 
2) Me stesso: hai scoperto qualcosa di te che prima non sapevi? Cosa? Hai compreso 

maggiormente la tua vita? hai la percezione che qualcosa fuori e dentro te sia 
cambiato? Cosa? Ti senti più grande? Perché? 

3) Desideri: quali desideri più forti hanno abitato il tuo cuore, quali desideri per il futuro? 
Per l’anno prossimo? 

4) Persone: quali persone sono diventate più importanti per te quest’anno? Hai vissuto 
degli incontri speciali con qualcuno? Compagni di classe, in Parrocchia? qui al MEG? 

5) Dio: senti di essere cresciuto nella relazione con Lui? Hai capito qualcosa in più di 
Lui? Hai desideri particolari nei suoi confronti? Per cosa puoi dirgli grazie?  

 
Facciamo una ruota con le varie porte attaccate in un cartoncino fissato con un 
fermacampione in modo che si possa far girare per scegliere a sorte una porta (vedi 
Allegato 2). Con lo stesso modo possiamo fare una sorta di freccia che gira in modo che 
venga scelto a sorte uno dei componenti del gruppo (Vedi Allegato 3). Oppure si potrebbe 
far girare una bottiglia che a sorte indica una delle immagini o un ragazzo in cerchio.   
	

	
Si danno loro solo 5 minuti per pensare brevemente alle porte e ai contenuti che indicano. 
Poi si fa girare la ruota (o la bottiglia) e si estrae a sorte un ragazzo. Con un altro giro si 
estrae la porta e si chiede di raccontare ciò che ha individuato di quell’ambito. Per esempio 
se esce a sorte la porta delle cose che ho capito di me, Mario potrà dire: “ho capito che in 
me ci sono diverse emozioni” oppure “che mi piace far parte di un gruppo” oppure “che 
sono cresciuto nell’amicizia con Dio”. Si cerca di essere veloci in modo da poter far 
condividere tutti su una buona parte di porte (forse condividerle tutte sarebbe impossibile). 	
	

	
Ciascuno in un momento di silenzio affida una porta particolare al Signore, quella che 
sente maggiormente viva e importante e ringrazia, oppure quella che sente più fragile e 
chiede al Signore ci prendersene cura.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro e con un rinfresco finale in cui si fa festa e 
merenda insieme.		
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