
INSIEME PER CAMMINARE 
 
	
	
	

	
Far	 conoscere	 i	membri	 del	 gruppo	 più	 in	 profondità	 e	 prendere	 consapevolezza	 che	
camminano	insieme	come	amici	tra	loro	e	con	il	Signore. 
 

 
Consegniamo a ciascuno dei post-it e li invitiamo a scrivere, oltre al nome, 5 
caratteristiche di sé che non sono comuni, uno per ogni post it. Per esempio: suono il 
clavicembalo, oppure non sono italiano, ecc. In un altro post-it invece scriveranno una 
definizione di Dio… non quella “giusta” ma quella che liberamente possono dare, arrivati 
al punto in cui sono. Invitiamo poi ad attaccarseli addosso (anche con l’aiuto dello scotch 
se serve), oppure su un foglio bianco (stile Bacheca di FB).  Li invitiamo poi ad alzarsi e 
ad andare a leggere in silenzio le caratteristiche degli altri. D’accordo con chi hanno di 
fronte potranno poi scambiarsi dei post-it… quelli che interessano di più, perché 
particolari o solamente perché desiderati. L’importante è che devono essere d’accordo. 
Se ad uno non piace o non interessa nessuna caratteristica dell’altro non avverrà lo 
scambio. La dinamica durerà circa 15/20 minuti. Alla fine ciascuno probabilmente si 
ritroverà con dei post che non ha scritto lui, ma che ha preso da altri.  

 

 
Al termine della dinamica ci si siede e si condivide su ciò che uno ha scritto all’inizio e su 
ciò che ha preso e dato nella dinamica. Ne verrà fuori una descrizione di sé un po’ più 
approfondita, con sogni, desideri, bisogni, gusti ecc. 

 

 
Al termine della condivisione si chiede ai ragazzi di comporre i vari post it in un cartellone 
di gruppo, dandogli la forma che desiderano, come segno di un essere insieme, così 
come si è, con le proprie affinità e anche con le proprie diversità. Ciascuno infine sceglie 
una caratteristica che ha scritto o che ha preso da un altro e la affida al Signore con una 
semplice formula che diranno ad alta voce uno per volta. Per esempio: “Signore ti affido 
la mia capacità di sorridere sempre” ecc. 
 
Si termina con la preghiera del Padre Nostro. 
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