
Chiamati a diventare grandi 
attività sul Film “UP” 
	
	
	

	
Rilanciare i ragazzi verso un nuovo anno e aiutarli a capire come affrontare, 
personalmente e come gruppo, l’avventura di quest’anno con entusiasmo e 
coinvolgimento. 

 

 
Iniziamo chiedendo loro di riassumere il film visto la settimana precedente, nei suoi 
passaggi e nei punti fondamentali. Poi possiamo chiedere:  
 
In quale personaggio ti ritrovi di più in questo momento? 
Quali tipi di scelte sono state prese? In che modo i personaggi hanno scelto? 
in genere come scegli la tua vita? In genere da cosa sei spinto a scegliere?  
Puoi scegliere qualcosa ora che può sostenerti (come i palloncini del film) durante tutto 
l’anno? 
 
Dopo la discussione con i ragazzi, chiediamo di pensare e realizzare (su carta o 
cartoncino o anche in 3D) un simbolo di gruppo. Qualcosa che può, in modo simbolico, 
raccontare il gruppo stesso. Può essere un logo, i nomi dei ragazzi incastrati 
graficamente in un certo modo, oppure l’immagine di una casa, o di una famiglia, o 
anche qualcosa di più stilizzato, secondo la loro creatività.  
 
Poi diamo ad ognuno due palloncini. Questo sarà il simbolo di ciò che spinge la loro 
avventura personale e di gruppo. Ognuno potrà scrivere sopra con un pennarello sul 
primo palloncino ciò che vuole mettere in gioco quest’anno per aiutare il gruppo ad unirsi, 
a camminare insieme, a lavorare profondamente, ad essere fedele ecc. Nel secondo 
invece potrà scrivere ciò che può aiutare ciascuno ad andare verso Dio, ad andare verso 
l’alto per crescere e maturare (ascolto, profondità, preghiera, desiderio, accoglienza, 
volontà, ecc...). Entrambi sono elementi essenziali per vivere a pieno questa avventura.  
Se potessimo poi gonfiarlo con l’elio sarebbe cosa molto buona! (le bombolette si 
possono acquistare).  
 
Su delle pietre invece faremo scrivere loro ciò che potrebbe ostacolare il coinvolgimento 
(pigrizia, superficialità, banalizzazioni, noia, chiusura, pregiudizi, prese in giro, paure 
varie ecc.).  
 
Faremo legare a ciascuno il palloncino alla pietra.  

 

 
I ragazzi condividono ciò che hanno scritto sul palloncino e sulla pietra e poi ciascuno, 
dopo ogni condivisione, slega o taglia il filo del palloncino in modo che possa essere 
messo sul simbolo del gruppo. Alla fine avremo il simbolo del gruppo con tutti i palloncini 
dei ragazzi che lo portano verso l’alto.  

 
Ognuno affida al Signore ciò che ha scritto nel palloncino perché Lui possa aiutarlo a 
custodirlo oppure ciò che ha scritto nella pietra perché possa aiutarlo a non farsi 
ostacolare da esso. 
 
Si termina con la preghiera del Padre Nostro. 
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