
AMICI FEDELI 
Le tentazioni  
	
	

	
Scoprire che Gesù è un amico fedele, che abbiamo bisogno di amici fedeli e che noi 
possiamo essere fedeli 

 

	
Facciamo giocare i ragazzi al tiro alla fune. Dividiamo ln gruppo in due squadre cercando 
di farle equilibrate. Le due squadre si dispongono alle estremità della fune e il campo 
viene diviso da una linea equidistante dalle due squadre. Al segnale del giudice si 
inizierà a tirare, cercando di portare la squadra avversaria ad oltrepassare la linea 
divisoria. Sarà dichiarata perdente la squadra che vedrà il suo ultimo concorrente 
oltrepassare la linea. Si potranno fare diversi round con squadre sempre differenti ed 
equilibrate.  

N.B. Vietiamo categoricamente ai ragazzi di avvolgere la fune intorno alle mani... 
potrebbe essere molto pericoloso!  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del gioco rimettiamo in cerchio i ragazzi e poniamo loro delle domande: 
Cosa ha permesso alle squadre di vincere? Cosa non ha fatto la squadra perdente? 
Probabilmente i ragazzi individueranno nella forza il criterio fondamentale. Aggiungeremo, 
sen non lo fanno loro, il gioco di squadra, la coordinazione e... lafedeltà. Tutti hanno tirato 
fino alla fine, senza stancarsi, attaccati alla fune. Si fa notare che anche la fune è segno di 
fedeltà. Tirata da due parti (come Gesù nel deserto), ma non si è spezzata.  
Poi si chiede: nella tua vita, ti è mai capitato di essere fedele ad un tuo amico? Qualche 
volta sei stato anche infedele? Cosa è la fedeltà per te? È importante in un amicizia?  

	
Leggiamo insieme il brano delle Tentazioni (Mc 1,12-15 o paralleli). Senza spiegare 
direttamente il brano, chiediamo ai ragazzi di trovare degli elementi simili tra il brano e 
l’esperienza appena vissuta o degli elementi di differenza e lasciamo il tempo di intervenire 
liberamente. Possiamo poi porre delle domande: Chi è per te un amico fedele? Quali sono 
le sue caratteristiche? Perché possiamo dire che Gesù è un amico fedele? Anche Gesù ha 
fatto un percorso in cui viene tentato... cosa gli permette di rimanere fedele? Gesù ha 
barato? A chi è stato fedele? 
 
Gesù ha rinunciato alla tentazione della ricchezza (i pani dalle pietre), al successo (con 
un segno eclatante) e al potere (su tutti i regni). Lo ha fatto perché ha capito che ciò che 
fa ricco l’uomo non sono le cose ma il dialogo, la Parola, l’amicizia fedele con il Padre e 
con i suoi fratelli, i suoi amici, noi. Lo ha fatto perché ha capito che per amare non ha 
bisogno di avere successo, ma che il successo è amare fedelmente. Lo ha fatto perché ha 
capito che il potere è di servire non di essere serviti. Ha scelto noi, suoi amici. Per sempre. 
	

	
Essere fedeli è un modo di voler bene. Vincere le tentazioni ci aiuta a concentrarci sul 
bene che vogliamo fare all’altro. Chiediamo: quali sono le tentazioni che viviamo 
nell’amicizia? Quelle che ci fanno perdere gli amici e non ci aiutano ad essere fedeli. Lo 
facciamo scrivere su un foglio. Dall’altra parte del foglio invece facciamo scrivere ciò che 
ciascuno sente che lo fa essere fedele (amore, bene, amicizia, coraggio, volontà, ecc).  
	

					
  	

QB1 



Diamo al primo che inizia la condivisione una corda. Terminata la sua condivisione la farà 
scorrere verso il secondo. In questo momento il primo e il secondo terranno entrambi la 
corda per mano. Si continua così fino al termine del giro, fino a quando quindi tutti saranno 
tenuti all’unica corda. Può essere anche quella usata per il gioco. Chiediamo ad ogni 
ragazzo di condividere ciò che ha riconosciuto e scritto. Dopo ogni condivisione il ragazzo 
deve passare la corda e attaccare il proprio foglio con delle mollette alla corda. Alla fine 
tutti saranno attaccati alla corda e la corda sarà piena dei fogli della condivisione.   

 

 
Insieme, alla fine, ciascuno nel cuore, affida al Signore una tentazione e poi insieme 
mettono la corda ai piedi di un crocifisso, dicendo insieme: Signore tu che sei stato un 
amico fedele, aiutaci ad esser Amici fedeli.  

 
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro 
	

	
	

	


