
TESTIMONI CAPACI DI RACCONTARE LA VITA 
 
	

	
Scoprire e capire che la testimonianza è un elemento imprescindibile della nostra fede. Chi 
ha trovato il Signore non può tenere per sé la bellezza di questo incontro. La comunità è 
un veicolo importante di trasmissione e testimonianza. Solo grazie alla relazione con Gesù 
possiamo diventare depositari di una gioia luminosa che si comunica ad ogni persona che 
incontriamo attraverso atteggiamenti, parole e gesti che testimoniano la nostra amicizia 
con il Signore.  

 

	
“STAFFETTA UMANA” 
Dividiamo il gruppo in due o più squadre e spieghiamo ai ragazzi che dovranno partecipare 
a una gara a staffetta un po’ particolare perché il testimone che dovrà essere passato sarà 
un membro del gruppo. Definiamo i tratti della staffetta e chiediamo ai ragazzi di dividersi 
lungo il percorso in modo tale che ad ogni tratto della staffetta corrisponda l’ingresso di un 
nuovo membro del gruppo. Schematicamente la staffetta può essere riassunta così: 

• Primo tratto: percorso da 1 ragazzo che porta il testimone a cavalcioni; 
• Secondo tratto: si unisce un altro ragazzo e il testimone viene portato “in trono”, 

cioè i due ragazzi formano con le braccia un trono e il testimone si siede sopra; 
• Terzo tratto: si uniscono al trio precedetne altri due ragazzi per portare il testimone 

“ad aereo”, cioè due prendono il testimone per le braccia e due per le gambe;  
• Quarto e ultimo tratto: si uniscono altri due ragazzi per sostenere il corpo del 

testimone e arrivare al traguardo.  

Possiamo valutare in base al numero dei ragazzi di fare più squadre o più round per far 
giocare tutti. 

Prima dell’inizio della staffetta è importante comunicare la regola che stabilisce come deve 
essere passato il testimone. Infatti si può stabilire che nel passaggio il testimone possa 
toccare terra solo con un piede o che non possa stare al contatto con la terra per più di 
qualche secondo ecc. Ad ogni infrazione corrisponderà una penalità per la squadra, perciò 
non sarà necessariamente chi arriva primo a vincere.  

RILETTURA DELL’ESPERIENZA 

Al termine del gioco chiediamo ai ragazzi come si sono sentiti e cosa hanno provato e 
pensato durante il gioco. Pensando alla staffetta appena fatta e al termine “testimoniare” ci 
vengono delle associazioni immediate? 

Le similitudini sono molto chiare: testimoniare è portare me stesso e la mia vita agli altri, 
può costare fatica e necessita di attenzione. Se la nostra testimonianza vacilla o cade 
deve essere risollevata. Nel trasmettere la nostra testimonianza dobbiamo renderci conto 
che tra le mani abbiamo qualcosa di delicato e soprattutto che da soli può essere più 
difficile e faticosa, mentre insieme la fatica si divide e la gioia si moltiplica.  

Chiediamo ai ragazzi se nella vita di tutti i giorni hanno mai pensato all’aspetto della 
testimonianza. Dico o non dico che credo in Dio alla persone con cui vivo a contatto? Me 
ne vergogno? Me ne vanto? Mi sento giudicato? Che modi conosco, per esperienza 
personale o altrui, di testimoniare la mia amicizia con Gesù? 

	

	
Matteo 5, 13-16. 
Leggiamo insieme ai ragazzi il brano del Vangelo che ci esorta a essere sale della terra e 
luce del mondo. Chiediamo ai ragazzi di immaginarsi proprio così come delle luci, ognuna 
con la sua caratteristica, percorse dalla corrente che è Gesù, invisibile ma sempre 
presente. Sta a noi testimoniare, con la nostra capacità di fare luce, la sua presenza.	
	

T2 



	
Proponiamo ad ogni ragazzo un test per valutare la propria “luminosità”. L’incontro con 
Gesù infatti, quando è autentico, ci fa diventare persone di gioia e questa gioia si traduce 
in comportamenti e atteggiamenti che inevitabilmente parlano di uno stile “diverso”, lo stile 
di Gesù, che possiamo portare negli ambienti che abitiamo e frequentiamo.  
I ragazzi dopo aver risposto alle domande del test (vedi allegato 1) verranno da noi con il 
punteggio per scoprire che tipo di luce sono. 
  
Alla fine condividiamo, senza giudizi e in piena libertà, i risultati ottenuti, sottolineando che 
anche l’essere testimone è un cammino che si scopre e si percorre con il tempo e che ha 
per tutti momenti in cui siamo più accesi o più spenti.  

	
	

	
Consegniamo ad ogni ragazzo una lampadina (vedi allegato 2)  e a partire dal risultato del 
test gli chiediamo di individuare e scrivere un atteggiamento sul quale vuole lavorare per 
migliorare la sua capacità di essere luce che testimonia il Signore nella propria vita.  
Affidiamo quindi durante la preghiera finale tutte le nostre lampadine al Signore 
chiedendogli di aiutarci a crescere nella nostra capacità di diffondere la sua luce nel 
mondo.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  


