
IL CUORE TIMOROSO 
La paura dell’uomo e il coraggio di Dio 
	
	

	
Aiutare i ragazzi a dare un nome alle loro paure e, una volta riconosciute, a trovare il modo 
per prenderne le distanze e non farsi più guidare da esse nelle loro scelte. Riconoscere 
che affidare le nostre paure al Signore è salvezza. Lui è depositario fedele e sicuro di ogni 
nostra ansia e paura.  

	
Dividiamo il gruppo in tre sottogruppi che non dovranno interagire tra loro. Ogni gruppo 
dovrà affrontare due prove:  

- Prima Prova – La stanza buia: predisponiamo in una stanza buia un percorso 
accidentato, in cui ci sono ostacoli da superare, un tunnel da attraversare in ginocchio, 
un materassino alto su cui camminare, il tutto accompagnato da effetti sonori forti e 
improvvisi (porta che sbatte, boato, cane che abbaia, ecc). 

- Seconda Prova – La mano nel sacco: ogni ragazzo verrà bendato e dovrà infilare una 
mano in un sacco e riconoscere gli oggetti che vi sono contenuti, soltanto con l’uso del 
tatto. Tali oggetti dobbiamo sceglierli in modo tale che suscitino sorpresa e paura 
(oggetti molto caldi o freddi, pungenti, sostanza gelatinosa, erbe, salse,…).  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Terminata l’esperienza i sottogruppi si riuniscono e condividono le emozioni provate 
durante le due prove. Aiutiamo i ragazzi a dare un nome a ciò che hanno provato, perché il 
primo passo per affrontare la paura è chiamarla per nome, senza scappare da essa.  

	

	
 
Partendo dalle sensazioni ed emozioni provate nell’esperienza chiediamo ora ai ragazzi di 
pensare se hanno mai avuto o hanno paura di qualcosa o qualcuno. Lo potrà fare 
certamente anche chi avrà dichiarato di non aver avuto paura nelle prove precedenti.  

  
Consegniamo ai ragazzi dei sassi e invitiamoli a scrivere su di essi le loro maggiori paure. 
Possiamo aiutarli in questa scelta dividendo le paure in due grandi categorie:  

- le paure per degli eventi che possono accadere a noi o ai nostri cari (es. sofferenze, 
separazioni, incertezze sul futuro, eventi drammatici, malattie, ecc.)  

- le paure nelle relazioni o nel campo più psicologico o spirituale (es. paura del giudizio 
degli altri, di non essere capace, di non essere adatto, escluso, rifiutato, abbandonato 
ecc., fino anche alla paura di Dio). 

Quando tutti avranno finito di scrivere, chiediamo loro di condividere ciò che hanno 
riconosciuto. A giro potranno mostrare i propri sassi e raccontare le oro paure. 
Consegniamo poi a ciascuno un sacchetto dentro il quale mettere tutte le proprie paure e 
lo invitiamo a tenerlo fra le mani, restando in piedi per un po’. La paura è come quei sassi: 
pesa sul nostro cuore imbriglia la nostra vita impedendoci di essere liberi di amare, di 
impiegare le nostre energie e i nostri talenti per qualcosa d’importante e bello, di vivere 
pienamente così come il Signore desidera per noi. Allora che fare? Diamo il peso delle 
nostre paure a qualcuno che ha dimostrato di avere vinto le sue, abbandonandosi 
completamente alla volontà del Padre: Gesù. 

 
 
 

		
Matteo 10, 28-31. Leggiamo il brano del Vangelo in cui Gesù ci invita a non avere paura e 
ci ricorda quanto siamo importanti per lui. Il Signore è la nostra protezione e sappiamo che 
con lui non dobbiamo avere paura di nulla. Chiediamo ai ragazzi se nella preghiera, c’è 
mai lo spazio per raccontare a Gesù le cose che ci preoccupano, le angosce che talvolta 
opprimono il cuore. E li invitiamo a farlo più frequentemente.   
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Il Signore ha il coraggio di prendere su di sé tutte le nostre paure, per renderci capaci di 
avere un cuore libero, pronto ad amare. 
  
A turno invitiamo ogni ragazzo ad appendere il proprio sacco con i sassi della paura alle 
braccia di una croce, di fermarsi in silenzio davanti a Gesù e (a parole proprie, nel cuore) 
di chiederGli il Suo grande amore e coraggio per liberarlo da questo peso.  
 
Suggeriamo loro che la preghiera e anche questo: riconoscere le nostre paure per poi a 
partire da queste entrare in dialogo con Lui, raccontandole e affidandole a Lui, con parole 
proprie.  
  
Concludiamo l’incontro con la Preghiera del Padre Nostro.  
	
	
	


