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Segni di fraternità 
PROPOSTA DI APERTURA 
AL MONDO PER I PREADOLESCENTI (11-14 anni)
in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano
Alcune di queste proposte sono state pensate in riferimento al percorso sperimentale Le-

vare gli ormeggi (3° anno, 4° passaggio: «“Il cielo in una stanza”: aprire lo sguardo su real-

tà più grandi»), proposto da Ufficio Catechistico e Servizio per la Pastorale Giovanile. 

Papa Francesco, nell’enciclica “Fratelli tutti”, commenta la parabola del buon 

samaritano (FT, 80) mostrando il rovesciamento di prospettiva che Gesù 

opera: “farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa 

parte della propria cerchia di appartenenza” (FT 81) scoprendo così che 

essa è mia “stessa carne” (FT 84), possibilità di ampliamento della mia stessa 

vita. Questo particolare ha una grandissima importanza per riflettere su un 

amore che si apre a tutti (FT 82) dando ad esso una dimensione universale, 

in grado di superare tutti i pregiudizi, tutte le barriere storiche o culturali e 

tutti gli interessi a doppio fine (FT 83).

Proponiamo di raccogliere dai ragazzi foto e parole che esprimano 

“segni” di fraternità, che ritraggano in particolare situazioni di questo 

anno di pandemia. Nell’incontro si comporrà un collage capace di rac-

contare come oggi sia possibile ri-pensare al senso di ‘farsi prossimi’ 

riscoprendo una dimensione profonda della nostra identità.
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1. Crea un momento in presenza o a distanza (videochiamata, vi-

deo via WhatsApp, email) in cui condividere coi ragazzi: “Cosa 

significa ‘farsi prossimi’? Con quali gesti concreti? Qui in Italia 

come in tutte le missioni abbiamo vissuto un anno segnato dal di-

stanziamento. Eppure anche con la distanza, le mascherine, la so-

spensione delle attività è stato possibile ‘farci prossimi’? Anzi, 

forse proprio una situazione di emergenza ci ha aiutato a ritrova-

re un senso profondo di fraternità, che ci lega più di quanto siamo 

consapevoli. Trova un’immagine e una parola per raccontare 

in che modo noi (o altri) ci siamo ‘fatti prossimi’.

2. Chiedi a ogni ragazzo di condividere la sua immagine e paro-

la, motivando il perché delle sue scelte. Il momento di condivi-

sione può essere svolto anche in una video chiamata insieme con 

uno scambio via e-mail o chat.

3. Raccogli tutto e crea un ‘collage’. Puoi farlo manualmente e fo-

tografarlo oppure creare un collage digitale, usando ad esempio 

spark.adobe.com (scegli la voce ‘collage’ dal menù, carica le foto, 

aggiungi le parole e scarica i tuoi collage).

4. Condividi il collage con i ragazzi e discutete insieme. Alcuni 

spunti: 

a) quali sorprese e quali fatiche ho visto o vissuto riguardo 

all’esperienza di prossimità scelta e/o subita in questi mesi? 

b) la costrizione in regole restrittive per il bene comune, ha fat-

to sorgere nuove consapevolezze sul mondo di cui sono parte 

e sulla cura che posso praticare in prima persona? 

c) ho imparato un nuovo modo di vivere positivamente il mio 

“farmi prossimo” in questo mondo? 

Quello che emerge può essere condiviso, insieme al collage, su uno 

strumento di 

comunicazione 

della vostra 

comunità 

(notiziario di-

gitale, pagine 

social, chat 

WhatsApp) ri-

lanciando alla 

comunità le 

stesse doman-

de.


