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COSTRUIRE 
Le scatole delle idee 
 
Idea di fondo: 
Il desiderio è segno di Speranza! Infatti la speranza è il desiderio condiviso! Chi desidera tesse legami, è 
positivo e propositivo, cresce in modo responsabile, costruisce futuro sporcandosi le mani a cominciare 
dalla propria comunità. Non è possibile immaginare, attendere e cercare senza che l’individuo si senta 
spinto verso la concretezza. Costruire è un verbo che richiama ad una azione. Da oggi in poi i ragazzi 
avranno molti elementi per poter costruire qualcosa per loro stessi, per gli altri, per la comunità ma devono 
essere continuamente sollecitati ed educati a questo. 
Si tenga ben presente che in quest’età i ragazzi sono chiamati a fare alcuni passaggi e a prendere alcune 
decisioni, quali la scuola da frequentare, le amicizie, la permanenza in parrocchia e le passioni da coltivare, 
e molto spesso non ne sono nemmeno consapevoli anzi, guidati ed indirizzati dalla famiglia e dal contesto 
sociale che frequentano, accettano passivamente di dedicarsi a qualcosa. Richiamare questo aspetto, in più 
fasi della loro esperienza di crescita e attraverso canali sempre diversi, può generare nei ragazzi una 
consapevolezza nuova e la possibilità di sentirsi veramente protagonisti della loro vita. 
In questa fase è allora indispensabile concretizzare ciò che si è vissuto nelle precedenti attività e chiedere ai 
ragazzi che si rendano disponibili a costruire assieme il loro futuro. L’avverbio “assieme” merita una 
particolare sottolineatura: l’esperienza cristiana mette al primo posto la vita comunitaria, come luogo di 
crescita, di confronto e di salvezza. È questa una considerazione da comunicare e testimoniare ai ragazzi. 
Pensare insieme a loro un servizio, un’attività o un’esperienza da vivere nel contesto parrocchiale e cercare 
di concretizzarla assieme, può senz’altro essere una risposta a questo spinta inconsapevole che si muove e 
si nasconde dietro al modo di essere spesso irrequieto, provocatorio e a volte assente dei tredicenni. 
 
Operativamente: 
 
Introduzione: 
I ragazzi prima di svolgere questa attività, devono essere avvisati per tempo di procurarsi uno scatolone 
richiudibile da tutti i lati, di media dimensione (due cadauno nel caso il gruppo fosse poco numeroso). Sarà 
poi cura dell’animatore recuperare alcuni scatoloni da tenere come riserva o per i ragazzi che non sono 
stati avvisati.  
Preparare in una sala vuota, un tavolo con del materiale utile alla decorazione (tempere, pennarelli, carta 
crespa, colla, scotch, giornali, forbici ecc ecc.)  
 
Prima fase: 
Gli scatoloni vengono raggruppati all’interno della sala. Al via dell’animatore i ragazzi dovranno eseguire ciò 
che è stato loro richiesto utilizzando solo gli scatoloni. Le indicazioni consistono nel far riprodurre una lista 
di 5/6 oggetti, costruzioni o monumenti, precedentemente pensata dagli animatori. Una volta riprodotto 
l’oggetto, i ragazzi si prendono il tempo di osservarlo e di migliorarlo in alcuni dettagli. Non appena si 
sentono soddisfatti si può passare al secondo oggetto presente in lista e così via fino alla fine. I ragazzi 
stessi possono suggerire qualcosa da costruire. 
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Dopo aver ricreato tutte le situazioni, sarà richiesto a loro di scegliere qual riproduzione è la meglio riuscita. 
Accordatisi sul soggetto da riprodurre, inizia la fase di decorazione utilizzando il materiale a disposizione sul 
tavolo.  
 
Seconda fase: 
Breve riflessione su quanto fatto nella fase precedente che non è altro che una metafora da attualizzare: 
ogni scatolone (debitamente procurato da loro) rappresenta un’idea, un’inclinazione o una passione. 
L’indicazione data dall’animatore o ideata dai ragazzi stessi, rappresenta un progetto da realizzare dopo 
aver preso coscienza delle aspettative di tutti. La costruzione finale rappresenta infine la concretizzazione 
del progetto grazie alla partecipazione di tutti attraverso, compromessi, giusti incastri e scelte di comune 
accordo. 
Una volta resi consapevoli di ciò si chiederà loro di raccontare come vorrebbero vivere in parrocchia per 
sentirsi più protagonisti (=scatoloni da portare); assieme all’animatore individuare un progetto da creare 
per loro all’interno della comunità (=elenco di oggetti e costruzione finale). 
 
Per interagire: 
- Verificare con i ragazzi l’esito dell’attività. 
- Ascoltate le aspirazioni dei ragazzi e provate a collocarle all’interno di un campo semantico più ampio e 
più facile da intuire; ad esempio se fossero desiderosi di trovare spazi di gioco adatti a loro o luoghi dove 
stare assieme tra coetanei o momenti per coltivare le amicizie, il campo semantico potrebbe essere quello 
del “vivere in gruppo”… 
- Se avete attività già presenti nella parrocchia destinate a questa fascia d’età, è l’occasione adatta per 
presentarle e per ripensarle e costruirle assieme.  
 
Per approfondire:  
Sul web site dedicato trovate alcune proposte (testo, film e canzone) utili all'approfondimento del tema. 
 


