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CERCARE È CAMMINO 
 
Obiettivo: 
Dare visibilità ai propri desideri più grandi. 
 
Operativamente: 
L’animatore mostrerà ai ragazzi due video tratti dal cartone animato “Il Re leone”. 
(https://www.youtube.com/watch?v=3jsJSbAIiho e https://www.youtube.com/watch?v=fDffM4Mp_TM). 
Prima di mostrare i filmati l’animatore farà una piccola introduzione nella quale racconterà brevemente la 
storia di Simba fino al suo incontro con Timon e Pumba. L’animatore spiegherà ai ragazzi che Simba è 
cresciuto solo fisicamente, perché interiormente soffre di una crisi d’identità provocata dall’angoscia per la 
morte del padre Mufasa. L’angoscia e il dolore hanno spinto Simba ad "uccidere" il leone che c’è in lui, 
infatti tutti i suoi comportamenti e atteggiamenti sono diversi da quelli di un leone normale. Nala e Rafiki 
aiuteranno Simba a risvegliare il leone che c’è in lui e a superare la sua crisi d’identità. 
Il primo video riguarda il momento in cui Nala rivela a Simba che non lo riconosce più. 
Il secondo video, invece, riguarda la domanda “chi sei tu?”,  l’incontro  di Simba con il padre e la lezione sul 
passato. 
Dopo aver visto i due video i ragazzi si divideranno in gruppetti. L’animatore chiederà ai ragazzi cosa li ha 
colpiti e spiegherà loro che, anche loro, come Simba sono chiamati a grandi cose e  che è importante 
apprendere le lezioni anche quando queste sono dolorose. L’importante è rimanere sempre fedeli a se 
stessi. Essere fedeli a se stessi vuol dire affrontare le difficoltà, e attraversarle sia con le nostre forze, sia 
con l’aiuto delle persone che ci vogliono bene e affidandoci a Dio. Dopo la riflessione sul cartone animato i 
ragazzi  condividono con la squadra qual è il loro più grande desiderio e lo scriveranno su un cartellone 
dove ci sarà già disegnato l’albero della vita.  
 
Per interagire: 
Per aiutare i ragazzi a capire i ruoli dei personaggi l’animatore potrà consegnare ad ogni ragazzo le 
immagini dei tre personaggi. 
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