
QUARESIMA  2020 - Sussidio di preparazione alla Pasqua 

#LIBERACIDALL’’ACCIDIA 

 

 
 
 

ATTIVITÀ 

INIZIA PERSONALMENTE:  pensaci bene e poi scivi qua sotto: due cose che ami 

fare, due cose che detesti fare, e due cose di cui hai paura 

DUE COSE CHE AMO FARE (le faccio volentieri, di buon animo)  

1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 

DUE COSE CHE DETESTO FARE  
(le faccio mal volentieri, eviterei...)  

1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 

DUE COSE DI CUI HO PAURA   
(quasi da fingere che non possano  esistere o succedere) 

1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 

!! 

ATTIVITA’ DI GRUPPO:  
1. ora ciascuno scrive su un foglietto, lasciandolo anonimo: o una cosa che ama 

fare, o una cosa che detesta, o una cosa di cui ha paura. 
2. Consegna il foglietto consegna a chi anima il Gruppo 

3. Chi anima mischia i foglietti sul tavolo (meglio ancora in un cestino)  
in modo che non si possano leggere 

4. Invita un ragazzo alla volta a pescare (non necessariamente tutti),  
e ad indovinare di chi è il biglietto sorteggiato 

!! 

RIFLESTTIAMO. Tutti abbiamo delle cose che facciamo più e meno volentieri. Tutti 

abbiamo delle paure. 
1. se ci fermiamo solo a ciò che ci piace fare - corriamo il serio pericolo di seri-

amente di diventare superficiali e pigri. 
2. Se poi guardiamo troppo o solo alle paure rischiamo che ci “immobilizzino”, 

rischiamo di non vivere più! 
3. Invece dobbiamo vivere e “sfidare la paura”. Avere il coraggio di uscire dal-

la comodità, di fare anche ciò che non ci và ma è giusto fare 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 
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