
QUARESIMA  2020 - Sussidio di preparazione alla Pasqua 

#LIBERACIDALL’IRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ 

PRIMA PERSONALMENTE ora, scrivi sul tuo foglio almeno 5 cose che ti fanno 

arrabbiare da morire e come reagisci o reagiresti se o quando capita 

MI FA ARRABBIARE ... 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 
6) _________________________ 
7) _________________________ 
8) _________________________ 

PER CONCLUDERE. Diamo tutti una occhiata alla peggiore tra le nostre reazioni… 

• Non stiamo certo bene quando reagiamo così, nè sta bene chi è vicino a noi! 

• Prova a scriverti entro questa settimana: a chi puoi chiedere aiuto per 
aiutarti a non reagire più così, o semplicemente a reagire meglio? 

 
Scelgo di chiedere aiuto a: __________________________________ 

LA MIA REAZIONE 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 
6) _________________________ 
7) _________________________ 
8) _________________________ 

!! 

DIVISI IN DUE GRUPPI (A contro B) vengono chiamati e messi uno di fronte 

all’altro un componente A e un componente B;  

• il componente A legge al componente B una fra le proprie reazio-
ni e A dovrà indovinare, dalla reazione, cosa fa arrabbiare B 

• Poi è il turno di B che legge la propria reazione e A indovina 

• Finite il turno si può chiamare, finchè il tempo lo consente, altre coppie 

!! 
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