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1. Introduzione Cos’è la Sfida Contigo +? 

 

La sfida “Contigo +” (Con te +) è l’attività per la “giornata del Movimento Calasanzio” che si 

prefigge di provocare nei bambini, negli adolescente, nei giovani e negli adulti, un legame 

con il motto ce ci riunisce quest’anno in modo da riconoscere che l’essere vicini a Gesù e al 

Calasanzio ci muove, ci inquieta, ci aiuta a crescere e a dare il meglio di noi. 

 

Tu sei un educatore del Movimento Calasanzio e noi ti invitiamo a mobilizzare e a risvegliare 

nei nostri ragazzi l’INCONTRO con Dio (Contigo) e a vivere la MISSIONE – CRESCITA 

dando la nostra vita.  

 

Ti presentiamo ora alcune idee su ‘sfide’ che possono aiutarti ed aiutare i tuoi gruppi, ma 

ovviamente devi adattarle alla tua realtà e migliorarle.  

  

2. Sfida Contigo + CAMMINANTI. 

 

Si tratta di promuovere un cammino in città o in campagna nel corso del quale i ragazzi 

devono cercare di riconoscere che con Gesù e con il Calasanzio impariamo ad essere 

camminanti nella vita, pellegrini e a muoverci nel mondo di oggi. 

 

Lungo il cammino è possibile fermarsi per riflettere su cosa vuol dire camminare con Gesù 

e il Calasanzio. Alcune basi possono essere:  

 

Base # Attività Osservazione 

01 Camminanti in comunità.  

Si tratta di rendersi conto che nella 

vita ci sono momento di gioia e di 

difficoltà e che Gesù ci ha insegnato 

a camminare insieme, 

considerandoci ed essendo 

veramente fratelli.  

Il gruppo deve percorrere parte del 

cammino con le mani e i piedi legati, 

con una benda sugli occhi e con una 

guida per poter orientare.  Si tratta di 

lavorare in equipe, lungo un sentiero 

dove ci sono ostacoli.  

02 Camminanti che hanno cura del 

creato. 

Si tratta di riconoscere che Dio 

attraverso la bellezza del creato ci 

dice che è con noi. Contigo + 

Il gruppo può fare un esercizio che 

consiste in seminare piccoli semi o 

piantare piccole piante in una parte 

del sentiero che sta percorrendo o 

all’inizio dell’esperienza. E’ possibile 

anche visitare un luogo naturale, 

recitare una preghiera di 

ringraziamento, e godere le bellezze 

della natura, il vento, gli alberi.  

03 Camminanti allegri. 

Si tratta di riconoscere che se Dio è 

accanto a noi la vita si riempie di 

senso e di allegria nel dare. Contigo 

+ allegri. 

Si gonfiano dei palloncini su cui 

vengono scritti i doni e i talenti, e ciò 

che riempie la vita di allegria. I 

palloncini vengono scambiati. Dopo 

vengono fatti esplodere indicando 

con questo gesto il soffio dello Spirito 

Santo che vuole il meglio per ognuno 
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di noi. 

04 Camminanti missionari. 

Si tratta di ricordare che ciò che 

abbiamo è per essere donato agli 

altri, ed è un tesoro che sprigiona 

vita e acquisisce significato nel 

darsi.  

 

I partecipanti sono invitati a 

costruire piccole casette con l’aiuto 

di tutti e a migliorarle.  

 

Un missionario cerca di dare vita, 

di regalare vita e di migliorare il 

mondo che ci è stato dato 

dall’amore di Dio. 

Si formano piccoli gruppi di 5 

persone, piò o meno. Ogni piccolo 

gruppo si colloca ad una breve 

distanza l’uno dall’altro. Ogni piccolo 

gruppo deve costruire una casa bella 

utilizzando materiali naturali e 

riciclabili della zona. Dopo alcuni 

minuti l’educatore chiede di fermarsi 

e di passare alla casa del gruppo 

accanto. Hanno a disposizione 2 

minuti per migliorarla. Si passa poi al 

gruppo seguente e si procede allo 

stesso modo fino a terminare il giro. 

Si pone la domanda? Come è riuscita 

la casa? Cosa avete imparato da 

questa esperienza?  

 

 

 

3. Reto Contigo + MISERICORDIOSI 

 

Mediante questa sfida si vuole far emergere l’amore misericordioso, un amore che 

condivide, dà la vita, è in atteggiamento di ‘uscita’, e si pone al servizio degli altri.  

 

Le persone che fanno parte del Movimento Calasanzio sono invitate a partecipare ad un 

incontro solidale con persone bisognose di aiuto. Un incontro per condividere, per dare e 

ricevere, per imparare. Le realtà da visitare possono essere residenze geriatriche o case per 

anziani, centri per bambini, centri di accoglienza a rifugiati e profughi, vicini, etc. 

 

E’ necessario considerare tre momento: 

a. Prima dell’incontro: 

i. Scegliere il luogo di incontro misericordioso – solidale. Rendersi conto di ciò di cui 

hanno bisogno e che possono condividere con i residenti. 

ii. Preparare una preghiera sul testo di Matteo 25, 31-46 “Ciò che avete fatto a uno 

solo di questi fratelli, lo avete fatto a me”. 

iii. Preparare una campagna per raccogliere fondi per il luogo da visitare. 

iv. Preparare un canto, giochi e una merenda da condividere.  

 

b. Durante l’incontro: 

i. Svolgere una dinamica di integrazione tra i residenti (casa per anziani, centro per 

bambini, centro di accoglienza per i rifugiati, etc.) e i gruppi del Movimento 

Calasanzio. 

ii. Momento di preghiera e di unione tra fratelli di Gesù, che siamo. 

iii. Presentazione della missione e del lavoro assistenziale del centro visitato.  

iv. Presentazione dei punti culturali preparati e del messaggio di fede annunciato. 

v. Condivisione del tempo, della merenda e dei giochi preparati. 

vi. Consegna dell’offerta ricevuta. 
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vii. Preghiera finale. 

 

c. Dopo l’incontro:  

i. Valutazione dell’incontro. 

ii. Cosa lascia nella nostra vita e in quella dei fratelli visitati? 

iii. Preghiera di ringraziamento per il dono ricevuto. 

   

4. Sfida Contigo + ANNUNCIATORI 

 

Si tratta di una sfida che consiste nell’annuncio missionario alla gente della strada, o della 

parrocchia più vicina o della comunità educativa calasanziana.  

 

L’obiettivo è portare il messaggio di Gesù per mezzo del logo “Contigo +”. 

 

L’educatore del Movimento Calasanzio sceglie un luogo da visitare per annunciare Gesù e 

trasmettere un messaggio di fede, e i ragazzi devono avvicinarsi alle persone, salutarle, 

condividere con loro il messaggio e consegnare loro qualcosa.  

 

Dopo aver trovato il posto, si condivide:  

a. Prima di iniziare, tutti pregano durante un breve istante per affidare a Dio l’esperienza 

e chiedere il suo aiuto. 

b. Si salutano le persone del luogo. 

c. Vengono presentati i membri del Movimento Calasanzio e brevemente cos’è 

d. Viene lasciato un messaggio: 

“Vivi la vita con intensità? 

Ti senti realizzato in ciò che sei e fai? 

La nostra fede ci insegna che Dio viene a incontrarci, si lascia incontrare, si avvicina in 

diversi momenti e circostanze della nostra vita. Dobbiamo essere attenti e vigilanti per 

godere di questo incontro e per fare in modo che dia frutti perché l’incontro con Dio 

ci rende migliori. Non vuol dire che dobbiamo sentirci superiori o credere di esserlo. 

No. Vuol dire che ‘Con te’, mio Dio, sono persona, cresco, sono migliore, mi 

impegno. 

Vogliamo invitarti ad APPREZZARE INTENSAMENTE ogni INCONTRO, specialmente 

l’incontro con Dio. E dirti anche che quando stiamo con lui, la nostra vita si riempie di 

gioia e di pienezza.  

 

e. Si consegna a ciascuno dei presenti il logo “Contigo +”, un dolce o una cioccolata. 

f. Dopo tutti si riuniscono per vedere come vivere questa sfida, si revisiona ciò che è 

stato fatto, e si recita una preghiera di ringraziamento, chiedendo a Dio di renderci 

capaci di essere missionari di Gesù.  

 

5. Sfida Contigo + COMUNITA’ 

 

Si tratta di chiedere ai gruppi di preparare qualcosa per la comunità cristiana scolopica: 

un’opera di teatro, un canto, una danza, marionette, poster, “flashmob”. 
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Mediante questa presentazione cercheranno di rendere vivo e reale il motto “Contigo +” 

e lo annunceranno alla loro comunità. Si tratta di un modo di esprimere la presenza del 

Movimento Calasanzio. Una sfida.  

 

La preparazione richiede delle prove e un momento adatto alla presentazione, al termine 

della quale potranno dire ad alta voce: “Contigo + Comunità”. 


