
  



COME SI GIOCA?  
 
1) Si divide il gruppo in piccole squadre 
2) Si lancia un solo dado un gruppo alla volta 
3) Se si capita sulle caselle con scritte colorate si fa quello che viene richiesto mentre sulla casella con la chiesa ci si “riposa” senza fare nulla  
4) Se si capita sulle caselle colorate “SINODO QUESTION” bisogna porre una delle domande che trovate sotto da scegliere in base al colore  
(esempio: se si capita nella casella gialla del sinodo bisogna fare una domanda del gruppo giallo)  
Ad ogni domanda fatta l’educatore si segna quello che viene detto dal gruppo; alla fine dell’incontro l’educatore fa una sintesi delle varie risposte in base al 
colore. Così avrà una risposta unica per ogni categoria, quindi tre macro risposte.  

COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa si parla dei problemi che accadono nel mondo? 

Parlate di Gesù con i vostri amici e compagni? 
Celebri momenti importanti in chiesa? 

Conosci delle associazioni che fanno parte della Chiesa? 
Sei felice quando sei insieme agli altri all’ACR? 

Nel tuo gruppo, nella tua parrocchia ci sono bambini che rimangono in disparte? 
ASCOLTARE 

Che cos’è per te la messa? 
C’è qualcuno nella chiesa (educatori, parroco, catechisti) che ti ascolta quando hai un problema? 

Il tuo cammino di fede, ti aiuta a maturare atteggiamenti utili anche nella tua vita quotidiana? 
In tv, sui social, in famiglia, a scuola senti parlare bene o male della chiesa? 

Chi ti parla di Gesù? 
Sei capace di ascoltare chi ha bisogno di te? 

PRENDERE LA PAROLA 
Inviteresti i tuoi amici all’ACR? Perché? 

Che cosa ti piace della parrocchia/chiesa? 
Che cosa non ti piace della parrocchia/chiesa? 

Fai delle proposte per migliorare la tua parrocchia o la chiesa in generale. 
Ti senti “protagonista” all’interno della chiesa? 

Disegna come ti piacerebbe che fosse una chiesa a misura di bambino. 
 


