
DOMANDA DI VITA

«Le domande di vita rappresentano 

i ‘‘sogni’’, i progetti più belli, 

le attese più profonde 

che il ragazzo porta nel cuore»



LA REALTA’ DEI 
RAGAZZI

• La realtà dei ragazzi è tutto ciò che i piccoli
stanno vivendo in questo tempo storico, è
l’insieme di domande, aspettative, sogni,
difficoltà, disagi, aspirazioni, interessi che
emergono dall’osservazione del loro
mondo.

• «Chiediamo ai giovani e agli adulti di

impegnarsi con noi in modo non

occasionale ma continuativo a darci gli

strumenti per interpretare e comprendere

in modo critico ciò che accade attorno a

noi» (Dagli emendamenti al Documento
assembleare dei Ragazzi)



CATEGORIA DOMANDA DI VITA ATTEGGIAMENTI

NOVITÀ AUTENTICITÀ / ORIGINALITÀ
STUPORE, DISCERNIMENTO, 

GENEROSITÀ, RESPONSABILITÀ

COMPAGNIA PROSSIMITÀ / ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA, GRATUITÀ, 

GRATITUDINE, CONDIVISIONE

SEQUELA PROGETTO / REALIZZAZIONE

ACCOGLIENZA,
PARTECIPAZIONE, 

DISPONIBILITÀ, CONDIVISIONE



«STAI CON ME?» 
• «Stai con me?» è la domanda che i bambini rivolgono agli adulti 

quando sentono il bisogno di una presenza che li rassicuri e li 
incoraggi, che condivida il tempo del gioco, osservi i loro 
progressi, si accorga di quanto siano capaci di fare. 

• «Stai con me?» in alcune situazioni infonde coraggio, fa 
compiere ai ragazzi azioni che da soli non avrebbero fatto, 
compreso il prendere possesso di nuovi spazi. Diventa un patto: 
“Stai con me!”, vuol dire che non mi lascerai solo.

• «Stai con me?» è la modalità con cui i ragazzi definiscono le loro 
relazioni: “Se stai con me, se sei dalla mia parte, sei mio amico!”. 
Se rivolta ai pari è una domanda che definisce i confini 
dell’appartenenza ad un gruppo, ad una compagnia in cui ci si 
conosce e si fa strada insieme.

• «Stai con me?» è un interrogativo a cui non si risponde 
necessariamente con qualcosa da fare (talvolta basta davvero 
solo esserci!) ma che, necessariamente, mette in gioco in prima 
persona.

LA DOMANDA DI 
VITA



IL METODO

SUSCITARE 
DOMANDA DI 

VITA

CONOSCERE 
REALTÀ 

RAGAZZI

RISPOSTE 
ALLE ATTESE E 

ALLE 
ESIGENZE 

REALI

PROPORRE 
ESPERIENZE

CONCRETE

INCONTRO E 
CONFRONTO 

CON LA PAROLA 
DI DIO



LAVORIAMO INSIEME

1. In che modo possiamo porci in ascolto e 

cogliere la domanda di vita “STAI CON ME?” 

dei ragazzi e delle loro famiglie?

2. Quali risposte può offrire l’Associazione?



Le 
nostre 
risposte


