
Riflettiamo insieme: passi nel Fango 

 

Che tipo di passo voglio avere? 

Gioco: Camminate diverse (Ognuna pensa il suo tipo di passo: lento, veloce, grande, saltato, deciso… Poi ad 

ogni battito di mano si imita il passo di una a turno) senza mai toccarsi o scontrarsi. 

(Come l’abbiamo fatto? Sguardo, Stato d’animo col mio passo, con il passo degli altri…) 

 

Perché avete scelto questo tipo di passo? 

Cosa rappresenta quella falcata, perché avete deciso di mettere quella forza nel movimento. CONDIVISIONE 

 

Ognuna di noi ha il suo ritmo, la sua particolarità nell’affrontare la strada e la vita. 

Nel nostro modo di camminare siamo uniche e magari anche “sole” ma se ci ricordiamo di guardarci  

intorno o, come ci diceva il Vangelo di oggi, se VEGLIAMO e vigiliamo le une sulle altre, e sul mondo attorno 

a noi allora possiamo essere Fuoco tutte insieme e mandarci segnali per districarci nella strada. 

 

Ogni piccola attività preparata, ogni passo sulla strada ci porta un po’ più lontano. 

Ci sono molte volte in cui appena viene proposta un’attività sembra impossibile o difficile da capire, poi ci 

mettiamo all’opera e improvvisamente scopriamo che è più facile a farsi che a dirsi, che quello che vi è 

stato chiesto non è così strano ma magari dovevamo solo compiere il primo passo! 

Le scolte semplici l’hanno vissuto con i burattini dei 4 punti di BP: all’inizio sembrava un’attività molto 

“cervellotica” invece poi, mettendosi all’opera, le mani e la mente le hanno guidate verso ciò che volevano 

raccontare.  

Il primo passo è sempre il più complicato ma, nel momento in cui lo compiamo, in maniera istintiva ci 

prepariamo al secondo. Per dirlo in maniera un po’ più popolare “l’appetito vien mangiando!”. 

Stamattina siete state messe di fronte ad una scelta, una strada più breve, sterrata e più ripida o una più 

lunga, asfaltata e più dolce.  

Quella scelta vi ha forse fatto realizzare che in ogni strada che sceglieremo ci saranno sempre delle 

difficoltà, magari ci impiegheremo più tempo, magari sarà più faticoso o troveremo del fango in più che può 

rallentare il cammino. 

Questo non vuol dire che una strada sia più giusta dell’altra… entrambe ci 

avrebbero portato allo stesso obiettivo probabilmente, ma il modo in cui 

scegliamo di camminare fa parte dell’essere scolte.  

Non abbiate paura di scegliere. 

Essere Donne di Carattere, Donne della Partenza vuol dire proprio questo, 

avere coraggio di scegliere. 

E voi… su che tipo di terreno scegliete di lasciare i vostri passi? 

Su una strada asfaltata, facile, dritta ma su cui non possiamo lasciare traccia o sul fango che magari può 

rallentare, farci scivolare, ma su cui le nostre impronte restano ben visibili per molto tempo?  


