
 

ATTIVITA’ INIZIALE (#MAIUNAGIOIA) 
 
Breve momento iniziale per cercar di far indovinare ai giovani l’# su cui si 
baserà l’incontro; successivamente ogni giovane pensa a quali eventi 
sfortunati gli sono capitati, quelli che gli hanno fatto dire: «Mai ‘na gioia!». 
Oltre ad eventi realmente accaduti ognuno dovrà però inventarsene altri di 
fantasia. 
Successivamente, a turno, ogni giovane racconta gli eventi sfortunati al 
resto del gruppo. Appena ciascuno avrà finito di raccontare, il gruppo dovrà 
indovinare quali sono stati inventati. 
 
Alcuni spunti: 
I 20 segnali che sei nato marchiato dal “Mai-Una-Gioia” 
 
#1. Ti tamponano anche se in confronto al tuo stile di vita gli svizzeri 
sembrano usciti da Fast & Furious. 
#2. Arrivi sempre in ritardo agli appuntamenti importanti – e mai per colpa 
tua. 
#3. Ti capitano una serie di sfighe tali da far supporre che avanti di questo 
passo morirai colpito da un meteorite. 
#4. A calcio giocavi nel ruolo di infortunato. 
#5. La tua sfiga è un bug nei modelli statistici scientificamente accettati. 
#6. È grazie a te che hanno scoperto che la Fortuna riusciva a vedere da 
sotto la benda. 
#7. Sei povero nonostante lavori 15 ore al giorno. 
#8. Perdi a carte anche quando fai un solitario. 
#9. Da piccolo ti capitava sempre il Kinder dentro cui si erano dimenticati di 
mettere la sorpresa. 
#10. Per sapere quando pioverà basta vedere quando sei uscito di casa 
senza ombrello. 
#11. Se hai una storia a distanza, lei ha un ciclo imprevedibile. 
#12. L’unica volta in cui hai vinto al “Gratta e Vinci” hai perso il biglietto. 
#13. La sveglia si scarica sempre i giorni in cui hai un appuntamento 
importante. 
#14. La tua vita sentimentale è un cielo punteggiato di persone di merda. 
#15. Ti sei tatuato “La Fortuna è cieca, ma la Sfiga ci vede benissimo” in 
fronte. 
#16. Masini ti ha chiesto di fare un duetto a Sanremo. 
#17. La date degli esami durante la sessione sono un chiaro invito al 
suicidio. 
#18. Sei una di quelle persone che ingrassano anche se mangiano aria e 
grissini per due settimane. 
#19. Word si blocca sempre due secondi prima che tu stia per salvare. 
#20. Se qualcosa ti va bene, era per qualcun altro. 
 



 

DOMANDE PER RIFLETTERE: 
 

 Quali sono gli atteggiamenti che, a tuo giudizio, portano a sentire ciò 
che viviamo come particolarmente faticoso, logorante? 

 Quali sono, per un “giovane d'oggi”, le situazioni più faticose da 
affrontare e da sopportare?  

 

VIDEO: MODA’ – GIOIA (riflessione sul testo) 
 

 Il gruppo giovani può rappresentare un antidoto al «Mai ‘na gioia!»? Se 
sì, come? Se no, quali altri rimedi proponi? 

 Nello specifico, su cosa ti piacerebbe che il tuo gruppo riuscisse a 
lavorare per non cadere nella spirale del “Mai una gioia!”? 

 

CONCLUSIONE: Beatitudini per il nostro tempo 
 
 


