
VITA COME DONO 
preadolescenti 
#quicècampo 

 
 
Introduzione 
L’incontro è pensato in maniera versatile. Si può realizzare in presenza, se la 
situazione lo permette, oppure da remoto tramite le diverse piattaforme che il web 
offre.  
 
Obiettivo 
Far comprendere ai ragazzi che la vita è un dono di Dio, UNICO ed IRRIPETIBILE, da 
accogliere e da donare agli altri nella gratuità del servizio. 
 
 
Video introduttivo (vedi video in allegato) 
(breve video che racconta il senso dei talenti che Dio ci dona)  
 
Pista di Riflessione (ogni animatore la adatta al proprio gruppo) 
La vita di ogni uomo ha un valore immensamente grande! ... un dono di Dio. Cosa 
fare allora di questo dono? Come agire? 
 
“Ieri è storia, domani è mistero, oggi è un dono per questo si chiama presente” ci 
insegna Kung Fu Panda, quindi partiamo da: 

• RINCONOSCERE IL DONO: Mettersi davanti alla propria vita, ai propri 
progetti, ai propri sogni per riconoscere ogni singolo evento come un dono! 

• EDUCARSI ALLO STUPORE: rimanere a bocca aperta, cogliere la novità e la 
vitalità in qualcosa che proprio non ci aspettavamo. Lo stupore viene dal 
guardare le cose semplici e scontate della nostra vita! 

• RICEVERE IL DONO: quel dono è per me e per nessun altro. Quindi accoglierlo 
perché è per il mio bene e per la mia felicità. 

• RISPONDERE AL DONO RICEVUTO: si tratta di scoprire e riconoscere il 
mittente, Colui che mi ha fatto quel dono e perché lo ha fatto, con quali 
intenzioni. 

• LASCIARSI TRASFORMARE DALLA GRAZIA perché anche io impari a fare lo 
stesso. Dare a mia volta: ricevere porta a rispondere con la stessa logica. 
Poiché il dono non può essere ridato indietro, bisogna farlo circolare, 
offrendolo a nostra volta agli altri. Dare è offrire e offrirsi.  

 
Ma ci sono tre nemici, tre pericoli "sempre accovacciati alla porta del cuore": il 
NARCISIMO, il VITTIMISMO e il PESSIMISMO! (L’animatore spiega il significato di 
queste parole ai ragazzi).  
Sono dei comportamenti che ci paralizzano!! 
 
"Il NARCISIMO – dice Papa Francesco - fa idolatrare sé stessi, fa compiacere solo dei 
propri tornaconti. Il narcisista pensa: “la vita è bella solo se ci guadagno”. E così 
arriva a dire: perché dovrei donarmi agli altri”. In questa pandemia, quanto fa male 



il narcisismo, il ripiegarsi sui propri bisogni, indifferenti a quelli altrui, il non 
ammettere le proprie fragilità e i propri sbagli". 
"Ma anche il secondo nemico, il VITTIMISMO, è pericoloso – aggiunge il Papa - il 
vittimista si lamenta ogni giorno del prossimo: 'Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, 
nessuno mi vuol bene, ce l'hanno tutti con me!'. Quante volte abbiamo sentito queste 
lamentele. E il suo cuore si chiude, mentre si domanda: 'Perché gli altri non si donano 
a me?'. Nel dramma che viviamo, quant'è brutto il vittimismo! Pensare che nessuno 
ci comprenda e provi quello che proviamo noi. Questo è il vittimismo". 
 
"Infine c'è il PESSIMISMO - prosegue Papa Francesco - qui la litania quotidiana è: 
non va bene nulla, la società, la politica, la Chiesa...'. Il pessimista se la prende col 
mondo, ma resta inerte e pensa: 'Intanto a che serve donare? È inutile. Ora, nel 
grande sforzo di ricominciare, quanto è dannoso il pessimismo, il vedere tutto nero, 
il ripetere che nulla tornerà più come prima! 
  
ABBIAMO BISOGNO DI APPREZZARE IL DONO DELLA VITA, IL DONO CHE 
CIASCUNO DI NOI È!  
 
Dinamica 
Ognuno di noi è unico e irripetibile!  
 

1. Far scorrere tanti spezzoni di canzoni una dietro l’altra di diverso genere e 
stile (rock, jazz, canzone d’amore, un brano solo musica, un pezzo dei 
cantanti di questi tempi famosi per loro, insomma diversi spezzoni misti)  

2. Ogni ragazzo ad ogni spezzone di canzone che viene trasmesso deve pensare 
cosa questo brano gli suscita, se gli ricorda qualcosa, qualcuno, qualche 
situazione, qualche sentimento, qualche immagine, qualsiasi cosa e lo deve 
scrivere in un foglio, cercando di essere molto preciso nella descrizione di 
ciò che gli suscita e associandolo al brano che ha ascoltato. Per facilitare la 
dinamica i brani possono essere numerati e dire ogni volta che parte uno 
spezzone: “questo è il brano numero 1” e cosi via, loro scriveranno 1 nel loro 
foglietto e affianco la suggestione.  

3. Si comincia la condivisione e ci si renderà conto che alcune cose saranno 
molto simili tra un ragazzo ed un altro mentre altre saranno davvero molto 
diverse.  

 
Senso della dinamica 
Questa dinamica ci fa percepire che anche nelle cose più semplici noi davvero siamo 
unici e irripetibili tanto è vero che anche le nostre impronte digitali tra di loro sono 
diverse e al mondo non ne esiste una uguale all’altra nonostante apparentemente 
uguali (richiamo a Carlo Acutis). Il Signore ci ha voluto unici e irripetibili, siamo 
preziosi ai suoi occhi, ci ha fatti come un prodigio (richiamo salmo 138). Siamo un 
dono e questa unicità può essere un dono per gli altri, perché proprio per il fatto 
che io percepisco da uno stesso brano diverse cose rispetto ad un'altra persona, mi 
fa dire che la mia unicità può aiutare qualcun altro a scoprire la propria unicità.  
 
Vangelo Di Riferimento 
 
Gv 15, 13: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici 
 



Mt 25,14-30: Parabola dei talenti 
 
Lo dice Carlo Acutis 
“Trova Dio e troverai il senso della tua vita”. 
“La vita è un dono perché finché siamo su questo pianeta possiamo aumentare 
il nostro livello di carità. Tanto più sarà elevato tanto più godremo della 
Beatitudine Eterna di Dio”.  
Infiammato dall’amore di Gesù, Carlo era diventato annunciatore del Vangelo 
anzitutto con l’esempio della sua vita, portava gli altri a Dio. Carlo sentiva forte il 
bisogno di mettersi a servizio degli altri, di aiutare le persone (soprattutto i più 
poveri e i più fragili) a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con Lui per 
godere della sua amicizia. 
Carlo era un ragazzo assolutamente normale, come la maggior parte dei suoi 
coetanei, ma con un’armonia assolutamente speciale, grazie alla sua grande 
amicizia con Gesù. 
Oltre ai doveri principali di studente e figlio, riesce a trovare il tempo per insegnare 
catechismo ai bambini che si preparano alla Prima Comunione e alla Cresima; a fare 
il volontariato alla mensa dei poveri dei Cappuccini e delle suore di madre Teresa; 
a soccorrere i poveri che vivono nel suo quartiere; ad aiutare i bambini in difficoltà 
con i compiti; a fare opere di apostolato con internet; a suonare il sassofono; a 
giocare a pallone; a progettare programmi con il computer; a divertirsi con i 
videogiochi; a guardare i film polizieschi e a girare filmini con i suoi cani e i suoi 
gatti. 
“Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita”, scriveva quando 
aveva solo sette anni. 
 
Challenge 
Alla fine di questo incontro ti proponiamo una challenge sulla vita. Puoi scegliere 2 
modalità: 

1. Hai a disposizione 140 caratteri per presentare la tua vita! Quale frase 
sceglieresti come stato di Facebook in relazione alla tua vita che risponda alla 
consueta domanda: “A cosa stai pensando?” 
Pubblica sul tuo profilo Facebook, utilizzando l’hashtag #quicècampo 
#mgssicilia. 

2. Crea un video Tik Tok nel quale esprimi cosa diresti della bellezza della vita 
per chi non crede alla vita...e pubblicalo sui tuoi profili utilizzando 
l’hashtag #quicècampo #mgssicilia 


