
GR LEADER 
#quicècampo 

 
Sai una cosa? Sei top! 

Talenti e virtù – vocazione alla vita 
 

Schema per la prima tappa 
 
 
Preghiera Iniziale 
 
Guida: Carissimi ragazzi, 

ciascuno di noi ha ricevuto da Dio dei doni che dobbiamo far fruttificare con 
iniziativa ed impegno personale perché la nostra vita sia vissuta in pienezza secondo 
quel progetto di amore che Dio ha per ciascuno dei suoi figli. Egli ci ha fatto come 
un prodigio, siamo una meraviglia ai suoi occhi; riconoscenti per averci creato 
chiediamo al Signore la grazia di sentirci intimamente amati da Lui che ci ama di 
infinito amore.  

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IsEwqqCghxY  
Canto come un prodigio di Debora Vezzani 
 
Padre Nostro 
 
Dinamica introduttiva 
 
Ad ogni ragazzo viene dato un cartoncino A4, ognuno lo personalizza ritagliandolo come 
desidera, scrivendo il proprio nome creativamente e decorando il tutto. (Se l’incontro è 
svolto on line si invitano i ragazzi a prendere da sé un foglio A4) Si ponga attenzione di 
lasciare uno spazio bianco che servirà nel momento successivo (durante la lectio), per 
apporre la propria impronta digitale (pollice) in riferimento alla propria unicità. Questo 
cartoncino lo dovranno tenere tutta la mattinata al fine di valorizzare il loro lavoro unico.  
 
Lectio Biblica 

Sal 139, 13-16 
 

(eventuale traduzione corrente del salmo: 
http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?file=13937&anchor=documento_18&ritorna=%2Fin
dice.php%3Fid%3D95%26parole%3Dsalmi%26includisottoaree%3D1&width=1600&height=794) 

 
Portare i ragazzi a riflettere sul fatto che  

• la vita è un dono ricevuto gratuitamente da Dio (“Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre”),  

• che ci ha creati come “una meraviglia stupenda”: siamo unici e irripetibili e non c’è 
nulla di sbagliato.  

Una volta scoperta che la vita è per tutti un dono meraviglioso, li si invita  
• a contemplare e riconoscere (“le riconosce pienamente l'anima mia”)le qualità che 

il Signore ha donato individualmente a ciascuno di noi (“meravigliose sono le tue 
opere”). 

 
 



Icona salesiana:  
• Domenico Savio: “Mi pare che in te ci sia della buona stoffa” (qualità personali) da 

coltivare per fare un “bell’abito da regalare al Signore” 
• Michele Magone: Don Bosco riconosce la sua leadership (qualità personale) da 

mettere a servizio non del male ma del bene. 
 

Don Bosco ci scrive… 
L’animatore può leggere questa lettera, si può utilizzare come sottofondo la colonna sonora del 
film di Don Bosco https://www.youtube.com/watch?v=D_vZmihswiY  

 
Carissimi amici, 
all’Oratorio di Valdocco ho 
sempre cercato di costruire 
comunione e di far sentire i 
giovani a casa. Il clima di 
festa, l’accoglienza cordiale, 
le varie compagnie e la 
frequenza ai sacramenti 
contribuivano a creare 
questo clima di famiglia.  
E poi c’era la banda … voi mi 
direte: e cosa c’entra la 
banda con la comunione tra 
animatori? Credo che la 
banda, o l’orchestra, sia un 
ottimo esempio per 
descrivere un gruppo di ragazzi che funziona bene ed è in grado di integrare le 
differenze.  
L’orchestra è composta da diversi strumenti, ognuno con il proprio timbro e la propria 
identità. Ogni strumento è chiamato ad interpretare una parte appositamente scritta per 
esso, e non per un altro. La tromba suonerà la parte della tromba, e non quella del 
clarinetto. Il compositore scrive in modo tale da esaltare di ognuno i lati migliori, i 
carismi personali. 
Come nell’orchestra, così nel gruppo di ragazzi, ognuno ha un’identità ben precisa, e 
suona una parte che si addice alla propria vocazione. Anche il più piccolo strumento, 
apparentemente insignificante, come il triangolo, è essenziale nel gioco armonioso tra le 
diverse voci strumentali. Ogni strumento è unico e quindi importante per suonare quella 
sinfonia armonica che ricorda il Paradiso. 
Figli miei, come vedete la banda dimostra in qualche modo che è possibile insieme 
compiere ancora cose meravigliose. Vi esorto dunque a vivere e lavorare insieme in 
armonia, per fare del vostro oratorio un’orchestra che suona il vero inno alla gioia. 
  
A conclusione si può far vedere il video sull’orchestra che suona l’inno alla gioia. 
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg  
Fai notare ai ragazzi le differenze tra la prima parte del video dove suonano pochi 
strumenti e la fine dove l’inno alla gioia diventa più bello e coinvolgente perché suonato 
insieme come orchestra. Essere unici non vuol direi suonare degli assoli ma unirsi ai 
fratelli per comporre una bella orchestra che suona per il Signore. 
 
 
 
 
 



Gioco  
 
- Vedi spiegazione al seguente link:  
https://docs.google.com/document/d/1RJmdL9nQRk757IM7-c4LfvfI8B-
wIaCfcjOR3kxq2xQ/edit?usp=sharing  
 
- Vedi PP in allegato Alla ricerca delle qualità 
 


