
GR ADO 
#quicècampo 

 
Il senso della ricerca e del cammino 

Alla ricerca della Felicità 
 

Schema per la prima tappa 
 
 

Dinamica introduttiva 
N.B. vengono presentate diverse dinamiche. L’animatore ne sceglierà una. 
 
Online:  
 
Presentati con un oggetto o canzone: ogni ragazzo/a si presenterà con un oggetto o una 
canzone che li rispecchia! Ovviamente bisogna andare in profondità! la domanda di fondo 
sarebbe: perchè questo oggetto o canzone ti rispecchia? cosa dice di te? 
 
In presenza:  
 
Scrivi e disegna 6 oggetti personali: il gruppo si dividerà in piccole coppie. Ognuno 
disegnerà nel proprio foglio degli oggetti per descriversi.  
successivamente nel piccolo gruppo (coppia) ognuno chiede all’altro componente: “perché 
hai scritto/disegnato questo oggetto?” L’altro componente spiegherà perché quell’oggetto 
lo rispecchia. Successivamente si ritorna in gruppo (grande) e ogni coppia si presenterà 
mostrando gli oggetti disegnati e dando le varie spiegazioni.  
 
Tre domande: il gruppo si suddivide in piccoli gruppi da tre ragazzi/e. A turno, un 
componente si alza e si allontana dal gruppo per qualche minuto. Quando rientrerà, gli 
vengono poste delle domande. Lui o lei deve dare due risposte vere e una falsa. Il compito 
del gruppo è quello di capire la risposta falsa dandone spiegazione. Il ragazzo/a sentite le 
varie discussioni interverrà per dire quale sia la risposta sbagliata.  
 
Alla ricerca di sogni DOC o sogni di Plastica. Due cartelloni con disegnate due sagome di 
bottiglie una che rispecchi una bottiglia di vetro e l’altra che sembri una bottiglia di 
plastica. L’animatore invita ogni adolescente a scrivere nei post-it che ha ricevuto di 
scrivere frasi o parole che esprimano quali sono per loro i sogni “DOC” e i sogni “di 
Plastica”. Procederanno poi ad incollarli sui cartelloni preparati precedentemente con i 
titoli “sogni doc” e “sogni di plastica”. 
In seguito l’animatore aprirà la discussione leggendo alcuni sogni doc e alcuni sogni di 
plastica e sulla base di ciò che è emerso, si chiede ai ragazzi di rispondere eventualmente 
alle domande proposte:  
-in base a cosa hai distinto i sogni doc da quelli di plastica? 
- secondo te è semplice capire che i sogni di plastica sono finti, sono frutto di illusioni e ti 
possono lasciare un vuoto grande? 
-i sogni doc sono veri ma richiedono più impegno, ma alla fine ci rendono veramente felici. 
Quanto sei disposto a rischiare per ricercare la felicità vera?  
 
 
 
 
 



Preghiera di inizio: 
Invocazione allo Spirito (Vedi file 2. Preghiera Iniziale Invocazione) 
 
Lancio del Tema 
Video lancio “Questo Natale sii te stesso di Fabio Rosini (Non abbiate paura di essere santi) 
 (https://www.youtube.com/watch?v=U1Uflhlx5Y0)  
 
Catechesi  
Introduzione al percorso di Gr Ado: tema del cammino, della ricerca e della vocazione 
(Vedi file 3. Catechesi Gr Ado prima tappa).  
È possibile utilizzare anche la catechesi salesiana come alternativa o in integrazione (Vedi 
file 4. Schema Catechesi salesiana). 
 
Riflessione personale e Condivisione 
 
Impegno  
Leggere il Vangelo e pubblicare eventuale risonanze sul gruppo whatsapp: fatti semplici e 
concreti) (Vedi file 5a e 5b Schema Lectio che spiegano come meditare la Parola) 
 


