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RICERCA DI SÉ STESSI 

PERIODO AVVENTO 

 

Introduzione 

Questo incontro vuole 
portare i ragazzi ad una 
rilettura di sé. Nel tempo in 
cui le scelte si fanno pesanti 
è bene non perdersi nelle 
innumerevoli proposte, ma 
aver il coraggio di preferire 
una strada rispetto ad 
un’altra.  

L’obiettivo di questa prima 
attività proposta è far 

comprendere ai ragazzi quali sono i momenti della vita (e della giornata) 
in cui sentono di essere al loro posto. 

 

Chiediamo ai ragazzi di 
prendere il loro telefono e di 
cercare nel registro attività dei 
social network più comuni 
(Instagram, Facebook, …)  le 
ultime 10/15 attività da loro 
svolte (like, commenti, 
condivisioni, ecc..) e di 
condividerle con il gruppo.  

Non soffermiamoci in questo momento su 
quante attività identiche tra ragazzi 
troviamo, ma cerchiamo di capire in 
quale di queste attività loro si sono sentiti 
veramente a proprio agio e soprattutto in 
quale di queste attività si sono sentiti 
veramente partecipi. 

 

 

In questo particolare periodo 
dell’anno probabilmente ci 
sentiamo tutti particolarmente 
soli e fuori posto. Cosa facciamo 
per andare alla ricerca di noi stessi? 
Della nostra identità? 

Lc 2,7 

Ed ella diede alla luce il suo 

figlio primogenito, e lo 

fasciò e lo pose a giacere in 

una mangiatoia, perché 

non c'era posto per loro 

nell'albergo. 
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Dio è tra voi? 

Inutile negare che vi trovereste bene altrove, ma bisogna stare a casa, 
quindi provate a cercare qualcosa che vi faccia stare bene in questo posto 
dove siete obbligati a stare. 

Cerchiamo di individuare insieme delle attività, anche quotidiane, che ci 
aiutano a riscoprire noi stessi e a trovare Dio. 

 

QUAL E’ IL TUO CENTRO? 

Sulla base del film di animazione “Le 5 leggende”  

( https://www.youtube.com/watch?v=LEW0Ys1AEQA ). 

 

Chiedere ai ragazzi di costruire delle scatole-matrioska in cui inserire 
aspetti del loro carattere che più li rappresenta; partendo dallo strato 
esterno e più manifesto (es. gioioso/ tenebroso…), fino ad arrivare al SUO 
CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti/ spunti per la riflessione 

“Lettere a un amico sulla vita spirituale” Enzo Bianchi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEW0Ys1AEQA
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COME MI VEDO?  

In quali caratteristiche mi rivedo??? E quali penso di non possedere??? 
Segna nella tabella…oppure aggiungi. 

 

1. Serpesti individuare la situazione, il momento, l’ambiente, la persona 
che ti ha fatto emergere questa caratteristica? Magari a volte ci 
lasciamo influenzare troppo da quello che crediamo ci si aspetti da 
noi. 

2. Ora quindi ha senso valutare se ci sentiamo unici o se in fin dei conti 
non siamo altro che il frutto di ciò che le persone proiettano su noi 
stessi. Mi sento omologato agli altri oppure credo di essere originale? 
Quali elementi me lo fanno pensare? (anche di quelli che magari 
avevamo segnato dalla tabella) 

3. Quando si crea\entra in un gruppo ci si omologa, almeno per alcuni 
aspetti, ai componenti per sentirsi parte di esso? Oppure sono 
persone “omologate” (simili a noi per modo di fare o comportarsi) 
che ci portano a creare un gruppo? In questo modo riusciamo meglio 
ad identificarci? Perché? (Si può usare anche solo la scena reperibile 
su youtube sotto il nome “chi di voi? domande dell'insegnante 
Freedom Writers 2007”) 

 

Invadente Egocentrico Bugiardo Dispettoso Insensibile Sereno 

 Riflessivo Egoista Insicuro Disordinato Generoso Introverso 

Pigro Estroverso Pessimista Ansioso Garbato Ribelle 

Nervoso Permaloso Indeciso Socievole Ordinato Emotivo 

Capriccioso Preciso Sincero Sicuro Altruista Perseverante 

Ubbidiente Incostante Diligente Testardo Impulsivo Tranquillo 

Loquace Deciso Risoluto Cooperativo Curioso Costante 

Ottimista Sgarbato Discreto Riservato Polemico Responsabile 

Critico Ambizioso Sensibile Timido Superficiale Fidato 
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COME MI VEDONO GLI ALTRI? 

 

Chiedi ad ogni ragazzo di 
descrivere una persona del 
gruppo con tre caratteristiche.  

Successivamente riprovate a 
descrivere la stessa persona 
come se fosse la prima volta che 
si vede. Concludendo con un 
momento di condivisione.  

 

Ci siamo mai chiesti cosa 
pensano gli altri di noi stessi?  

Alcuni punti di riflessione 
personale possono essere: 

 

 In certi momenti ti senti 
divertente mentre gli altri ti 
reputano invadente? 

 

 Ti senti una persona sicura, 
ma gli altri ti credono titubante? 

 

 Ti senti una persona gentile 
mentre gli altri ti credono 
scontroso? 

 

 Cosa ti stupisce maggiormente 
rispetto a quello che gli altri 
dicono di te?  

 

 

Quanta importanza do a quello che gli altri pensano/vedono di me e 
perché? 

Quanto di quello che io vedo in 
me combacia con quello che 
vedono gli altri? 

L'idea che gli altri vedevano in me 
uno che non ero io quale mi 
conoscevo; uno che essi soltanto 
potevano conoscere guardandomi 
da fuori con occhi che non erano 
i miei e che mi davano un aspetto 
destinato a restarmi sempre 
estraneo, pur essendo in me, pur 
essendo il mio per loro (un "mio" 
dunque che non era per me!); una 
vita nella quale, pur essendo la mia 
per loro, io non potevo penetrare, 
quest'idea non mi diede più 
requie.  

 

Uno, nessuno e centomila  
Luigi Pirandello 
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Pensandoci bene quando c’è una discrepanza tra quello che penso io e 
quello che pensano gli altri di me stesso, si può creare un sentimento di 
inadeguatezza nel momento in cui do importanza a questi giudizi esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM: “Freedom writer” 

Trama: In un ambiente molto ostile ed in un contesto sociale difficile, una 
giovane insegnante cerca di trasmettere alla sua classe composta di 
diverse etnie, l'importanza di un'educazione che vada oltre l'aspetto 
formativo della scuola superiore, l'importanza del rispetto verso gli altri, 
della tolleranza del saper convivere 

 

MUSICA:  “Boulevard of broken dreams” Green day  

Questa canzone che conoscono tutti parla di un ragazzo che cammina su 
strade deserte mentre la città sta dormendo e può essere uno spunto per 
parlare della solitudine interiore che può provare un ragazzo qualsiasi 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=izHbS7rETVg “l’arte di 
essere fragili” Alessandro d’Avena  

Questo riferimento è un Tedx di circa 15 minuti. Può essere utile per 
aiutare a rispondere alle domande: Ci sentiamo inadeguati? Alcune volte 
non ci sentiamo parte di questo “mondo”? Alcune volte ci chiediamo se 
stiamo entrando nel “grande racconto” come viene detto nel video? Un 
adolescente può sentirsi bloccato e non spinto ad esplorare il mondo, bensì 
rischia di utilizzarlo solo per una propria conferma personale. Questo 
riferimento può essere quindi utilizzato per capire le cause dei nostri 
sentimenti di inadeguatezza e per comprendere le nostre fragilità. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=izHbS7rETVg
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E DIO? COSA VUOLE DA TE? 

 

Ma che confusione! Come faccio a riconoscermi? 

E tu mi fai questa domanda? “Dio dove sta in tutto ciò?” … beh, Dio a 
questo punto direi che è l’ultimo dei miei problemi.  

E se ti dicessi che Dio ti ama?! Che a Dio, tu, vai bene così, proprio così 
come sei, in tutte le tue parti. Forse potrebbe essere la svolta! 

Dio ti illumina da dentro e fa vedere tutto te stesso.  

Ricorda però, che la luce di Dio è solo Luce: illumina!!! Illumina ciò che 
c’è già. Illumina te, come sei.  

Fermati. Ascoltati. Cercati. Con Dio.  

Riscopriti amato. E allora puoi amarti… e amare.  

Ama come Lui, del Suo amore.  

Amati tutto. Amati, come ti ama Lui, con i tuoi colori e con le tue storture.  

Accettarsi, amarsi, ha delle forti conseguenze. Ti porta a prenderti delle 
responsabilità verso te stesso e verso le tue scelte. Ti porta a prenderti la 
responsabilità di prenderti cura di te, anche quando non ti piaci e di fare 
scelte coerenti con te stesso.  

 

 

Ricapitolando: 

 Quando sei stato vero?  

 Cosa significa vero? 

 Chi ha dato una testimonianza di Verità?  

 Cosa comporta essere veri con se stessi, quindi accettare di essere se 
stessi, accogliendo le varie parti di sé? 

 

Si possono aprire con i ragazzi tematiche come: vivere in coerenza con sé 
stessi (cosa c’è di me nelle scelte che faccio?).  

 

Accogliere e riconoscere l’amore di Cristo verso di me: consapevolezza che 
io sono amato. Con questo amore del Signore anche io posso amarmi e poi 
amare l’altro. 
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Un piccolo laboratorio: 

 

Materiale: busta bianca di carta (sì, proprio i sacchetti del pane), colori 
(matite, pastelli, gessetti), candela o piccola torcia elettrica. 

 

 

COSA FARE?  

 

CHIEDI AI RAGAZZI DI COLORARE TUTTO IL SACCHETTO IN MODO CHE 

RAPPRESENTI IL LORO “IO”, COME L’HANNO SCOPERTO NELLE ATTIVITÀ 

PRECEDENTI (CON LE PARTI PIÙ PIACEVOLI, CON I PREGI E ANCHE CON 

LE PARTI PIÙ CUPE, LE PROPRIE FRAGILITÀ, LIMITI). IL LORO “IO” A 

TUTTO TONDO. ORA PROVA A ILLUMINARE IL SACCHETTO DI OGNI 

RAGAZZO CON LA LAMPADINA: UNA PARTE SARÀ BEN ILLUMINATA, I 

COLORI USATI SARANNO BEN VISIBILI, ALTRE PARTI, QUELLE COPERTE 

DALLE PIEGHETTE DELLA CARTA, SARANNO IN OMBRA E SI FARÀ FATICA 

A VEDERE BENE CIÒ CHE SI NASCONDE LÌ IN MEZZO. ALTRE PARTI, 

ADDIRITTURA, SARANNO COMPLETAMENTE AL BUIO, NON RENDENDO 

VISIBILE CIÒ CHE È DISEGNATO SU QUELLA PARTE DEL SACCHETTO.  

ORA, INVECE, ILLUMINA IL SACCHETTO DALL’INTERNO, INSERENDO LA 

LAMPADINA DENTRO AL SACCHETTO.  

TUTTA UN’ALTRA COSA, EH?  

 

 

Ogni parte è illuminata, visibile.  TUTTO il sacchetto, comprese le pieghe, 
le sbavature, le parti più stropicciate e più scure: anche quelle emanano 
luce.  

 

 

Provate a fare un piccolo foro nel vostro sacchetto, che potrebbe 
rappresentare una vostra “crepa” interiore, una vostra ferita, una 
rottura… e poi inserite nel sacchetto la lampadina… forte, eh? 
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Testimonianza in musica:  

Una storia di un Io, tra aspettative, scelte e accettazione di sé.  

 

SCATOLE - PINGUINI TATTICI NUCLEARI 

 

Mio padre ha sempre fatto il muratore odia chi si lamenta, chi sta zitto, gli ottimisti 
Ha sempre poco tempo per l'amore e tutte le altre cose inventate dai comunisti 

Il suo diploma da geometra sta appeso in soffitta da vent'anni in una teca polverosa 
E da piccolo sognavo anch'io di avere una teca che dicesse che so fare qualche cosa 

Lui avrebbe voluto che facessi gli studi d'architetto oppure da ingegnere   
ma io volevo fare il musicista a suonare la chitarra passavo le mie sere 

Ricordo un giorno mi prese da parte 
Mi disse "Non capisci proprio un cazzo della vita 
Perché solo a chi si sporca le mani 
È concesso il privilegio di avere una coscienza pulita" 

 

Sì, ma io non sono come te 
Di quello che sarò tu che ne sai 
Sì ma io non sono come te 
Vedi di non dimenticarlo mai 

 

Ero un po' come un testimone di Geova il mio futuro spesso suonava al campanello 
Ed io non ci provai neanche ad aprire 
Solo per diventare un ingegnere o un architetto 

Io volevo far piangere la gente e davanti a dei mattoni nessuno si commuove 
Perché le case in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia quando fuori piove 

E poi un giorno sono andato a Londra era per studiare musica all'Università 
E durante gli anni, tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole di papà 

 

Sì, ma io non sono come te 
Di quello che sarò tu che ne sai 
Sì, ma io non sono come te 
Vedi di non dimenticarlo mai 

 

E adesso anche io c'ho una soffitta ed un pezzo di carta in una teca pulita 
E non faccio l'architetto o l'ingegnere 
Mio padre in qualche modo ha accettato la mia vita 

Gli dicevo io non sono come te io sono diverso, io sono migliore 
Ma le canzoni in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia 
Quando fuori piove 
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Una storia che parla di annunci e ascolto. Una storia di pastori che 
vegliano, che si mettono in cammino per cercare la Verità e che 
riconoscono la presenza di una Luce nella loro vita e nella vita del mondo.  

  

. 

Lc 2,8-20 

8 C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo 

la guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò davanti a 

loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 

spavento, 10 ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 12 Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». 13 E 

subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che 

lodava Dio e diceva: 14 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama». 

15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori 

dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 

avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16 Andarono dunque 

senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva 

nella mangiatoia. 17 E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. 18 Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che 

i pastori dicevano. 19 Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 

meditandole nel suo cuore. 

20 I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro 
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Un pezzo in cui i discepoli seguono Gesù sul monte, dove Egli decide di 
mostrarsi loro per quello che è davvero. I discepoli lo riconoscono come 
Figlio di Dio e lo vedono diverso, illuminato, trasfigurato, nel momento in 
cui Lui è in preghiera con il Padre, quindi in una relazione con Dio.  

  

 

 

Lc 2,8-20 

28Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30Ed 

ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi 

nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 

quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 

lui. 33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 

bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 

e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 34Mentre parlava così, 

venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero 

paura. 35E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l'eletto; ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 

tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 


