
INCONTRO VOCAZIONALE (per ragazzi scuola superiore) 

I. CHI SONO? Nel gruppo, facciamo girare una scatola con uno specchio all’interno nel 

quale il singolo ragazzo si riflette per 2 minuti cercando poi di descriversi non solo 

fisicamente ma anche caratterialmente con i propri pregi e difetti, le cose che gli 

piacciono e quelle che cambierebbe. 

 

II. COME MI VEDI? Si divide il gruppo in coppie e ogni componente, tenendo ben 

presente quello che ha scritto nella fase precedente, chiede all’altro: tu come mi 

vedi? Ciascuno si appunti le novità che l’altro dice su di se. 

 

III. MI RIFLETTO nel gruppo, facciamo girare una scatola con all’interno uno specchio sul 

quale è applicata un’immagine di Gesù quasi trasparente in modo tale che si veda 

dietro anche il volto del ragazzo. Ogni ragazzo si riflette e scrive cosa vede. Dopo di 

che, guardando l’immagine di Gesù ognuno scrive cosa vede. Quale Gesù vedi? Fai il 

suo identikit. 

Condividono nel gruppo le tre fasi, ma soprattutto quale immagine di Gesù hanno e quale 

di se, facendogli notare che ognuno di noi ha delle belle qualità sulle quali lavorare e da 

far crescere; inoltre è opportuno sottolineare che tutte le volte in cui ci rispecchiamo in 

Gesù, possiamo scorgere il nostro volto perché siamo stati creati ad immagine 

somiglianza di Dio. 

IV. Dunque per rispondere alla domanda CHI SONO IO e CHI E’ GESU’, leggiamo il 

brano evangelico del Battesimo di Gesù (Mt 3,13-17) dal quale emerge la Sua 

identità: FIGLIO AMATO.  

Dopo di che aiutiamo i ragazzi a riflettere su quanto la nostra identità, personalità è come 

quella di Cristo di FIGLI AMATI! Abbiamo in potenza tutte le qualità di Cristo che 

dobbiamo far fruttificare, dobbiamo tirar fuori, coltivare ed esercitare per essere simili a 

Lui. 

il Signore ti CHIAMA ad essere un riflesso del suo AMORE;  

per questo trova sempre occasioni per specchiarti nella Parola, nell’Eucaristia, nei 

Sacramenti per esprimere questo amore in modo specifico li dove il Signore ti MANDA. 


