
ATTIVITÀ | REALTÀ

Apri il tuo cuore

DURATA 2 ore.

«Ben radicati e fondati in Lui, saldi nella fede» (Col 2,7): 
la nostra fede non è una favola da raccontare, ma un’esperienza viva 

da concretizzare e annunciare.

OBIETTIVO Riconoscere le proprie realtà (famiglia, lavoro, luogo di studio, parrocchia) come ter-
re di missione, poiché è nel luogo in cui si vive che bisogna rispondere con consapevolezza alla 
chiamata del Signore.

SVOLGIMENTO
— Ai giovani viene proposta un’attività all’interno di una realtà pastorale, oppure, divisi in gruppet-
ti, in più realtà pastorali, seguendo tre tappe: l’ascolto di una testimonianza, il servizio in quella 
realtà e un’esperienza di annuncio. Riportiamo qui, a mo’ di esempio, le tre tappe dell’attività all’in-
terno di un incontro di catechismo ordinario della parrocchia.
— A partire dal brano evangelico di Marta e Maria (Lc 10,38-42) ai giovani è proposta la testimo-
nianza di un catechista che vive la propria esperienza ordinaria di missione. La testimonianza, di 
non più di quindici minuti, dovrà far emergere il chiaro legame tra la vita spirituale e il servizio.
— Segue un tempo di servizio, in cui i giovani sono chiamati a preparare i materiali di un’attività e 
l’ambiente per un incontro di catechesi già organizzato dal catechista.
— Infine i giovani, durante l’incontro di catechesi, condurranno l’attività affidata loro.
— Segue nel gruppo dei giovani la condivisione dell’esperienza fatta. Nel caso di più esperienze, 
ogni sottogruppo si racconta.

RAZIONALIZZAZIONE
Ogni vocazione è e ha una missione. Le prime terre di missione sono i luoghi in cui viviamo la 
nostra ordinarietà e in cui il Signore ci pone. Gesù ci chiama attraverso la nostra realtà, dove 
possiamo portare il nostro contributo per migliorarla dall’interno. Ogni missionario è chiamato a 
mettersi in ascolto della propria realtà, a comprenderne le esigenze e a rimboccarsi le maniche, 
conformando il servizio alla propria vita spirituale. 


