Meeting Giovani MGS #Discepoli
Nel cuore del mondo
Domenica 2 maggio 2021
Cari amici,
eccoci arrivati al secondo dei nostri tre appuntamenti dell’anno: il Meeting Giovani MGS
#Discepoli.
Le restrizioni non ci permettono di viverlo tutti assieme, abbiamo perciò pensato ad
un’alternativa: trovarvi localmente in presenza o per realtà vicine per dare lo stesso la
possibilità ai ragazzi e a voi di cogliere l'occasione del Meeting come di rilancio del cammino
dell’anno e come esperienza di MGS Triveneto. Un modo per non perderci di vista e
continuare a vivere con speranza nel cuore del mondo.
In questa traccia vi spieghiamo come si svolgerà la mattinata e vi diamo le indicazioni su
come saranno svolti i vari momenti.
Abbiamo previsto l’inizio e la fine on line animata dalla Segreteria MGS, la parte centrale
invece sarà affidata più a voi, seguendo le indicazioni proposte.
Per facilitarvi, abbiamo predisposto un percorso completo, che descrive anche i
momenti formativi da svolgere nel locale, in modo che possiate concentrarvi il più
possibile sui ragazzi.
Grazie perché insieme ci stiamo aiutando a proseguire questo cammino con speranza, per
il bene dei giovani.
Buon cammino, nel cuore del mondo.

ORARI DELLA MATTINATA
9.00
9.30
9.45
11.15
11.30

accoglienza a livello locale
collegamento online: lancio della giornata e preghiera insieme
(canale youtube di donboscoland)
momento formativo a livello locale
ritrovo on-line: conclusione insieme
(su zoom)
Santa Messa a livello locale

Il pomeriggio ogni casa può proseguire con le attività a livello locale.

PROGRAMMA E PASSAGGI FORMATIVI
9.30 – COLLEGAMENTO ON LINE:
In questa tappa si inizia la giornata insieme e si presenta il tema del meeting.
Tema: nella vita ci sono mete da trovare, ci puoi anche provare da solo, ma se ti fai
guidare sei certo di raggiungere la meta
Cosa preparare in loco:
- il materiale audio e video per collegarsi.
- Questo il link: https://www.youtube.com/user/donboscoland

9.45 – MOMENTO FORMATIVO NEL LOCALE:
Questa tappa è divisa in due step. Qui la traccia per accompagnare i ragazzi a viverla:
STEP 1: story game
Note tecniche: In questo primo step proponiamo uno story game sul tema delle “Scelte” e
a chi facciamo riferimento quando dobbiamo prendere qualche decisione. La spiegazione
del gioco verrà data durante l’innesco sul canale youtube di donboscoland
(https://www.youtube.com/user/donboscoland).
Alcuni giorni prima manderemo via mail il materiale necessario per svolgere il gioco nelle
vostre realtà: un PDF con le istruzioni del gioco e una serie di fogli A4 con QR code da
stampare ed appendere nei cortili delle vostre case.
Cosa preparare in loco:
- stampare e appendere QR code
Al termine del gioco, prima di passare al secondo step, raduna i ragazzi in un luogo unico
dove poi verrà proiettato il video della lectio. Per riprendere il senso del gioco che hanno
fatto ed introdurre il video puoi tirare le fila riprendendo il tema che segue:

Tema: nelle azioni di ogni giorno noi viviamo di fiducia (es. la casa non mi cade in testa),
ma quando ci troviamo nella situazione di fare delle scelte spesso ricadiamo nella logica
del “se prima capisco allora poi faccio-eseguo”.
Allo stesso tempo, a volte facciamo alcune esperienze che ci accendono, che ci fanno vivere
al meglio. Queste però ci chiedono di prendere una posizione perché diventino uno stile di
vita e non solo un'esperienza che muore lì. Questo fatto ci mette un po’ in crisi perché, pur
vedendo la bontà della cosa, fatichiamo a deciderci e a coinvolgerci.
Lo story game ci ha orientato in alcune scelte: se vi siete accorti ad un certo punto siete
sempre stati indirizzati a scegliere la logica della fiducia.
STEP 2: lectio sui discepoli di Emmaus
Tema: per vedere, leggere la realtà che mi circonda e capire verso dove orientare i miei
passi ho bisogno di qualcuno che mi possa aiutare. Mettermi nelle sue mani, come è capitato
ai discepoli di Emmaus, mi permette di rileggere la mia esperienza alla luce della fede e di
scegliere con coraggio.
Puoi introdurre la lectio ai tuoi ragazzi sottolineando questo passaggio: dopo aver
visto che nella vita non è facile compiere scelte di coraggio e di fiducia, ci lasciamo
accompagnare da due personaggi che hanno sperimentato questa fatica ed hanno trovato
qualcuno che li ha aiutati a vederla con occhi nuovi.
Note
tecniche:
Nel
sito
donboscoland
troverete
il
file
video
https://www.donboscoland.it/it/. Terminato il video, in base ai tempi, vedete voi se dare
spazio al momento di silenzio e riflessione personale. Ricordate che il ritrovo per concludere
insieme è per tutti online alle 11.15 sul canale Zoom.
Cosa preparare in loco:
- audio e video per la lectio,
- traccia con vangelo dei discepoli di Emmaus e le domande
Qui sotto c’è il testo del Vangelo e le domande per riflessione personale, puoi utilizzarle
per fare un foglio da consegnare ad ogni singolo ragazzo.
Traccia per il momento di riflessione personale
Al termine della lectio, in chiesa o in altro luogo, ci lasciamo del tempo personale per
riflettere e pregare

I discepoli di Emmaus
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa
sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era
accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che
sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero:
«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare
Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali

affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava
che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando
da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla
loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono
senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare
del pane. (Lc 24, 23-35)
Domande guida o porne di altre:
- Quando mi sono lasciato guidare da qualcuno?
- Quali resistenze sento nel farmi accompagnare?
- Quale passo del Vangelo sento che provoca la mia vita?
- Quale piccolo passo sono chiamato a compiere per seguire Gesù?

11.15 - RITROVO ON-LINE:
Conclusione insieme.
In quest’ultima tappa si tirano le fila della mattinata e si propongono ai ragazzi dei passi
concreti per proseguire nel cammino.
Tema: A suo tempo tutto comprenderai: la fede vede nella misura in cui cammina.
Cosa preparare in loco:
- audio e video
- Per il collegamento finale clicca qui: https://zoom.us/j/98085003799

