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Questo foglio di lavoro vuole essere un supporto per i responsabili del gruppo, per coloro che organizzano 
l’esperienza estiva. Aiuta a capire meglio in cosa consiste la proposta e presenta alcuni spunti per viverla 
con consapevolezza. 

L’indicazione di quest’anno 2019 per i giovani è di organizzarsi in gruppo e vivere un’esperienza che mostri 
il volto di una Chiesa che risponde “Eccomi” alla chiamata del Signore, come Maria (cf. GMG di Panama). 
Potrai vivere un campo di servizio, un pellegrinaggio, un cammino sulle orme di un Santo, un viaggio di 
gruppo… spazio alla fantasia... purché incontri un "pezzetto" di Chiesa! 
Vorremmo proporti di tornare idealmente al momento in cui Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio 
dall'Arcangelo Gabriele, dice il suo "Sì" a Dio ("Eccomi, si compia in me la tua parola"). Subito dopo si mette 
in cammino. Perché? 

«Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei tu e 
fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”. Come la Madonna, che è stata 
capace di domandarsi: “Per chi, per quale persona sono io, in questo momento? Per la mia cugina”, ed è 
andata. Per chi sono io, non chi sono io: questo viene dopo, sì, è una domanda che si deve fare, ma [prima 
di tutto] “perché” fare un lavoro, un lavoro di tutta la vita, un lavoro che ti faccia pensare, che ti 
faccia sentire, che ti faccia operare. I tre linguaggi: il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e il 
linguaggio delle mani. E andare sempre avanti.» 
(Papa Francesco, 8 aprile 2017) 

 

Prova a rispondere a queste domande: ti aiutano a esplicitare meglio il senso di ciò che farete quest’estate. 

Descrivi brevemente il tuo gruppo:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3 caratteristiche positive del gruppo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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1 elemento su cui il gruppo può migliorare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

L’esperienza per l’estate 2019, in sintesi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Perché proprio questa esperienza? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Che idea di Chiesa testimonia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Se accettate la proposta ecco 3 elementi utili per favorire una buona esperienza di incontro con un 
“pezzetto” di Chiesa. Perché l’esperienza sia fruttuosa vi suggeriamo di curare il prima, il durante e il dopo. 

PRIMA  Far emergere aspettative e idee dei partecipanti e tenerne traccia (cosa ti aspetti? Perché 
secondo te la Chiesa si è inventata questa cosa? Che speranze/timori hai rispetto a ciò che vivremo? …) 

DURANTE   Aiutare a tener memoria dei movimenti della mente, del cuore e delle mani (cosa ho 
pensato, cosa ho provato, cosa ho fatto); potrebbe essere utile un “diario di bordo”. 

DOPO   Curare un momento di rilettura di quanto vissuto, alla luce delle aspettative iniziali e degli 
elementi raccolti durante, che aiuti a porsi davanti anche a queste domande: 

1. Per chi è questa porzione di Chiesa che sto conoscendo, che sto incontrando, che sto aiutando?  
2. Cosa dice questo alla mia vita?  
3. Per chi sono io? 
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Invitiamo tutti i gruppi che hanno accettato la proposta alla FIERA DELL’ESTATE, il pomeriggio del 15 
settembre 2019 presso la Basilica di S. Giustina. Quel giorno ogni gruppo presenterà un cartellone 
dell'esperienza (formato e specifiche qui sotto), fatto di foto e racconti: questi “papiri” costituiranno l'area 
"FIERA DI FINE ESTATE" con tutte le proposte che saranno messe in mostra. 

Con il Vescovo Claudio, insieme ai giovani della Diocesi, vivremo un momento di preghiera e riflessione 
all'interno del quale ogni gruppo avrà a disposizione 2-3 minuti per raccontare dal vivo la propria 
esperienza. 

Dimensioni: formato A1 ( cm 59,4 × cm 84,1) 

59,4 cm   

   

Parrocchia + 
descrizione 

gruppo 

Titolo 
dell’esperienza 

Quando e dove 

 

8
4

,1
 cm 

Racconto di quanto è successo 

parole chiave, mini diario, strofe in rima, per punti, ... 

Foto e immagini dell’esperienza 

Alcuni feedback e testimonianze  

di chi l’ha vissuto: frasi, nuvola di parole, intervista, … 

 

 Il cartellone può essere arricchito e adattato, purché compaiano gli elementi qui sopra descritti. 

 Il cartellone potrà essere portato a casa al termine dell’esperienza e mostrato in parrocchia, in 
patronato, … 


