
TESTIMONI CAPACI DI CAMMINARE NEL MONDO  
 
	

	
Scoprire che il Signore ci chiama a muoverci per essere suoi testimoni nel mondo. Non ci 
manda mai da soli e ci fa capire che per portare Lui nel mondo bastano poche cose 
essenziali ed importanti. 

 

	
Consegniamo ad ogni ragazzo una carta missione (vedi allegato1) da parte di Gesù che li 
manda in spedizione in una tribù scoperta da poco della Nuova Guinea per portare alla 
popolazione il suo messaggio: il Vangelo, la Buona Notizia! 
 
Come è spiegato nella carta ogni ragazzo dovrà portare con sé:  

o 3 ragioni per cui accetta di partire 
o 4 cose o oggetti che ritiene indispensabili per spiegare chi è Gesù 
o 5 persone (amici, familiari o persone famore) che lo aiuteranno nella missione 
o 3 valori importanti che vuole trasmettere e condividere con la popolazione 
o 1 disegno che faccia capire le proprie intenzioni nel caso non si riesca a 

comunicare a parole 

Ogni ragazzo singolarmente pensa e scrive queste cose da portare. Quando ha scritto 
tutto sceglie un compagno di gruppo per formare una coppia. I ragazzi della coppia dopo 
aver condiviso i motivi per cui accettano la missione, devono decidere insieme tra le cose 
scritte da uno e dall’altro i 4 oggetti, le 5 persone e i 3 valori che porterebbero e formare 
così una lista di coppia con queste scelte. Quindi qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa 
che ha individuato precedentemente...  

Ogni coppia poi si unisce ad un'altra coppia e in gruppo fanno la stessa cosa: condividono 
i motivi per cui accettano la missione e creano, a partire dalle liste delle coppie, una lista di 
gruppo con i 4 oggetti, le 5 persone e i 3 valori. 

I disegni e le motivazioni non sono soggetti a discussione e ognuno si tiene il suo.  
Una volta che i quartetti hanno concluso la loro lista invitiamo tutti, sempre rimanendo in 
gruppetti ad ascoltare ciò che Gesù ha detto ai suoi discepoli per mandarli in missione.  

	
Matteo 6, 7-13. 
Leggiamo questo brano e facciamo notare ai ragazzi che quello che Gesù ha chiesto ai 
suoi amici è esattamente quello che, attraverso l’attività, ha chiesto a noi. Chiediamo ai 
ragazzi che similitudini trovano tra ciò che hanno fatto e il brano del Vangelo (es. essere 
mandati a due a due, portare solo l’essenziale e ciò che conta).  
 

	
A partire dalle considerazioni sul brano chiediamo ad ogni gruppetto di condividere il loro 
elenco finale e ad ogni componente le sue motivazioni e il suo disegno. Si condivide sulla 
base di ciò che emerge e alcune domande possono aiutare nella riflessione:  
Il Signore ci chiama davvero a farlo conoscere al mondo. Io, sento questa sua chiamata? 
Concretamente, come gli rispondo? 
Conosco qualcuno che esplicitamente ha scelto di spendere tutta la sua vita per dire al 
mondo chi è Gesù? 
A volte penso che sia difficile parlare di Gesù negli ambienti che frequento. Quali altri modi 
conosco o posso immaginare per essere suo testimone? 
Rimanere all’interno della cerchia dei miei amici, delle persone che conosco, mi fa sentire 
più sicuro. Ma sarei disposto a partire? Quali sono gli orizzonti nuovi che potrei esplorare? 
 

T3 



Terminata la condivisione consegniamo ad ogni ragazzo un sandalo in cui scrivere un 
impegno per testimoniare il Signore nella propria vita e nel mondo, prendendo anche 
spunto dai valori e dalle motivazioni emerse nell’attività. 
 

 

 
Come preghiera finale di gruppo affidiamo i sandali al Signore. Ogni ragazzo metterà il suo 
per terra chiedendo al Signore di renderlo un testimone capace di camminare nel mondo 
con\per…  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  
	

	
		
	

	
	

	


