Laboratorio 2A
Animazione missionaria per i giovani
Animatrice: Suor Giuliana Bolzan
Segreteria: Luisa Alfarano
1. SITUAZIONE
Situazioni contrastanti: diocesi in cui è difficile raggiungere gli adolescenti e i giovani, diocesi in
cui si prova, attraverso la testimonianza dei missionari, di far innamorare il mondo del giovani alla
missione.
Esperienze di gemellaggi, week-end formativi, campi di servizio che affascinano gli adolescenti e i
giovani. La missione in molte diocesi e in alcune parrocchie non è ritenuta indispensabile: per molti
parroci la proposta missionaria è un qualcosa in più.

2. COSE DA CAMBIARE
Passare dalla teoria a progetti concreti; urgente necessità di cambiare il linguaggio che viene usato
con i giovani da parte di tutta la Chiesa; non imporsi come maestri; vivere nelle strade per portare i
giovani in chiesa, andare a trovare i giovani nei luoghi che loro abitano; dare fiducia ai giovani per
poter conoscersi; saper ascoltare il mondo giovanile e accompagnargli; promuovere atteggiamenti
umile all’interno chiesa perché i giovani chiedono coerenza; necessità di un cambiamento di
mentalità, non dare niente per scontato; essere portatori di nuove mentalità e avere il coraggio di
testimoniare il cambiamento; non considerare dei ragazzi come vasi da riempire.

-

3. PROPOSTE CONCRETE
Maggiore collaborazione tra diocesi e regioni per momenti di confronto e condivisioni di buone
prassi;
Creare un gruppo facebook dove interagire e condividere le proposte per i giovani che già ci
sono;
Proporre un percorso sistematico di incontri all’interno dell’oratorio, con una serie di campi di
servizio durante l’anno (invernale, estivo e autunnale);
Più collaborazione tra i vari uffici diocesani, movimenti e associazioni che sono impegnati con i
giovani per una condivisione delle proposte giovanili; lavorare ad una proposta comune;
cercare di ribadire l’importanza di una missionarietà che deve essere trasversale in tutte le
proposte giovanili;
incentivare la pastorale integrata;
progetti per far conoscere la missionarietà all’interno le scuole su una proposta nazionale
elaborata da Missio.

