
ATTIVITÀ 1 
 

Titolo UA: Giovani e sinodo  
Titolo e tempi della fase di lavoro: Corresponsabili nella missione – 45 minuti 
 
Obiettivo della fase di lavoro: 
I giovani approfondiscono il significato di missione e riflettono sul proprio sentirsi o meno in 
missione. 
 
CHE COSA FA L’INSEGNANTE/EDUCATORE CHE COSA FANNO I GIOVANI 
Momento motivante 
video Blues Brothers “Siamo in missione per conto di Dio” 
Invita i giovani a una breve condivisione sul video. 
 
Proposta: tema e indicazioni di lavoro sull’essere in missione 
- fase 1 – inizia una discussione generale sul tema missione, 
chiedendo: Cos’è una missione? Cosa vuol dire essere in 
missione per conto di qualcuno (per esempio “di Dio”)? 
L’insegnante/educatore annota le risposte dei giovani sulla 
lavagna, su un cartellone o tramite un Mentimeter 
 
- fase 2 – l’ins/edu fa disporre i giovani in cerchio intorno a 
una sedia (raggio di qualche metro) spiegando che alle 
prossime domande loro dovranno rispondere posizionandosi 
lungo il raggio che li separa dalla sedia, consapevoli che la 
sedia indica il “molto”, il loro posto di partenza il “poco”. 
Dopo ciascuna domanda l’ins/edu chiederà a 2-3 giovani di 
motivare la loro risposta e modererà un’eventuale 
discussione. 
L’ins/edu si annota le risposte dei giovani! 
   1. ti senti in missione? 
   2. riesci ad aiutare chi è in/ha una missione? 
   3. al giorno d’oggi secondo te gli adulti si fidano a dare una 
missione ai giovani? 
   4. In EG 120 si legge: “Ogni cristiano è missionario nella 
misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù”. 
Quanto ti senti chiamato in causa da questa affermazione? 
 
Sintesi  
L’insegnate/educatore (o un giovane) produce una breve 
sintesi da mandare tramite messaggio vocale. 
 

 
Guardano il video e poi lo 
commentano insieme 
 
 
Rispondono alle domande 
confrontandosi 
 
 
 
 
Si dispongono a cerchio e per ogni 
domanda si muovono per definire 
la loro risposta. 
 
 
2-3 motivano la propria risposta ad 
ogni domanda. 
 

 
Mediatori utilizzati: 
- video dei Blues Brothers 
- Evangelii gaudium 120 

https://www.youtube.com/watch?v=bglp0PtFEtw&ab_channel=LucaBarbieri

