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Nella sezione dedicata al DISCEPOLATOinMISSIO 
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CARISSIMI CATECHISTI, 
 

 avete tra le mani questo opuscolo che vuole orien-
tare il percorso del Discepolato - condensato in un anno 
- in un senso missionario a partire dall’incontro con Gesù 
nell’Eucarestia. Da sempre la Festa dei ragazzi missionari 
è stata una tappa fissa del percorso del Discepolato. Tut-
tavia quest’anno la Festa, che si terrà nella parrocchia di 
San Francesco d’Assisi a B.go Montenero il 6 aprile 2019, 
vuole essere il frutto di un percorso da vivere all’interno 
dei gruppi dei ragazzi, facendoli realmente diventare 
protagonisti del momento. Il percorso si mette nelle vo-
stre mani e vuole: 
- incentivare il dialogo e la collaborazione tra i catechisti 

anche di diverse parrocchie; 
- valorizzare la creatività dei ragazzi stessi stimolati dagli 

stessi catechisti; 
- dare contributi e attività che vogliono solamente gui-

dare la riflessione senza “bloccarla” ai contenuti; 
- proporre un percorso condiviso e complementare tra 

le diverse foranie. 
Tutti i contributi arriveranno alla festa dei ragazzi missio-
nari e i referenti foraniali saranno i punti di riferimento 
per ogni chiarimento! 
Il sito diocesano e pagina Facebook possono essere luo-
ghi per una condivisione del materiale e per un continuo 
aggiornamento dei lavori nel “cantiere” discepolato. 
L’augurio che ci facciamo è quello di risvegliare la bellez-
za dello slancio missionario che può ravvivare la fede 
delle nostre comunità. 
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...percorso per l’Anno di Discepolato 

MAPPE CONCETTUALI  
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IL PROGETTO  
 

Ad ogni forania è affidata la riflessione su un continente: 

Obiettivo generale, non è quello di arricchire i ragazzi di 
conoscenze e di contenuti, quanto  di educare alla di-
mensione missionaria della Chiesa attraverso alcune atti-
vità e tracce suggerite e, così, aiutare i ragazzi a vivere la 
missione nel quotidiano. 
Il Progetto annuale si articola attorno ai quattro pilastri 
della missione, che tengono conto del tempo liturgico ed 
illuminati da un brano evangelico: 
Annuncio: sulla diffusione della fede all’interno del conti-

nente, tra vissuti di santità ed esperienze di annuncio 
(Lc 1,26-38); 

Preghiera: sulla spiritualità tipica del luogo, delle popola-
zioni e delle culture  (Mt 6,5-15); 

Fraternità: su alcuni atteggiamenti e gesti che mettono in 
luce nella cultura del continente la comprensione, la 
solidarietà e l’accoglienza (Lc 10,25-37); 

Condivisione: sulla fede che diventa concreta ed illumina 
le scelte quotidiane del ragazzo e le sue relazioni (Mt 
14,13-21). 

FORANIA CONTINENTE 

LATINA OCEANIA  

TERRACINA ASIA  

SEZZE AFRICA  

PRIVERNO AMERICA  

CISTERNA EUROPA 
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SEZZE 

AFRICA 
Continente:  

Forania:  

P a r t i a m o  
r a g a z z i !  
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VANGELO 

Mt 14,13-21 - La moltiplicazione  
dei pani e dei pesci 

 
 
 

OBIETTIVO 

Abbiamo tutti i giorni la possibilità 
di condividere con quanti incontria-

mo la gioia del Vangelo, non con semplici parole ma pri-
ma di tutto con “tutto” noi stessi. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Quanto mangia un bambino africano? Dopo aver fat-
to riflettere sulla precarietà alimentare dell’africa pro-
porre ai ragazzi - per zona - la preparazione di un 

piatto tipico africano ed invitare i genitori ad un in-
contro africano, con vestiti e canti etnici.   

 Far seminare in alcuni vasetti semi di ortaggi, grano, 
etc., rifacendosi al colore verde dell’Africa, per poi far 

emergere l’importanza di un amore gratuito di cui io 
posso essere espressione. 

 Raccogliere in una mostra\video foto, volti e storie di 
fede vissuta da parte di missionari italiani in Africa. 

       CONDIVISIONE 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Quaresima (marzo) 
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VANGELO 

Lc 10,25-37 - Il buon Samaritano 
 
 
 

OBIETTIVO 

Provare a comprendere come il 
Vangelo ha cambiato i modi di fa-

re, le scelte, gli atteggiamenti e gli usi del popolo 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 I 5 gruppi dovranno cercare e documentare notizie 
sulle abitudini e gli indumenti dei popoli e confrontare 
insieme significati e differenze per far emergere la ric-

chezza e la diversità delle zone africane e dell’influsso 
coloniale anche nella diffusione delle religioni. 

 Cineforum: LE AVVENTURE DI ZARAFA. 

 L’evangelizzazione africana ha fatto emergere come 
accanto alla fede ci sono stati forti investimenti da 

parte di missionari che hanno fatto ospedali, scuole, 
opere di carità: quali gesti nel quotidiano possiamo 
fare perché la nostra fede porti frutto? 

    FRATERNITA ’ 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (gennaio-febbraio) 
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PASSI Di FEDE  
Il Cristianesimo giunse in Africa at-
torno al primo secolo dopo Cristo. 
La tradizione ci dice che Marco, 
uno dei quattro evangelisti, abbia 
portato la “Buona Notizia” da Geru-
salemme ad Alessandria d’Egitto 
nel 60 d.C. Soprattutto il Nordafrica 

ha avuto nei primi secoli un’importanza vitale per la dif-
fusione del Cristianesimo (S. Agostino, S.  Monica, S. An-
tonio abate) e cominciò rapidamente a decadere con la 
conquista araba del VII secolo, ma numerose comunità 
continuarono ad esistere fino all’XI secolo. Una nuova 
ondata di evangelizzazione riuscì a raggiungere le zone 
interne del continente, iniziando il risveglio missionario 
europeo del XIX secolo. Tra i grandi missionari che ope-

rarono va ricordato 
Daniele Comboni 
che progettò un 
piano d’azione 
considerato ancora 
oggi profetico: “ 
Salvare l’Africa con 
l’Africa”. Un’espan-
sione che oggi ve-
de su 59 Paesi afri-
cani 31 hanno la 
maggioranza cri-
stiana.  
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VANGELO 

Lc 1, 26-38 - L’Annunciazione 
 
 
 

OBIETTIVO 

Conoscenza del territorio, del po-
polo e di chi ha evangelizzato tra 

esperienze di annuncio e vissuti di santità. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Le mappe concettuali, disponibili alla fine del libretto, 
possono aiutare i ragazzi ad avere uno sguardo con-
diviso del territorio africano diviso in 5 diverse zone e, 

con cartoncini di verdi diversi (il verde è il colore 
dell’Africa), approfondire le caratteristiche di una zona 
a sottogruppo. 

 Come è arrivato il messaggio di Cristo? È importante 

far notare l’evoluzione della diffusione del Cristianesi-
mo nel tempo attraverso video, storie, immagini. 

 Raccontare le storie di missionari e del loro operato 
nelle terre africane: Daniele Comboni, Giuseppina Ba-
kita, i Beati Daudi Okelo e Gildo Irwa o l’esperienza di 

p. Zanotelli e Korogocho (Kenya) per scoprire la bel-
lezza del dono della Fede accolta e trasmessa.  

ANNUNCIO 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo Ordinario (ottobre-novembre) 
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VANGELO 

Mt 6,5-15 - Il Padre nostro 
 
 
 

OBIETTIVO 

Analizzare come la spiritualità e la 
fede assumono forme diverse 

nella preghiera e nella religiosità del popolo. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Riprendendo la suddivisione in 5 gruppi per le 5 zone 
diverse dell’Africa, ad ogni gruppo sarà dato il compi-
to di cercare le diverse e varie modalità di preghiera 

appartenenti alla propria area (significato dei colori 
liturgici, poesie, canti, preghiere…) e confrontare i ma-
teriali trovati tra gruppi con i nostri usi e tradizioni. 

 Come si prega? Valorizzare alcuni elementi del culto 

locale come gli atteggiamenti, i gesti e le modalità 
espressive legate alla celebrazione ed ai momenti im-
portanti della vita di fede del popolo (battesimo, ma-
trimonio...). Durante un momento di preghiera si può 

proporre un canto o una preghiera africani. 

PREGHIERA 
 

TEMPO LITURGICO 

Tempo di Avvento-Natale (dicembre-gennaio) 


