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Settimana del pensare agli altri
La testimonianza
Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù
si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli”. Dopo un lungo periodo
di pausa forzata è finalmente arrivato il momento di alzarsi e di darsi da
fare. Sono tanti gli aiuti che possiamo dare sia rimanendo in casa, sia
uscendo. L’importante è andare e darsi da fare dando testimonianza
della nostra fede e cercando di esserci per tutti senza fare distinzioni.

Benvenuti alla sfida della terza settimana!
Vi proponiamo una sfida divertente e semplice da poter fare in videochiamata durante la riunione con la vostra squadra e una sfida più seria!
Il nostro scopo e portare il Vangelo in tutto il mondo.
Sfida simpatica: ogni membro di ogni squadra deve rappresentare il personaggio di
un qualche luogo del mondo. La squadra deve poi fare uno screenshot durante la
videochiamata e inviarlo a don Alberto.
Tempo stimato: 5 minuti
Sfida seria: per portare il Vangelo agli altri è necessario conoscere bene i destinatari. I missionari in Africa dedicavano anni ad integrarsi nella popolazione prima di
annunciare il Vangelo. Seguendo il loro esempio, prima di fare proposte devo essere in grado di cogliere i punti forti dell’altra persona. Ogni squadra quindi deve leggere i decaloghi di tutte le altre squadre e scegliere 3 punti in totale che ritiene più
importanti (non vale scegliere tra il proprio decalogo).
Tempo stimato: 5 minuti
Una volta fatto non vi resta che mandare lo screenshot e i 3 punti a don Alberto entro domenica 31 maggio.

Anche questa settimana vi sfidiamo ad essere creativi! Il mondo è grande quindi, mi raccomando, giratelo tutto prima di
scegliere i personaggi da interpretare e...via con la fantasia!

Prova a scegliere un punto di uno dei decaloghi che ti
ha colpito (può essere quello della tua squadra o uno
degli altri) e a metterlo in pratica durante questa settimana.

