
Incontro con i ministranti 

A DUE A DUE SUI PASSI DI GIUSEPPE 

Vi proponiamo un incontro da organizzare con il gruppo dei ministranti sapendo che ci troveremo 

ancora per un po’ di tempo in zona rossa e questo non permetterà di poterci incontrare di persona. 

Qualora fosse possibile nulla vieta di poterlo fare, ma in ogni caso desideriamo spingervi a creare 

almeno un’occasione di incontro in vista della prossima GMPV, consapevoli che vi trovate ad 

accompagnare un gruppo in cui già si è mossa una iniziale generosità al servizio… chissà in futuro! 

  

COSA FARE 
L’incontro si divide in tre parti: 

1. GUARDIAMO-CI 

Ci si incontra o ci si collega all’ora prestabilita con webcam accesa, e ciascuno 

racconta “come sta” esprimendolo con un colore. Dice il colore prescelto ed il 

motivo. L’animatore potrà scrivere il nome di ciascuno ed il colore scelto. 

 

2. INIZIAMO-CI 

Si legge insieme questo testo per introdurre il tema dell’incontro (può essere 

proiettato). Così accade nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a 

uscire, a donarsi, ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi 

fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie 

comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un 

disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista divino 

conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. In questo senso San 

Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. La 

sua è però un’accoglienza attiva: mai rinunciatario o arrendevole, egli «non è un 

uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo». 
Lett. ap. Patris corde, 4. (Mess. Papa Francesco per la 58° GMPV) 

  

3. PROGETTIAMO-CI 

NON C’È FEDE SENZA RISCHIO. 

Si condivide con i ministranti la domanda: “Qual è il rischio per un ministrante?”. 

Ciascuno pensa ad un rischio che un ministrante può vivere nella sua vita e dopo 

aver dato qualche minuto per realizzare la risposta a questa domanda su disegno 

ciascuno lo mostra e lo racconta. (se ci sono molti partecipanti si possono creare dei 

sotto gruppi di videochiamata più piccoli). 

 

LA SUA PERÒ È UN’ACCOGLIENZA ATTIVA. 

Si chiede a ciascuno di aggiungere al disegno, con un colore diverso, cosa può 

aiutare a superare quel rischio. San Giuseppe ha rischiato di rovinare la sua vita e la 

sua reputazione, ma soprattutto ha rischiato di non permettere a Gesù di venire al 

mondo. Invece la sua notte, il sogno, il colloquio con Dio gli hanno permesso di fare 

la scelta migliore. E tu quali aiuti ricevi o usi per superare quel rischio facendolo 

diventare una preziosa opportunità di vita? 

 

SI CONVIDE IL FRUTTO DEL LAVORO. 



La guida o l’educatore a questo punto alzano un foglio con scritto “vocazione”, e 

chiede “e se il rischio fosse rovinare la tua vita? E se il Signore ti chiedesse di donare 

tutta la tua vita in una vocazione speciale?” 

Si ascoltano le varie risposte sul rischio e sulla fede e si conclude dicendo che il 

Signore non impone niente, nessuno rischia di rovinarsi la vita, tutt’altro! Anzi spesso il 

Signore chiama a compiti che piacciono, come il ministrante, per poi chiedere una 

sfida più grande! Il cammino per essere felici che noi diciamo “santificazione” è “a 

Due a Due” e il primo due a due siamo io e il Signore, e poi tutti insieme gli amici del 

cammino dei ministranti. Si prega insieme una parte del massaggio del papa per la 

GMPV. 

Possa egli aiutare tutti, soprattutto i giovani in discernimento, a realizzare 

i sogni di Dio per loro; possa egli ispirare l’intraprendenza coraggiosa di 

dire “sì” al Signore, che sempre sorprende e mai delude! (Mess. Papa 

Francesco per la 58° GMPV) 

Si chiede di rivedere il disegno fatto con il “rischio dell’essere ministrante” e “l’aiuto 

per quel rischio” e, girandolo, si fa scrivere la risposta a questa domanda: Come 

Giuseppe guardo questo rischio e mi chiedo cosa Gesù mi sta chiedendo, quale 

sogno mi sta nascendo nel cuore? La risposta resta segreta ma questo foglio 

potrebbe essere portato a messa, nel giorno della GMPV il 25 aprile e raccolto in un 

luogo segreto. 

4. SALUTIAMO-CI 

Ciascuno racconta cosa lo ha colpiti dell’incontro e che emozioni ha sentito 

esprimendolo con un colore. La guida o l’educatore possono restituire il colore 

condiviso all’inizio dell’incontro. 

 

 

COME FARLO 
Ti elenchiamo alcune attenzioni utili per l’incontro: 

• Stabilire in anticipo le parti ed i tempi dell’incontro. Gli incontri on-line, diversamente 

dalla presenza, devono essere brevi. 

• Chiedere prima dell’incontro di preparare un foglio bianco e due penne o due colori 

diversi. 

• Preparare in anticipo il foglio con la parola “Vocazione” ed un altro foglio su cui 

annotarsi i colori condivisi. 

• Mentre di conduce l’incontro può essere utile condividere immagini o presentazioni 

con le parti che si leggeranno come la presentazione in allegato. 

• Per prepararsi all’incontro si può leggere il messaggio del papa alla GMPV e la lettera 

Patris Corde.  


