
Per riflettere sul rapporto che abbiamo con le cose e discernere 
su cosa e su chi contiamo nei momenti importanti. Prepararsi a 
partire implica dover fare delle scelte e puntare all’essenzialità.

U Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-9)

1Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe! 3Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

5In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha 
diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.

Preparare



2     

«Non portate borsa, né bisaccia, né sandali». Come fare ad affrontare un’impresa, un viaggio senza 
ciò che ti aiuterebbe a percorrerlo? O peggio: senza le cose essenziali? Come si fa ad annunciare il 
vangelo senza nulla?

I cristiani non devono assomigliare ai rappresentanti di commercio. Lo stile di vita del discepolo 
del Vangelo è la sobrietà, la nonviolenza, la mitezza: “Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”. 
Quello che conta di più nell’annuncio è la testimonianza, quello che sei tu, quello che hai dentro, 
come vivi. Gli strumenti di cui disporre per questo fine devono rimanere mezzi (e non il fine!). Non 
devono oscurare o fuorviare la testimonianza di vita autentica impregnata di vangelo alla sequela 
di Cristo.

Inoltre il viaggio, la missione deve tener conto anche di un altro elemento: la provvidenza. “Restate 
in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno”. Non sei tu che programmi tutto e che 
decidi tutto. Apriti alla novità e alla provvidenza che mette sul tuo cammino ciò di cui hai bisogno 
in quel momento e che ti fa incontrare fratelli e sorelle, segno dell’amore di Dio verso di te.

Come utilizzo i beni che mi vengono dati? Se dovessi perdere o rompere il mio smartphone, i 
miei occhiali da sole, la playstation…come vivrei la giornata? Quali sono le cose (oggetti o cose 
immateriali, le qualità ad esempio) su cui conto di più per essere me stesso/a?

Con questa attività si vuole far ragionare i ragazzi su ciò che è davvero necessario e ciò che è 
superfluo nella loro vita. Inoltre li si aiuta a ragionare come “gruppo”, dal momento che quando si 
sale sulla barca, non c’è più il singolo, ma il gruppo e questo significa imparare a perdere qualcosa 
di sé per far posto all’altro. Sulla barca non ci sono solo io. Sulla barca non si può portare tutto.

Attività: si mette al centro della stanza una sacca da marinaio (oppure in mancanza una valigia). 
A ciascun ragazzo viene consegnato un foglio con stampata una sacca (o una valigia). Ognuno 
scriverà sul proprio foglio le 10 cose per lui importanti che vuole imbarcare. Sono le cose più 
importanti che vuole portare nel viaggio (cose utili, cose simboliche, ricordi, ecc.). Si condivide 
quanto scritto a piccoli gruppi. 

Successivamente si scriveranno le cose di tutti su dei bigliettini e si inizierà insieme a sceglierne 10 
tra tutte, dal momento che nella sacca del gruppo da imbarcare ce ne stanno solo 10.

Si può fare anche un altro step, scegliendo tra queste 10 cose soltanto 3 (ad esempio immaginando 
che alcune cose siano andate perse in una tempesta).

Rielaborazione: è stato difficile pensare a cosa portare con te? È stato difficile scegliere come 
gruppo? Qual è la cosa che hai fatto più fatica a rinunciare? Cosa significa perdere qualcosa di sé 
per far spazio all’altro? Hai un’esperienza da raccontare a tal riguardo?

PREPARARE LA SACCA DEL MARINAIO

Attività
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https://www.youtube.com/watch?v=rpG--GEJwak

L’attività ha lo scopo di stimolare i ragazzi in modo divertente a mettersi nei panni dell’altro e di 
scoprire quanto questo richieda spirito di accoglienza e di adattamento. L’altro che incontro non 
rientra nei miei schemi, l’altro è più di quanto immagini, l’altro talvolta mi è scomodo. Intraprendere 
un viaggio vuol dire anche imparare a incontrare gli altri che il Signore mette sulla mia rotta in modo 
aperto e accogliente.

Attività: si divide il gruppo in due parti e si dispongono i ragazzi su due file parallele (come per una 
staffetta). Tutti i ragazzi dovranno togliersi le scarpe e il conduttore del gioco metterà le scarpe di 
un gruppo nel sacco dell’altro gruppo e viceversa. Al via, il primo della fila di entrambe le squadre 
pesca dal cesto due scarpe a caso, le indossa e dovrà correre attorno ad una sedia posta lontana 
tornando indietro e toccando la mano al compagno dopo di lui, così via fino ad arrivare all’ ultimo 
della fila.

Rielaborazione: che cosa hai provato durante l’attività? Quali difficoltà hai incontrato? Che cosa ti 
ha divertito? Cosa significa “mettersi nei panni dell’altro” (che in inglese si dice proprio in the other’s 
shoes)? Quali sono gli schemi che ho quando incontro una persona nuova? Quali sono le scomodità 
che vivo in me quando mi relaziono con una persona diversa da me?

Signore, il tempo dell’attesa, della preparazione del viaggio 
è importante quanto il viaggio stesso, 
è lì che il viaggio è già iniziato. 
Aiutaci, nel viaggio della vita, 
a riconoscere sempre la tua presenza accanto a noi, 
e fa’ che non ci scoraggiamo mai di fronte alle attese della vita, 
ma attendiamo sempre con cuore puro e vigilante. 
Amen.

NELLE SCARPE DELL’ALTRO

Preghiera

Extra: l’attività offre lo spunto per riflettere anche sul tema attuale dei viaggi dei 
migranti, spesso costretti a fuggire da contesti di povertà, guerra, violenza non potendo 
portare quasi nulla con sé. 




