(12/14 ANNI - seconda parte)
Dopo aver sperimentato la bellezza di sentirsi uniti da una stessa
passione, i ragazzi riflettono sul fatto che nei vari ambienti di vita
(famiglia, scuola, amici …) spesso si ritrovano a giocare diversi ruoli ed
in ognuno di essi occorre rispettare determinati riti.
Tuttavia, forse non si rendono conto che possono giocare come titolari

ed essere protagonisti di una squadra importante: “la loro città” (o il loro
quartiere/zona pensando alle città più grandi che hanno diverse parrocchie) e quindi
possono “scegliere” quale azione migliore mettere in campo per dare prova della
bellezza e dell’importanza di questa propria “squadra”!

OCCORRE INNANZITUTTO RAFFORZARE IL SENSO DI APPARTENENZA AD ESSA:

si può suggerire ai ragazzi di riscoprire la storia e il fascino caratteristico
del luogo dove vivono attraverso la raccolta:

 di testimonianze dei loro nonni o di anziani del paese (racconti,
tradizioni, curiosità, prelibatezze culinarie…)

 oppure di fotografie, video ed immagini delle particolarità della loro
città/zona, anche di quegli angoli meno conosciuti e meno popolari, che
parlano di una bellezza nascosta oppure dimenticata, ed accompagnare
queste immagini con un titolo che funga da slogan promozionale!
(questo ultimo spunto da suggerire invitando alla prudenza, in base anche
agli sviluppi della situazione di emergenza che si sta vivendo, e mantenendo
le necessarie precauzioni del caso… si possono scorgere aspetti caratteristici anche
dalla finestra di casa propria!)

NEL FARE I “REPORTER” DEI LUOGHI CHE ABITANO, I RAGAZZI CONDIVIDONO
CON I PROPRI CONCITTADINI/COMPAGNI LA GIOIA DI ESSERE “POPOLO” E
QUINDI DI SENTIRSI CON LORO UN UNICO GRANDE CORPO (LA

CHIESA) DI UN

SOLO E GRANDE CAPO, QUAL È IL SALVATORE GESÙ.
SENTIRSI UNICO CORPO SIGNIFICA QUINDI FARSI PORTAVOCE DELLA BELLEZZA DI QUESTA
APPARTENENZA (TESTIMONIANZA) E LAVORARE PER LA SUA STESSA CRESCITA, IN UNITÀ DI
SPIRITO, OGNUNO NEL RUOLO E NELLA MISSIONE CHE GLI SONO PROPRI.

