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Relazione gruppo mese FAENZA 2016/2017 

 

PARTECIPANTI 

Quest’anno il gruppo mese ha avuto inizialmente una forte partecipazione, sia maschile che femminile, per poi 

attenuarsi nel corso dei week end. La causa della non frequenza agli incontri è dovuta in parte agli impegni 

universitari, coincidenti con le sessioni d’esame delle diverse facoltà e in parte al poco valore e interesse che si 

dà all’impegno della missione. 

 

INCONTRI 

I primi due incontri del gruppo mese si sono concentrati sulla conoscenza reciproca attraverso attività guidate 

di condivisione e confronto, con lo scopo di fare luce su cosa abbia spinto ognuno a partecipare al percorso e 

favorire una maggiore consapevolezza di sé.  

Si sono poi realizzati incontri più specifici di formazione personale, come le conferenze sui  migranti e sulle 

vittime della tratta, la conoscenza a Fognano delle donne richiedenti asilo. Si proporrà, come giornata extra, un 

servizio al carcere di Bologna in occasione della Festa della Famiglia, e infine l’ultimo week end a Popolano, 

con escursione a Gamogna in vista della partenza. Sono previsti ulteriori incontri presso le associazioni 

referenti delle missioni scelte per l’esperienza. 

Un incontro molto bello e partecipato è stato quello riguardante il servizio ai senza tetto presso la stazione di 

Bologna e la testimonianza della casa di accoglienza alle donne. Altro servizio che è piaciuto è stato presso la 

casa di riposo di  Santa Teresa, con gli anziani: la loro conoscenza e l’animazione della messa. 

Non sono mancati incontri con le testimonianze dei ragazzi partiti  lo scorso anno per la missione in Tanzania, 

da parte di volontari che ritornano e accompagnano i giovani per il Camerun. Padre Samuele ha parlato del 

Perù e anche la Romania è stata presentata come meta di missione, assieme alla proposta di un campo di 

servizio a Fognano. 

Come sempre lo stile che propone il gruppo mese è  quello della preghiera, della partecipazione alla messa 

domenicale e della lectio. Riscontriamo come la cosa venga apprezzata molto sia da chi è più abituato, sia da 

chi meno, in quanto questo permette in uno stile di condivisione, di assaporare gli attimi di silenzio e 

meditazione, sempre più difficili da vivere nella frenetica vita quotidiana, soprattutto quella dei ragazzi. Le 

lectio guidate da don Mirko sono state stimolanti e partecipate e hanno portato alla riflessione circa alcuni 

brani della Bibbia. 

 

PARTENZE 

I ragazzi che hanno deciso di partire per le missioni sono: una per il Camerun, cinque per la Tanzania e uno per 

il campo a Fognano. 
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