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esperienza di un mese in un Paese povero al fianco del missionario non può essere considerata
un campo di lavoro, con la solita preoccupazione di fare, di essere protagonisti solamente,
di non mettere in discussione i progetti che comunque “noi” abbiamo pensato. Al contrario è un confronto culturale da vivere nella più aperta disponibilità di spirito a lasciarsi invadere
dalla vita dei poveri, dalla loro sensibilità, per avere un termine di confronto nell’elaborare una
nuova scala di valori che abbia una maggiore universalità, che tenga conto dell’interdipendenza
e della solidarietà come ragioni di vita o di morte per milioni di persone.

L’

L’obiettivo della formazione di personalità mature esige il massimo impegno educativo nell’accompagnare i gruppi dei giovani che fanno l’esperienza. È indispensabile:
• un periodo di preparazione adeguata che permetta di interiorizzare le svariate dimensioni di un
incontro culturale;
• una persona-guida che li accompagni nella preparazione, nell’esperienza e soprattutto sia vicino
a loro al ritorno, quando si partorisce l’uomo nuovo;
• una struttura di gruppo, che permetta di dare continuità alle scelte che maturano, offrendo
anche sbocchi vocazionali molteplici.
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Gli obiettivi generali che si propone sono:
1. la formazione personale umana e cristiana dei partecipanti per riprogettare la propria vita in una
dimensione di solidarietà mondiale;
2. la conoscenza di culture “altre” e la strutturazione di rapporti di amicizia per individuare, insieme agli interessati, possibili progetti di sviluppo e/o per decidere la scelta personale del Volontariato Internazionale;
3. acquisire conoscenze e motivazioni per divenire, al ritorno in Italia, Educatore alla Mondialità
e/o operatore di cambiamento sociale e politico.

I ritmi
La giornata tipo comprende questi elementi:
Preghiera e celebrazione dell’Eucarestia come approfondimento di un cammino di fede personale e
comunitario;
Attività con i missionari in favore della gente del posto, normalmente si tratta di animazione dei giovani e delle loro attività;
Incontri con i protagonisti della vita sociale locale, autorità civili e religiose, operatori sanitari, educatori, commercianti, agricoltori, artigiani, etc.

Lo stile di vita
La presenza di un gruppo di cristiani che provengono dall’Italia assume, agli occhi della gente locale, un’importanza eccezionale: è un’occasione per capire che cos’è la Chiesa e come si possono
vivere determinati valori umani ma con spirito cristiano.
La nostra testimonianza di fede vissuta diventa annuncio di Vangelo. Per questo lo stile dei nostri
comportamenti ha grande importanza.

Esperienza di gruppo
Gli obiettivi di maturazione umana che l’esperienza si propone esigono una profonda conoscenza
tra i partecipanti e la condivisione delle motivazioni.
Per questo sia la preparazione che il periodo dell’esperienza sono vissuti in gruppo in un cammino
comune che è già elemento educativo sostanziale.
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