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Obiettivo
Aiutare i giovani ad essere testimoni di Gesù in mezzo a chi non lo ha 
ancora incontrato, nella vita di tutti i giorni, e stimolare una presa di 
coscienza dell’importanza dell’«arte» del saper dialogare in ogni contesto 
di vita come ricchezza e scambio di doni reciproci con l’altro.

Invocazione allo Spirito Santo 
O Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,
ispirami sempre ciò che devo pensare,
ciò che devo dire e come devo dirlo.
Ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere,
come devo agire e ciò che devo fare, per cercare
la tua gloria, il bene dei fratelli e la mia santificazione.
O Gesù è in te tutta la mia fiducia. Amen.

La Parola: Atti 17,16-34 

La Parola incontra la vita
Paolo in questo brano fa un annuncio ai pagani, ad Atene. E’ una 
città universitaria, venivano da tutto il bacino del Mediterraneo per 
frequentare i suoi corsi di studio, ma anche estremamente religiosa. Paolo 
viene invitato all’ Areopago, un’occasione pubblica nella quale si trova a 
dover spiegare qual è il contenuto del suo messaggio. Paolo è un uomo 
capace di dialogo, aperto agli altri senza chiudersi nel cerchio della sua 
gente, accetta con umiltà di parlare con tutti, conosce il suo interlocutore 
parlando il suo linguaggio. In Paolo attingiamo un grande esempio di 
annuncio basato sul dialogo; un dialogo che costa fatica, che impegna, che 
va a cercare l’altro, che accetta anche la derisione, ma non si fa fermare. 
Oggi l’annuncio cristiano si trova innanzi ad un mondo che non sempre 
è religioso, ma l’immagine di Dio che siamo chiamati ad annunciare e che 
giunge sino a noi, è un Dio in dialogo con l’umanità fin dall’ antichità e il 
nostro stesso dialogare è un dialogare ad imitazione di Dio ossia paziente, 
misericordioso, intelligente.

Scheda «speciale» 15
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE GIOVANILE

DIALOGARE
NELL’AREOPAGO

Atti 17,16-34
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Percorsi di gruppo
1. Si possono proporre degli incontri di gruppo in forma laboratoriale che 
siano occasione concreta per lavorare sulle proprie emozioni, sul proprio 
corpo, sul proprio modo di comunicare (accoglienza ed empatia) così da 
far percepire quanto queste componenti della nostra persona influenzino 
la nostra capacità di testimoniare la fede.

2. Anche il dialogo con Dio diviene luogo fondamentale in cui 
imparare a dialogare con gli altri. Per questo motivo si può proporre 
un approfondimento sulla preghiera personale e comunitaria dando 
strumenti concreti, evidenziando gli ostacoli e suggerendo modalità 
pratiche per la preghiera.

Provocazioni 
1. In quali situazioni incontro maggiori difficoltà a testimoniare la mia 
fede?
2. Anche il dialogo con le altre generazioni è un aspetto della mia 
testimonianza: come viverlo in famiglia?
3. Come crescere nello stile dell’accoglienza e del dialogo nella mia vita 
quotidiana?

Strumenti
CATECHISMO DEI GIOVANI/1
pp.38-40: “Il mondo intorno a noi”;
pp. 70-72: “Segno e strumento di unità”;
pp. 73-74: “Una comunione nel servizio reciproco”;

FILM
1. La sottiLe Linea rossa, regia di Terrence Malick, USA 
    1998, 170’.
2. PhiLomena, regia di Stephen Frears, GB, USA, Francia 2013, 98’.
3. tutta coLPa di Giuda, regia di Davide Ferrario, Italia 2008, 102’.


