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DISCIPLES PROJECT
Vision & Outline

E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare,
ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo.
(San Francesco, Testamento)

LA NOSTRA VISIONE
Disciples Project vuole essere il terreno fertile che il Signore cerca per poter piantare il buon seme
dell’evangelizzazione. Come ogni contadino, anche se ci troviamo dinanzi un terreno arido, crediamo che dopo aver
arato, seminato, irrigato e coltivato, certamente raccoglieremo. Il Disciples Project tende perciò a preparare validi
seminatori della Parola di Salvezza, che crescendo alla scuola di Gesù come suoi discepoli, siano capaci di
evangelizzare i propri coetanei con la potenza dello Spirito Santo e renderli, a loro volta, capaci di fare altrettanto.
Con ciò vogliamo rispondere all’appello fatto ai giovani da parte di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI per la nuova
evangelizzazione. Dio ha un progetto di Salvezza per l’umanità e questo progetto vogliamo fare nostro e
condividere con altri giovani per un futuro pieno di Speranza.
LA NOSTRA MISSIONE
Formare formatori di discepoli, come Gesù, come gli apostoli… come san Francesco. Consapevoli che il Signore non
sceglie chi è capace, bensì rende capace chi sceglie, oﬀriamo ai giovani che vogliono rendersi disponibili per la nuova
evangelizzazione, tutti gli strumenti necessari aﬃnché, mentre crescono alla scuola di Gesù sull’esempio di
Francesco d’Assisi, possano testimoniarLo ai propri coetanei e condurli a Lui per iniziare una Nuova Vita in Cristo e
nella Chiesa, formando, se non esistono, gruppi di giovani con una nuova mentalità evangelica.
METODO
- Nuova Evangelizzazione dei giovani e formazione mediante i Corsi della Scuola di Evangelizzazione.
- Formazione al Discepolato, mediante una conversione continua centrata su un rapporto personale con il Cristo
vivente, la partecipazione alla vita della Chiesa e il sistema delle Porziuncole.
- Formazione all’evangelizzazione, sviluppando e condividendo eﬃcacemente il cuore del messaggio evangelico e la
propria testimonianza di fede, poiché si impara ad evangelizzare evangelizzando.
- Formazione alla Leadership, mediante appositi Corsi e l’esperienza graduale sul campo sostenuta da altri giovani
leader della propria città.
EFFICACIA DEL PROGETTO
L’eﬃcacia del Disciples Project è assicurata dal fatto che:
- la metodologia è ampiamente sperimentata;
- non occorrono missioni popolari, “missionari” esterni o specializzati;
- bastano semplicemente 4/6 giovani del luogo che abbiano una fede ben radicata in Cristo (che possono
eventualmente sperimentare nei nostri Corsi Nuova Vita) e che vogliono sinceramente crescere nella fede e
condividerla con i coetanei della propria città.
COME AVVIARE IL PROGETTO NELLA PROPRIA CITTÀ
1. Se vicino alla tua città esiste già un gruppo di Disciples-MGF, potranno aiutarti essi stessi a crescere nella Visione e
avviare insieme a voi il Progetto nella tua stessa città.
2. Contattaci via email e provvederemo ad incontrarci personalmente al più presto.

Siete voi giovani i primi apostoli ed evangelizzatori del mondo giovanile.
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la GMG di Compostela, 1989)

Vi assicuro che lo Spirito di Gesù oggi invita voi giovani ad essere portatori della bella notizia di Gesù ai vostri coetanei.
(Benedetto XVI, Messaggio per la GMG di Sydney, 2007)
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