
chiese nella Chiesa 
Per edificare e mantenere salda sulla roccia che è Cristo 
la famiglia, casa dei discepoli-missionari, il Progetto Dis-
cepoli propone una serie di corsi ed esperienze dedicate 
distintamente alle coppie di fidanzati e di sposi.


Coppie di fidanzati:	 Coppie di sposi: 
1. Il pozzo dell’amore	 1. Le nozze di Cana

2. in preparazione		 2. Nazareth

	 	 	 3. Azaria


È un corso per coppie di sposi o conviventi in otto incon-
tri, vissuto nelle case delle coppie ospitanti, finalizzato ad 
aiutare in modo pratico e divertente le coppie a cogliere le 
potenzialità e la bellezza del loro rapporto, fino a scoprirne 
l'originalità divina. Ogni incontro comincia con una cena e 
prosegue con la visione di un video. Nel corso del video 
sono previsti dei momenti di confronto e condivisione 
sempre e solo tra i due sposi, mai a livello di gruppo. Gli 
incontri si svolgono in ambienti accoglienti e curati, in 
un'atmosfera intima e rilassante. Sebbene il Marriage 
Course si basi sui principi della morale cristiana, è pen-
sato e preparato per tutte le coppie, anche conviventi, 
indipendentemente dalla loro fede, cristiana o meno.

I temi trattati sono i principali della vita di coppia:

1) costruire fondamenta solide

2) l'arte della comunicazione

3) risolvere i conflitti

4) la potenza del perdono

5) la famiglia tra passato e presente

6) la bellezza della sessualità

7) l'amore in azione

8) verso la pienezza di vita

E settimanalmente cresciamo 
nelle Porziuncole 
«Le persone alle quali manca l’esperienza della bontà di Dio, 
hanno bisogno di luoghi, dove possano parlare della loro nos-
talgia interiore. Qui siamo chiamati a cercare nuove vie dell’e-
vangelizzazione. Una di queste vie potrebbe essere costituita 
dalle piccole comunità, dove si vivono amicizie, che 
sono approfondite nella frequente adorazione comuni-
taria di Dio. Qui ci sono persone che raccontano le loro pic-
cole esperienze di fede nel posto di lavoro e nell’ambito 
della famiglia e dei conoscenti, testimoniando, in tal modo, 
una nuova vicinanza della Chiesa alla società. A quelle 
persone appare poi in modo sempre più chiaro che tutti han-
no bisogno di questo cibo dell’amore, dell’amicizia concreta 
l’uno con l’altro e con il Signore. Resta importante il col-
legamento con la linfa vitale dell’Eucaristia, perché sen-
za Cristo non possiamo far nulla (cfr Gv 15,5)» 

(BENEDETTO XVI, 24 settembre 2011) 
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Il Progetto per la Nuova Evangelizzazione dei giovani  
del Movimento Giovanile Francescano di Sicilia

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Il PROGETTO DISCEPOLI 
per la NUOVA EVANGELIZZAZIONE dei giovani 

è una proposta del 
MOVIMENTO GIOVANILE FRANCESCANO 

assistito dai Frati Minori Conventuali di Sicilia. 

Per maggiori informazioni, visita il sito web: 
www.mgfsicilia.org 

Ci puoi seguire anche su: 
FACEBOOK 

www.facebook.com/MGFsicilia 
TWITTER 

twitter.com/MGFSICILIA 
 

INSTAGRAM 
instagram.com/mgfsicilia 

INDIRIZZO E.MAIL 
segreteria@mgfsicilia.org

http://instagram.com/mgfsicilia
http://instagram.com/mgfsicilia


la scuoladiEvangelizzazione 
Non si tratta di una struttura fisica, legata ad un luogo particolare, un centro o luogo fisico, bensì di una Equipe regionale di giovani 
impegnati nel proporre un programma di formazione al discepolato cristiano e all’evangelizzazione.

I Corsi della Scuola di Evangelizzazione non hanno il carattere didattico-catechetico, di lezioni accademiche, bensì utilizzano una 
metodologia attiva-partecipativa, puntando a far fare esperienza della Parola di Dio nella preghiera, nella dinamicità dei contenuti 
della predicazione, nell’interazione personale e di gruppo tra i partecipanti.

la nostraVISION 
Il 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 ter-
reno 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.


la nostra 
MISSION 
Formare formatori di discepoli, come Gesù, come gli apos-
toli... come san Francesco. Consapevoli che il Signore non 
sceglie chi è capace, bensì rende capace chi sceglie, offri-
amo 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 già non esistono, gruppi di giovani con una 
nuova mentalità evangelica.


il programma diFORMAZIONE 
La crescita nel discepolato e nella capacità di evangeliz-
zazione si sviluppa in piccoli gruppi perseveranti nello stare 
attorno a Gesù-Parola e ai piedi di Gesù-Eucaristia. 
Settimanalmente: negli incontri di Porziuncola, piccoli gruppi 
di giovani discepoli che si formano alla Scuola di Gesù Mae-
stro, nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio. 
Permanentemente: con i corsi della Scuola di Evangeliz-
zazione, Progressiva, Sistematica e Integrale.

I tappa: discepoli di Cristo 
Per crescere nella Vita Nuova in Gesù, Signore e Maestro. 

1. NUOVA VITA 
Fare esperienza viva dell’Amore di Dio e della Salvezza in 
Gesù, per iniziare, con la potenza dello Spirito Santo, una 
Nuova Vita nella Chiesa, comunità dei discepoli-missionari di 
Cristo.


2. EMMAUS 
Far ardere il cuore del discepolo per la Parola di Dio.


3. GIOVANNI 
Alla Scuola di Gesù Maestro, crescere come discepoli nella 
capacità di essere apostoli del Regno.

II tappa: apostoli di Cristo 
Per annunciare la Vita Nuova sperimentata come discepoli. 

1. IL SEGRETO DI PAOLO 
Crescere nella capacità di evangelizzare.


2. PENTECOSTE 
Lo Spirito Santo, agente dell’evangelizzazione.


3. GIONA 
Assumersi la responsabilità della propria vocazione.

III tappa: guide e formatori 
Per formare formatori di discepoli e apostoli di Cristo. 

1. PIETRO 
Da pescatori ad apostoli.


2. GEDEONE 
Formarsi come guide di un popolo.


3. MOSÈ 
Formarsi come liberatori di un popolo.


4. FRANCESCO 
Partecipare alla missione della Chiesa in minorità e fraternità.

Per crescere spiritualmente 
Accanto ai corsi formativi al discepolo-missionario che vanno vissuti con gradualità, tappa per tappa, sono proposti parallelamente 
dei corsi per crescere e fortificarsi nello spirito. Sono aperti a chiunque ne faccia richiesta di partecipazione, anche se si suggerisce di 
premettervi possibilmente almeno il Corso Nuova Vita e, quanto prima, i corsi della prima tappa. 
I TAPPA: Daniele: la preghiera - Giacobbe: il combattimento spirituale - I sette giovani del Vangelo: la crescita spirituale

II TAPPA: Il lembo del mantello: la guarigione interiore - Abramo: il percorso della Fede -  Gesù nei 4 Vangeli: conoscere Gesù

III TAPPA: Giuseppe venduto dai fratelli: la comunione fraterna - Tetelestai: il compimento della missione - Maria: Madre dei Dis-
cepoli e Stella dell’Evangelizzazione - …e tanti altri corsi esperienziali per crescere fino alla statura di Cristo!


