
Primo modulo, primo incontro:  
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 

Obiettivo del modulo: i GG, sull’esempio di Maria, imparano a scegliere la parte migliore 
attraverso l’ascolto della parola di Gesù, per generare frutti buoni nella loro vita. 

Icona biblica (Lc 10,38-42) 
10,38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola.
40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

Obiettivo incontro: far ragionare i giovanissimi sulle dinamiche dell’invito, per aprirsi ad un 
incontro inedito col Signore e con gli altri. 

Contenuti 
– Il primo passo dell’ospitalità è l’invito. L’ospitalità comincia dall’invito, dal fatto che 

qualcuno si mostra desideroso di trascorrere un po’ di tempo assieme a me. 
– Se ci pensiamo bene la nostra agenda è movimentata, cambiata, organizzata dagli “inviti” 

che diamo o riceviamo. Ad eccezione dei momenti personali, infatti, o siamo invitati oppure 
siamo noi ad invitare qualcuno a fare qualcosa con lui. 

– Proviamo a pensare a quanti sono gli inviti che costellano la nostra settimana: un amico che 
ci chiede di uscire, oppure ad andare a casa sua, magari per fare i compiti insieme; in 
parrocchia siamo invitati al gruppo GG, ad andare alla domenica a messa, o a partecipare 
agli incontri diocesani (campi esercizi…); a casa siamo invitati da genitori a dare una mano 
quando c’è bisogno… Paradossalmente anche se qualcuno si presentasse improvvisamente 
da me, io sarei nella condizione di chiedermi se rispondere o no a questo invito.  

– L’invito pertanto è il punto di partenza, la porta di accesso che apre all’accoglienza e alla 
relazione. È con l’invito infatti che si crea la condizione di possibilità per trascorrere del 
tempo insieme e quindi per conoscere l’altro. Senza “inviti” vivremmo in modo solitario, 
non ci sarebbe possibile incontrare e stare realmente con qualcuno. 

– Invitare qualcuno può diventare uno strumento di aiuto, per uscire ad esempio da un 
momento di isolamento o di sconforto. Se uno sta attraversando momenti di difficoltà, spera 
di trovare un amico disposto ad invitarlo per uscire, per parlare.  

– “Invitare” è sinonimo di interesse, ma anche cura e preoccupazione. È un vero atto di 
sbilanciamento verso gli altri. È il momento in cui fai intendere all’altro che lo desideri 
presente nella tua vita e che vuoi condividere esperienze, tempo con lui. “Lasciarsi invitare” 
è sinonimo di disponibilità, di reciprocità. È ciò che dà la possibilità di far scattare qualcosa 
di nuovo nella relazione. 

– Per questo l’invito non è mai unidirezionale, ma è a doppio senso, mette in gioco due 
persone, perché per funzionare serve sia chi invita sia chi accoglie l’invito. 

– Se si invita qualcuno a partecipare a qualcosa che si sta facendo (sport, gruppo GG, gruppo 
di amici…) significa anche dargli modo di capire quanto sia importante per me, sperando 
che anche a lui possa piacere. L’invito è pertanto un momento di vera apertura, che permette 



ad entrambi di migliorare la conoscenza reciproca. 
– Il Signore stesso ci invita a conoscerlo, a trascorrere del tempo con lui, quindi a meditare la 

sua parola e a partecipare all’eucaristia. Anche il gruppo GG è un tempo opportuno per 
questo. 

– Spesso invitiamo chi già conosciamo perché è più facile, c’è già maggiore confidenza. Però 
talvolta invitiamo anche persone che conosciamo molto poco o che abbiamo appena 
conosciuto, perché ci sembra che ci sia margine di amicizia. 

– Nell’invitare qualcuno può influire molto la prima impressione, a seconda di come si 
presenta la persona di fronte a te (molto comune tra i giovanissimi può essere il fatto di 
scegliere chi invitare in base al carisma, allo stile, al modo di stare con gli altri, alla moda 
che seguono...). 

– Se un gruppo di amici non invita nessuno, rischia di diventare un gruppo chiuso, esclusivo, 
senza spazio o interesse per gli altri. 

– Un altro rischio è quello di non pensare a colui che mi invita, o alla relazione, ma solo a 
cosa posso ricavarne. 

– L’invito infatti non è sempre e comunque positivo. Ci possono essere inviti “funzionali 
a…”, con secondi fini. Inviti dove, in realtà, più che essere interessati all’altro, lo si fa per 
tornaconto personale, per posizione sociale, per guadagnare punti agli occhi di altri. 

– L’invito purtroppo può diventare anche pericoloso perché dipende “a che cosa” e “con chi”. 

Domande 
• In quali momenti e in quali situazioni ci sentiamo invitati a partecipare a qualcosa? Ce lo 

siamo aspettato? Come hai risposto e quali criteri hai usato per accettare o meno? 
• Ci sono stati inviti che ci hanno particolarmente cambiati, o ci hanno coinvolto in qualcosa 

di inaspettato?  
• Hai mai ricevuto inviti che poi si sono verificati inadeguati o sbagliati? Perché? 
• Allo stesso modo di come siamo stati invitati siamo chiamati ad invitare a nostra volta. Chi 

inviti? Con quale stile? Cosa ti muove nell'invitare gli altri? È facile invitare qualcuno? 
Viene spontaneo oppure no? Perché? 

• Vi è capitato di invitare qualcuno al gruppo GG, o di essere invitati al gruppo GG (oppure ai 
campi diocesani)? Quanto è importante questa “chiamata” nella nostra vita? 

• Quali speranze pensi siano fondamentali per essere un gruppo capace di invitare gli altri?  
• L’altro rientra in queste speranze o è solo un ingranaggio che finisce nella macchina 

organizzativa per far funzionare al meglio i GG? (sembra una domanda molto pesa, ma il 
centro è appunto con quale speranza invito gli altri, se per opportunismo, per utilitarismo o 
se per vivere uno stile ecclesiale accogliente della diversità che arricchisce e non schiaccia). 

• [Questa domanda apre all’incontro successivo: Dopo l'invito si ha bisogno di un luogo 
ospitale. Per te il gruppo GG è ospitale? Cosa lo rende tale o meno? Ti senti in un luogo 
familiare nel quale avviare meccanismi di condivisione?] 

Attività 

• I gg sono invitati a fare storie su instagram super per invitare i loro followers, possono farla di 
gruppo, singoli, con sondaggio ecc.  

• Far vedere spezzoni di film o serie in cui si fa vedere come vengono chiamati gli altri (Harry 
Potter, Batman ecc)


