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ALLEGATO 2
● #DentroFuori
Per accompagnare i Giovanissimi e i Giovani che in questo difficile periodo storico vivono
momenti di sconforto, si è pensato di trasmettere “parole di speranza”.
L’intento è quello di vivere i social quasi fossero una piazza “reale”, attraverso una
“Challenge” bisettimanale su Instagram, che vedrà di volta in volta la proposta di una
tematica differente, con la quale i ragazzi saranno chiamati a mettersi in gioco.
Obiettivo principale è trasmettere positività, dimostrando anche la vicinanza del settore in
questo momento così difficile; sarà anche questa l’occasione per fare rete e collaborare
La Challenge partirà Domenica 15 Marzo sulla pagina Ig “Azione Cattolica Otranto”.
Il giorno scelto per il lancio non è casuale, essendo questa una delle prime Domeniche nelle
quali non ci si potrà incontrare personalmente durante la celebrazione eucaristica.
● Questo tempo di “fermo” dalle attività quotidiane possa essere tempo propizio di riflessione
personale, per ripensare a quanto fino ad ora è stato fatto e per ripensarsi: anche perché solo
conoscendo davvero noi stessi, saremo poi capaci di occuparci degli altri.
Questo tempo potrà quindi essere anche tempo di “deserto” personale, per fare i conti con se
stessi e con le cose che nel quotidiano riempiono la nostra vita.
Allo stesso tempo obiettivo è conoscere e, se necessario, venire incontro alle necessità delle
parrocchie, avendo un diretto confronto con i responsabili (dove non sia possibile, con i
Presidenti) attraverso le piattaforme digitali di cui si dispone, secondo il seguente calendario:
❖ Martedì 17 ore 19 (Vicarie di Castro e Poggiardo)
❖ Martedì 17 ore 20 (Vicarie Maglie e Otranto)
❖ Mercoledì 18 ore 19 (Vicarie di Martano, Calimera e Galatina)
L’intento è capire se sia necessario o meno avviare dei percorsi di “formazione” o di “ascolto
della parola” e condividere insieme le attività già nate nelle parrocchie, affinchè anche la
condivisione delle stesse, sia da stimolo per chi ancora è “fermo”.
L’incontro virtuale con i responsabili sarà anche l’occasione per conoscerci e rappresenterà essa
stessa un momento sia di formazione che di “costruzione” di vita associativa.
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