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Introduzione
I titoli che usiamo per libri, film ed eventi, in qualche modo evocano 

i contenuti degli stessi; alludono spesso alle chiavi di lettura da usare, 
oppure sono indicativi di sentimenti o atteggiamenti con i quali pare ne-
cessario agli autori che i lettori e i vari fruitori si accostino e partecipino 
a quanto viene proposto.

Così è anche per la proposta che l’Ufficio per la Pastorale Giovanile della 
nostra diocesi offre agli adolescenti attraverso la mediazione degli ani-
matori di P.G. delle parrocchie e dei diversi gruppi giovanili presenti nella 
nostra Chiesa pisana.

Il tema proposto da Papa Francesco è quello delle beatitudini del Vange-
lo. Il modo per affrontarlo, in particolare per gli adolescenti, non può esse-
re solo di taglio speculativo, bensì vuole essere un itinerario, un cammino 
nelle beatitudini; cioè un modo per aiutare a toccare con mano e permet-
tere una esperienza personale delle beatitudini stesse, intese non come 
qualcosa che sta chissà dove, ma come una realtà nella quale è possibile 
respirare, vivere e agire, facendone esperienza e quindi, testimoniandole 
a tutti nella concretezza della vita di ogni giorno, là dove ciascuno opera, 
si incontra col prossimo, fatica e gioisce insieme agli altri.

Quindi beatitudini viste, comprese e vissute nel contesto dell’esistenza 
quotidiana. Da qui l’espressione: contestiAMO, cioè non sradicati dall’am-
biente quotidiano, bensì radicati in esso e soprattutto capaci di amare un 
contesto che spesso ci fa paura e dal quale finiamo per fuggire, rifugian-
doci magari sempre di più in una virtualità che ci priva della capacità di 
scoprire e di gustare la bellezza di relazioni interpersonali e comunitarie 
importanti e significative, così come Gesù ci insegna con il suo esempio 
e la sua parola.

A tutti gli animatori dei nostri giovanissimi auguro di saper contestua-
lizzare con amore la Parola che Gesù ci ha consegnato nelle beatitudini e 
di camminare in esse insieme con il proprio gruppo di giovanissimi. Con 
affetto e riconoscenza per il loro servizio, li assicuro di un ricordo parti-
colare nella preghiera per loro stessi e per i ragazzi che sono loro affidati.

+ Giovanni Paolo Benotto  
Arcivescovo



Presentazione

#CONTESTIAMO è un progetto realizzato in comunione con l’esperienza 
e la sensibilità di un nutrito gruppo di sacerdoti e religiose della nostra 
Diocesi, nella sinergia di carismi che alimenta l’azione pastorale della 
Chiesa. 

L’itinerario di #contestiamo intende raggiungere tre obbiettivi:

• Formazione

• Esperienza personale delle Beatitudini

• Vita Diocesana

• Formazione – Il sussidio non si limita soltanto a suggerire un metodo 
e materiali pastorali utili da cui poter attingere. Esso contempla 
piuttosto un itinerario di preparazione all’appuntamento proposto 
da papa Francesco con la GMG di Cracovia del 25-31 Luglio. Non 
vogliamo che quest’ultimo rimanga un fulmine a ciel sereno, ma 
piuttosto lo stimolo ad accompagnare i nostri ragazzi in un cammino 
di formazione per animatori e animati pronti ad esplorare le 
meraviglie che le Beatitudini possono donare. 

• Esperienza personale delle Beatitudini – Le Beatitudini rimangono 
la mappa stradale per una vita vissuta pienamente in Cristo, una 
mappa che necessita di saper essere letta. I criteri per farlo si 
articolano in diverse tappe che mensilmente sviluppano ogni singola 
Beatitudine. 

1. #CONTESTI_amo: In questa tappa, di carattere antropologico, 
l’adolescente, con l’ausilio di alcune dinamiche, è condotto 
a calarsi nel CONTESTO di vita personale per entrare nella 
Beatitudine attraverso ciò che sente, esprime e desidera. 

2. #contestiamo: Sono le esperienze concrete della vita quotidiana 
che meravigliano e interpellano il ragazzo. Il sussidio, in questo 



passo, propone il confronto e il dibattito con una persona e/0 
esperienza ecc. che ha incarnato ogni singola Beatitudine.

3. #con_TESTI_amo: A questo punto del percorso è possibile far 
vedere ai ragazzi come la Parola di Dio, mediante TESTI scelti, 
non è estranea alla loro vita bensì la ispira, la interroga e la 
anima. 

4. #con_TE_stiamo: Non si è mai soli nella Chiesa e le Beatitudini 
sono espressione di un NOI e non in un solitario IO. Il NOI, per 
i ragazzi, è presente in alcuni appuntamenti che animano la 
vita diocesana. 

• Vita diocesana – Una prima parte di tale obiettivo è già espressa 
nella quarta tappa del cammino mensile #con_TE_stiamo delle 
Beatitudini. Ma ciò che desidera offrire il Servizio diocesano per la 
Pastorale Giovanile è soprattutto un vero e proprio accompagnamento 
agli animatori, mediante il coordinamento tra l’equipe diocesana e 
quelle dei singoli vicariati o unità Pastorali, organi indispensabili per 
la buona riuscita del progetto. 

Con l’augurio  
di un’esperienza di vera comunione, 

Don Salvatore Glorioso 
Direttore Servizio Pastorale Giovanile Diocesana
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Salì sul monte
OTTOBRE 2015

Introduzione
A Roma sull’Aventino, nei pressi dell’Istituto liturgico Sant’Anselmo, c’è 

il famoso «buco del Piranesi», da cui si intravvede la Cupola di San Pietro: 
l’importante non è guardare il buco, ma “att raverso il buco” per gustare quel-
lo scorcio artistico. Così è anche un po’ per le beatitudini: non si tratt a di fare 
analisi sociologiche, lessicali ecc. ma si tratt a di vedere, att raverso queste 
parole, il vero volto di Dio e del mondo nuovo che egli propone. Tali parole 
rappresentato una sorta di “prospett iva” dalla quale leggere tutt a la Scritt ura 
e la realtà di ogni giorno; sono l’autobiografi a di Gesù, sono il volto del Figlio 
di Dio fatt osi povero, mite ecc. Perciò le Beatitudini non sono da “ascoltare” 
semplicemente ma da contemplare così come si fa con un’icona, sono da 
penetrare per poterne cogliere la realtà divina che le abita.

#CONTESTI_amo #LaVeraGioia

Idea di fondo: è l'incontro che apre il percorso e che vorrebbe coglierne 
non solo il senso, ma anche l'importanza. È un'esperienza purtroppo non 
rara il fatto di riscontrare nei teen una certa fatica non solo a rispondere alla 
domanda se sono felici, ma anche a individuare cosa davvero li rende tali. 
Viene in mente la domanda che papa Francesco ha fatto nel Messaggio per 
la GMG 2014: Ditemi: voi aspirate davvero alla felicità? In un tempo in cui si 
è a� ra� i da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi di poco, di avere 
un’idea “in piccolo” della vita. Aspirate invece a cose grandi! Allargate i vostri cuorvi!

IDEA
LA BUSSOLA DI JACK SPARROW

Contestualizziamo. Si comincia con un incontro ZERO nel quale si pren-
de coscienza della scelta di fare il cammino. Una considerazione, infatt i va 
fatt a. Tratt andosi per lo più di cresimati l’essere al gruppo è qualcosa di non 
scontato. Perchè ci sono? Questa domanda può essere legata alla risposta 
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che i discepoli fanno di salire sul monte con Gesù: cosa li ha spinti?

Proposta 1 – La bussola di Jack Sparrow era un manufatt o interessante 
perché al contrario delle bussole normali, non mostrava il nord. Non si ba-
sava su un punto di riferimento assoluto esterno a chi la utilizzava, ma si 
basava su chi la utilizzava: serviva a mostrare la direzione per raggiungere 
la cosa che più desiderava il suo possessore. Se non si era convinti di volere 
qualcosa, la confusione veniva percepita dalla bussola che non mostrava 
più nulla perché l’ago girava in tondo confuso anch’esso. Essa rappresenta 
una metafora calzante per quanti dimenticano che tutt i i nostri parametri di 
riferimento nella vita e tutt i gli strumenti che usiamo per orientarci, dipen-
dono sempre e solo da quello che vogliamo e da quanto forte lo vogliamo. Si 
preparerà allora una bussola di cartoncino con suffi  ciente spazio per scrive-
re dove normalmente sono indicati i punti cardinali. Dopo un’introduzione 
sull’inizio della proposta l’educatore chiederà ai teen di chiedersi sul perché 
hanno risposto a questa proposta di cammino.

Che cosa si aspe� ano?
Dopo averli ascoltati rivelerà il motivo per cui sono stati convocati: una 

proposta di felicità, per raggiungere la quale è necessario, però, avere dei 
punti di riferimento. Quindi darà loro le bussole invitandoli a scrivere al 
posto del NORD qual è la gioia che manca loro, all’EST e all’OVEST la gioia 
che loro stanno vivendo e al SUD cosa devono lasciare che impedisce loro 
la gioia.

Proposta 2 – Sarebbe più suggestivo sostituire la proposta della bussola 
con un’esperienza realmente vissuta di salita sul monte [per i gruppi già 
strutt urati potrebbe essere importante cominciare con un ritiro o una due 
giorni che sviluppi questi temi], portando i ragazzi in un luogo isolato nei 
pressi della parrocchia, possibilmente elevato o l’argine di un fi ume. Chia-
ramente sarà importante creare l’ambientazione di un posto “altro”, già con 
il semplice gesto di spegnere i cellulari. Qui i teen riceveranno un sassolino 
e un pennarello e saranno invitati a scrivere cosa impedisce loro di essere 
pienamente felici.

Questo sassolino può essere lanciato in questa occasione oppure conser-
vato e lanciato quando il teen si sentirà pronto per fi darsi.
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Proposta 3 – A questo primo incontro potrebbe seguire un momento di 
festa organizzato dai teen aperto ai loro amici. L’organizzazione mirerà a 
creare un incontro semplice di gioia vera... chiaramente sarà importante per 
l’educatore accogliere le varie discussioni in merito.

IDEA
CHIEDIMI COME SONO FELICE

Att ività biblico-esperienziale – Obiett ivo. Rifl ett ere insieme sulla pro-
pria idea di felicità e su quella proposta dal Vangelo.

Fase 1 – Cominciate con un brainstorming sulla parola Felicità e sull’idea 
ad essa connessa. Ciascuno liberamente associa una o più parole che gli 
sembrano collegate. Scrivetele tutt e su un cartellone. 

Dopo questo primo scambio segue una domanda: “Che cosa ha a che fare 
questa felicità con Dio?”. Scrivetela su un altro cartellone o proiett atela sul 
muro, in modo che sia visibile a tutt i.

Provate a far emergere che idea c’è relativamente al rapporto Dio/vocazio-
ne/felicità, chiedendo: “Se Dio entra nei sogni dell’uomo li sogni di felicità? 
Come?”. Non occorre dare risposte immediate. È importante però chiedersi 
se Dio c’entra con la propria vita, con i propri desideri e progett i; è impor-
tante suscitare la domanda. 

chiave di lett ura. Il sogno di felicità che ha Dio sulla vita di ciascuno è un 
sogno che non fi nisce, che resiste nonostante le diffi  coltà. Dio non promett e 
giorni senza soff erenza, o una vita tranquilla. Dio promett e però una vita 
beata.

Fase 2 – Leggete insieme il Vangelo secondo Matt eo al capitolo 5, il brano 
delle Beatitudini. Poi, in gruppo, proponete la lett ura del Messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù 2014: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). Alla luce di quanto lett o 
ogni gruppo elabora una defi nizione sintetica di che cos’è la felicità secondo 
il Vangelo.

Fase 3 – Suscitate l’att enzione in particolare su questa provocazione del 
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Papa: “Ditemi: voi aspirate davvero alla felicità? In un tempo in cui si è at-
tratt i da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi di poco, di ave-
re un’idea “in piccolo” della vita. Aspirate invece a cose grandi! Allargate i 
vostri cuori!”.

In risposta a questa domanda, ogni gruppo trova un modo (video, scenett a 
o altro...) per descrivere qual è quella felicità che “allarga il cuore”. 

Poi si condivide il proprio lavoro con gli altri.
Per concludere chiedete se il confronto con il Vangelo e le parole del Papa 

hanno modifi cato l’idea di felicità che si aveva all’inizio, se ci si sente in sin-
tonia, oppure lontani dalla proposta del Vangelo.

Possibile sviluppo per approfondire
L’idea della felicità richiama anche la dimensione del divertimento che 

potrebbe venir fuori durante l’incontro. Sarebbe interessante approfondirla 
accogliendola come spazio concreto nel quale incarnare ciò che viene dett o 
in questa tappa del percorso.

IV TAPPA 
ATTIVITÀ DIOCESANA

#con_TE_stiamo

17 Ott obre - 18:30
Inizio anno di Pastorale giovanile 
Chiesa del Sacro Cuore a Pontedera
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Beati i poveri in spirito
NOVEMBRE 2015

Introduzione
Qual è il vero senso dell’essere povero di spirito?
È rendersi disponibile ritornare a quell’uomo fa� o a immagine e somiglianza di 

Dio;
è mettersi e mettere a disposizione degli altri non solo i beni materiali ma 
anche il dono che ciascuno ha ed è; 
è mettere in comune per condividere l’ineffabile dono della comunione tra 
noi e nella Chiesa;
è il non far pesare sugli altri la propria ritenuta su�  cienza o autosu�  cienza; 
è accettare di non capire tutto;  
è accettare di essere voluti bene; 
è scegliere i poveri non per fare i grandi ma per diventare piccoli con loro 
e dire che il loro valore è infi nito di fronte a Dio;
è vivere il cammino della felicità non come una “maratona” ma come una 
“assunzione di responsabilità”;
È accogliere il dono della Chiesa come punto di raccordo fondamentale che ci 
porta a Gesù. 

I Tappa contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #DireGrazie

Idea di fondo: Papa Francesco stesso nel Messaggio per la GMG 2014 in-
dica come confrontarsi con questa beatitudine: «come possiamo concreta-
mente far sì che questa povertà in spirito si trasformi in stile di vita, incida 
concretamente nella nostra esistenza? Vi rispondo in tre punti. Prima di tu� o 
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cercate di essere liberi nei confronti delle cose. Il Signore ci chiama a uno 
stile di vita evangelico segnato dalla sobrietà, a non cedere alla cultura del 
consumo. […] In secondo luogo, per vivere questa Beatitudine abbiamo tu� i 
bisogno di conversione per quanto riguarda i poveri. Dobbiamo prenderci 
cura di loro, essere sensibili alle loro necessità spirituali e materiali. A voi 
giovani a�  do in modo particolare il compito di rime� ere al centro della cul-
tura umana la solidarietà. […] Non riempiamoci la bocca di belle parole sui 
poveri! Incontriamoli, guardiamoli negli occhi, ascoltiamoli. I poveri sono per 
noi un’occasione concreta di incontrare Cristo stesso, di toccare la sua carne 
so� erente. Ma – e questo è il terzo punto – i poveri non sono soltanto persone 
alle quali possiamo dare qualcosa. Anche loro hanno tanto da o� rirci, da 
insegnarci. Abbiamo tanto da imparare dalla saggezza dei poveri».

IDEA
M’ILLUMINO DI MENO

Contestualizziamo: La domanda che sott ostà alla beatitudine è Com’è 
possibile una gioia che non sia legata al possesso? In linea teorica i teen sono 
molto idealisti su questo aspett o, ma spesso a questo ideale non corrisponde 
un coerente stile di vita, impedito dal dare per scontato ciò che si ha, senza 
riconoscerne il valore.

Fase 1 [15’] – La proposta comincia come un gioco di ruolo: i teen, divisi 
in 3 gruppi, rappresentano le delegazioni di diversi stati impegnati a creare 
uno slogan per l’EXPO2015. La con del materiale di riciclo.

I tre gruppi si riuniscono in stanze al buio. La diff erenza fra i diversi stati è 
data dalla quantità di luce disponibile: uno stato europeo avrà la possibilità 
di luce elett rica. Uno stato asiatico avrà a disposizione una candela e dei 
fi ammiferi. Uno stato africano avrà solo 5 fi ammiferi. È importante non of-
frire ulteriori indicazioni.

Fase 2 [20’] – Si torna in gruppo e si condivide non solo le frasi, ma il modo 
come hanno vissuto quest’esperienza, in quest’ordine.

Il gruppo africano dovrebbe aver sperimentato il limite non solo legato alla 
poca luce, ma anche al pochissimo tempo nel quale poterne usufruire. Que-
sto potrebbe da una parte impedire il lavoro. Dall’altra potrebbe condurre a 



14 #CONTESTIAMO

soluzioni più essenziali: è importante razionalizzare tutt o e quindi arrivare 
subito al sodo. Inoltre la luce dovrebbe essere accesa solo quando si sa già 
cosa fare, inducendo il gruppo a discutere e confrontarsi prima. È chiaro che 
qualche gruppo potrebbe essere uscito dalle regole che suppongono, ma che 
nessuno ha loro dato (es. uscendo fuori, andare in un altra stanza o aprendo 
le fi nestre (è chiaro che in questa logica si possono comprendere anche le 
logiche di immigrazione...). Inoltre potrebbero aver vissuto un passaggio da 
un sentirsi vitt ime di un’ingiustizia all’inizio, a dover trovare comunque so-
luzioni inedite puntando sulle loro capacità singole e di gruppo: la povertà 
spesso aguzza la creatività. Sarà quindi interessante capire:

• Quali diffi  coltà hanno trovato? Come si sono sentiti?
• Quali soluzioni hanno pensato e perché, eventualmente, non le 

hanno trovate?
• Come hanno lavorato: hanno parlato al buio? Hanno razionalizzato 

il tempo?
Per il gruppo asiatico sarà interessante capire:

• Quali diffi  coltà hanno trovato? Come si sono sentiti?
• Con che criterio hanno scelto cosa illuminare?
• Cosa c’è stato di diverso rispett o al solito modo di lavorare?

Dopo aver ascoltato gli altri, al gruppo europeo sarà interessante chiedere 
se:

• Si sono resi conto della loro posizione privilegiata?
• Che cosa si sono persi?

E per tutt i chiedere: a cosa hanno dato più importanza: al cosa fare o al 
come farlo?

Fase 3 – Si può concludere in due direzioni:
leggendo la luce come metafora... quali altre cose si danno per scontate. 

Cosa comporta il darle per scontato? [fra l’altro, non è che spesso si da anche 
Dio per scontato?]

Comunque l’elett ricità è elett ricità. Ed è un bene prezioso, quale impegno 
concreto ci si può prendere insieme per non sprecarlo?
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IDEA
A RITMO DI GRATITUDINE

Att ività – La gratitudine vista da vicino. Nasce dalla percezione di essere 
poveri, di aver bisogno, e, invece di considerare questo come una mancan-
za, apre il cuore alla riconoscenza verso l’altro. 

La gratitudine è un’emozione che fa uscire dal proprio mondo per ricono-
scere la generosità dell’altro nei nostri confronti. 

La parola Eucaristia signifi ca “ringraziamento”: viene dal greco “caris” che 
signifi ca grazia, la parola più bella della nostra fede perché ci parla della gra-
tuità di Dio. Nella sua grande bontà Dio dona all’uomo quello che lui stesso 
gli ha off erto: il pane, il vino, l’olio. La liturgia è vissuta in questo continuo 
scambio tra il donare di Dio e l’accogliere e il restituire dell’uomo, chiamato 
a donare agli altri quello che lui stesso ha ricevuto da Dio. La vera “restitu-
zione” che piace a Dio è quella nei confronti dei fratelli. La gratitudine può 
anche non essere spontanea o istintiva. Ci sono situazioni in cui è realmente 
diffi  cile trovare motivi per dire grazie ma, se con fede crediamo all’amore 
gratuito di Dio e ringraziamo anche quando non vorremmo farlo, la nostra 
capacità di riconoscere il Bene si allarga, come pure la fi ducia in un Amore 
che ci precede in ogni circostanza. Così la nostra esistenza può essere una 
continua “liturgia di lode”.

La gratitudine è il sentimento vocazionale per eccellenza: abita il cuore di 
tutt i coloro che si donano all’altro: di chi sceglie di donare tutt a la vita a Dio; 
di chi sceglie di donarsi nel matrimonio, di chiunque vive ogni sua giornata 
come risposta alla chiamata del Padre perché si sente destinatario di un 
amore grande.

«La prima cosa che dobbiamo dire al Signore è grazie: grazie per questa 
dolce parola, “seguimi”». (don Dante Bernini)

Fase 1 – Obiett ivo. Cercare, dentro e fuori di sé, motivi di gratitudine.
 Guardate il video del batt ito cardiaco relativo alla gratitudine: quello del 

ritmo sinusale regolare. (vedi FB Campi SE VUOI).
Raccogliete impressioni a caldo sul tema della Gratitudine chiedendo: 

«Quando ho sperimentato la gratitudine? Quali sono i motivi per cui più 
spesso dico “Grazie”? Perché? Sono capace di riconoscere che ho bisogno 
dell’altro? Mi sento grato per quello che ho?».
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Vivete il momento dell’”ascolto” tra i poster delle emozioni come nei giorni 
precedenti.

Condividete insieme un motivo di ringraziamento per l’esperienza di Cam-
po vissuta.

Fase 2 – Obiett ivo. Entrare nella logica della gratitudine ascoltando il rac-
conto di chi ne ha già fatt o esperienza.

Come fare. Invitate “rappresentanti” di tutt e le vocazioni, quanti più pos-
sibile: una coppia di sposi, un sacerdote, una consacrata, un missionario… 
perché possano dare la testimonianza della propria scelta vocazionale a par-
tire dal tema della gratitudine.

Fase 3 – Obiett ivo. Dare a ciascuno la possibilità di dire il proprio grazie.
Come fare. Durante la giornata ciascuno prepara un segno (un dono, un bi-

gliett o, un disegno…) per dire il suo grazie a qualcuno al Campo (e, se vuole, 
anche a qualcuno che incontrerà al rientro a casa). Poi sceglie un momento 
in cui consegnarlo personalmente.

Gli animatori preparano un segno di grazie per tutt i in modo che nessuno 
rimanga senza il proprio “grazie”.

Att ività 2 – [da P. Bourdoncle, Tecniche di animazione con gruppi dagli 11 
ai 15 anni, LDC]: LA PRIMA COLAZIONE – I teen sono invitati a fare l’in-
ventario di quel che ha mangiato e bevuto a prima colazione, come pure de-
gli «strumenti» utilizzati: pane, cioccolata, caff è, tè, marmellata...; tovaglio-
lo, tazza, cucchiaio, coltello...; gas, elett ricità, carbone...; A partire da questo 
elenco, inizia la ricerca per individuare da dove provengono questi utensili e 
prodott i, e att raverso quali strade sono arrivati fi no a loro. Scopo dell’att ività 
è innanzitutt o una presa di coscienza dei legami che uniscono gli uomini e 
specialmente del rapporto con i Paesi in via di sviluppo e che è la solidarietà 
con altri uomini che permett e ad ogni uomo di mangiare. Eventualmente, 
se i ragazzi conoscono qualche elemento di economia, possono rilevare la 
diversità dei prezzi, ad esempio del caff è nel luogo di produzione e alla ven-
dita al dett aglio.
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Possibile sviluppo per approfondire
Sarebbe interessante conoscere e approfondire le varie proposte per acqui-

sti responsabili, dal COMMERCIO EQUO E SOLIDALE al consumo critico. 
Più in generale potrebbe essere importante aff rontare il rapporto dei teen 
con il denaro.

II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Testimone  
• don Lorenzo Milani

Film   
• don Milani il priore di Barbiana 
• Francesco di Liliana Cavani 
• Fratello sole e sorella luna di Zeffi  relli.

III Tappa:  con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infi nito le porte del nostro spirito e del 

nostro cuore. Aprile defi nitivamente e non permett ere che noi tentiamo di 
richiuderle. Aprile al mistero di Dio e all’immensità dell’universo. Apri il no-
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stro intellett o agli stupendi orizzonti della Divina Sapienza. Apri il nostro 
modo di pensare perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista 
diversi dai nostri. Apri la nostra simpatia alla diversità dei temperamen-
ti e delle personalità che ci circondano. Apri il nostro aff ett o a tutt i quelli 
che sono privi di amore, a quanti chiedono conforto. Apri la nostra carità 
ai problemi del mondo, a tutt i i bisogni della umanità. Apri la nostra mente 
alla collaborazione con tutt i coloro che si adoperano per un medesimo fi ne. 
(Jean Galot)

Brano biblico
Lett ura dal Vangelo di Marco (Mc 10, 17 - 31)

Spunti di rifl essione
Lo sappiamo bene, oggi è una vera fortuna avere una quantità di soldi suf-

fi ciente almeno per poterci permett ere qualche sfi zio ogni tanto! E poi ecco 
ci mancava solo chi si mett e a dire: «Beati i poveri»! Che strano! 

Eppure, quando Gesù pronuncia queste parole, lo fa consapevole che que-
sti sono un po’ i «cocchi» di Dio, sono i suoi preferiti. Lo vediamo subito nel 
brano di Vangelo del «giovane ricco»: se Gesù deve fare un regalo a qualcu-
no, lo fa ai poveri. Tornando alla beatitudine è l’evangelista Matt eo, però, a 
farci cogliere una sfumatura di non poco conto. Nel suo racconto il Signore 
sale sul monte e, guardando tutt e le persone che fanno ressa intorno a lui, 
si mett e a dire: «Beati i poveri … in spirito»! Con questa aggiunta sembra 
quasi volerci dire che, oltre alla povertà economica non voluta, ce n’è anche 
un’altra la quale, però, può rendere addiritt ura felici.

La parola utilizzata nel testo greco del Vangelo fa riferimento all’essere 
mendicante. E chi è un mendicante? È qualcuno che non ha nulla, che ha 
bisogno di tutt o e, curvandosi, tende la mano a chi ha di fronte. 

Pensiamoci un att imo. Anche noi, talvolta, tocchiamo qualche sensazione 
di vuoto, di spazio da colmare, di amarezza. Chissà quante volte lo aveva 
provato quel giovane ricco: «faceva tutt o», era semplicemente «perfett o», 
non sbagliava un colpo, eppure, gli mancava qualcosa. 

Immaginiamoci il momento in cui il ragazzo si avvicina a Gesù, parla con 
lui e, quasi come un sott ofondo, lasciamo proseguire le parole della beatitu-
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dine di Matt eo: «perché di essi è il Regno dei cieli». Eccolo! C’è già! Non va 
conquistato! Il giovane ricco dovrebbe solo gustarlo! Ma come? Forse sem-
plicemente cessando di «fare» qualcosa per iniziare a «essere» qualcuno 
che è pronto a vivere la propria vita fi no all’ultima goccia, abbandonando 
quella profonda presunzione di essere autosuffi  cienti e, dato che un Regno 
c’è, riconoscere anche il Regnante: Dio. Solo lui ci conosce fi no in fondo. 
Solo lui sa dov’è il meglio per ciascuno di noi e, così, sa anche guidarci in 
modo da far venire fuori tutt o il bello che abbiamo dentro.

Essere poveri in spirito, allora, è dichiarare un’incondizionabile resa di 
fronte alla verità di noi stessi, è smett erla di aff annarsi mett endosi masche-
re e, molto «semplicemente», abbandonarsi a lui. Tutt o è questo è povertà 
che fa rima con un’altra parola: libertà! 

Ciascuno, però, deve essere disposto a svuotare il secchio della propria vita 
da tutt a quell’acqua che parla solo di sé per lasciare spazio ad acqua che solo 
Dio sa dare e che dona freschezza a ogni nostra giornata. Il giovane ricco ha 
avuto paura di compiere questo passo. Non riesce a essere «povero in spiri-
to» e, di conseguenza neanche nei beni. E così è l’unica persona dei Vangeli 
che, dopo aver incontrato Gesù che gli fa una proposta di vita, se ne va via 
triste. È possibile anche per noi diventare mendicanti perché per primo lo 
fa il Signore con noi. Lui, creatore onnipotente sceglie di farsi piccolo e bus-
sare alla porta del nostro cuore elemosinando il nostro amore: «e fi ssatolo 
lo amò» si dice di Gesù verso il giovane ricco. Non ci forza, non ci obbliga, 
ma ci lascia liberi di accoglierlo o meno. Semmai è semplicemente un po’ 
testardo e, anche se non vogliamo aprirgli resta li … e aspett a!

Domande per l’approfondimento personale
• Gesù è molto bravo a capovolgere luoghi comuni e idee preconfe-

zionate: con lui ciò che ai nostri occhi appare il top, alla fi ne si rivela 
misero; ma ciò che ci sembra piccolo, per lui è invece grande. E dun-
que m’interrogo sui miei parametri di valutazione: che cosa consi-
dero di una persona? Sono superfi ciale? In base a che cosa giudico 
ricchezza e povertà?

• Il povero è colui che sa affi  darsi: e io, so affi  darmi a Dio? Come vivo 
la mia preghiera: mi rivolgo al Signore solo quando ho bisogno op-
pure ci parlo come ad un amico, sapendo anche fare silenzio per 
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ascoltare?
• Ci si affi  da a Dio ma abbiamo anche bisogno di qualcuno di più grande 

di noi di cui ci si fi da e a cui possiamo aprire il nostro cuore. Ho qualche 
riferimento?

• Come mi sento riguardo a maschere che mi mett o, sentimenti di autosuf-
fi cienza e presunzione di bastare a me stesso?

• «E fissatolo lo amò». Quante volte nella mia vita il Signore ha lasciato 
tracce del suo amore per me. Sono stato capace di riconoscerle?

Preghiera fi nale
Padre mio, io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutt o, accett o tutt o.
La tua volontà si compia in me, in tutt e le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affi  do l’anima mia alle tue mani
te la dono mio Dio, con tutt o l’amore del mio cuore
perché ti amo, ed è un bisogno del mio amore,
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve
con infi nita fi ducia perché Tu sei mio Padre.

Charles de Foucald

IV Tappa con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DI VICARIATO

Visita ad una realtà legata al 
Commercio equo e solidale
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Beati i miti e beati i puri di cuore
DICEMBRE 2015

Beati i Miti

Introduzione
Il mite non è un soggett o passivo, debole o lo zerbino. Il mite è  una persona 

mansueta e paziente, interiormente forte che ha il controllo di se e soprat-
tutt o non confi da nei mezzi potenti ma nella forza di Dio. 

Una diff erenza importante tra il debole e il mite sta nel fatt o che il primo 
rinuncia alla lott a per debolezza, paura o rassegnazione, il mite invece rifi u-
ta la distrutt iva gara che viene quotidianamente proposta da alcune parti 
della nostra società e, con il giusto distacco dai beni della terra, att raversa le 
tempeste della vita senza alterarsi, mantenendo la propria misura, compo-
stezza e disponibilità.

Norberto Bobbio, considerato uno dei maggiori intellett uali del secolo 
scorso, aff erma che nel nostro tempo essere miti è una scelta storica di rea-
zione alla società violenta in cui siamo costre� i a vivere, è una scelta di non 
violenza.

La mitezza, dunque è una scelta d’Amore!

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

(VALIDA PER BEATI I MITI E I PURI DI CUORE)

#CONTESTI_amo #CheRabbia

Idea di fondo: Le due beatitudini di questa tappa toccano il mondo delle 
relazioni, in positivo e in negativo. Papa Francesco nel Messaggio per la 
GMG 2014 riconosce: «In che consiste la felicità che scaturisce da un cuore 
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puro? A partire dall’elenco dei mali che rendono l’uomo impuro, enumerati 
da Gesù, vediamo che la questione tocca sopra� u� o il campo delle nostre 
relazioni. Ognuno di noi deve imparare a discernere ciò che può “inquinare” 
il suo cuore, formarsi una coscienza re� a e sensibile, capace di «discernere 
la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfe� o» (Rm 12,2). Se è 
necessaria una sana a� enzione per la custodia del creato, per la purezza 
dell’aria, dell’acqua e del cibo, tanto più dobbiamo custodire la purezza di 
ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa 
“ecologia umana” ci aiuterà a respirare l’aria pura che proviene dalle cose 
belle, dall’amore vero, dalla santità».

IDEA
IL TABOO DELL’AMORE

Ada� amento da I campi di SE VUOI, 
RISPONDERE ALL’AMORE SI PUO’!, 2,p. 31

Contestualizziamo: La purezza, spesso, è intesa in ambito religioso come 
il contrario del peccato: l’impuro è assunto come sinonimo di peccato o pec-
catore. E uno degli ambiti in cui questo si esplicita concretamente è l’ambito 
dell’aff ett ività e della sessualità: gli att i impuri sono comunemente intesi 
come att i di una sessualità perversa, con una particolare att enzione all’att o 
più che alla perversità. In ambito biblico non è così: c’è una nett a distinzio-
ne fra puro e buono, fra impuro e peccatore. Ma è possibile tradurre questa 
precisazione biblica rifl ett endo al signifi cato che la parola purezza ha al di 
fuori dell’ambito religioso. L’idea immediatamente correlata è la pulizia. Una 
pulizia non morale, ma qualcosa di limpido, non contaminato, trasparente. 
Qualcosa, quindi che non nasconde il vero contenuto, qualcosa di non am-
biguo, che non si frappone, permett endo di collegare, di creare una connes-
sione dirett a fra ciò che è in superfi cie e ciò che è in profondità. Purezza di 
cuore è rifi utare, allora, ogni ambiguità nelle relazioni, essere trasparenti ed 
è qualcosa che collega in maniera dirett a la relazione con gli att i nella quale 
si esprime.

Fase 1 – IL GIOCO Si propone il famoso gioco da tavolo nel quale bisogna 
far indovinare ai componenti della propria squadra (ci sono due squadre) le 
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parole scritt e in cima alle carte Taboo, descrivendola senza mai pronunciare 
le quatt ro parole taboo scritt e sott o di essa! Inoltre non è possibile:

• usare parole derivanti da quelle scritt e sulla carta (esempio: non potrò 
dire “arancione” se sulla carta c’è la parola “arancio”)

• usare parole che contengano una parte in comune con le parole scritt e 
sulla carta (esempio: non potrò dire “arco” se sulla carta c’è “arcobaleno”)

• fare gesti o rumori
• non tentare di tradurre la parola da indovinare in linue straniere (esem-

pio: per far indovinare la parola “casa” non potrò dire “in inglese si dice 
home”)

Le parole Taboo sono:
SEDUZIONE (att razione; fascino; charme; tentazione); RINUNCIA (sconfi  tta; 

perdere; abbandonare; lasciare); EGOISMO (io; se stesso; interesse; altro); VIOLEN-
ZA (aggressione; bott e; insulto; maltratt amento); POSSEDERE (mio; tuo; proprietà; 
controllo); PAZIENZA (aspett are; att esa; calma; tranquillità); RISPETTO (stima; 
educazione; disprezzo; off esa); CASTITA’ (libertà; purezza; donazione; prete); SES-
SUALITA’ (corpo; donna; uomo; matrimonio); LIBERTA’ (schiavitù; dipendenza; 
legame; indipendenza); FIDUCIA (fede; speranza; diffi  denza; stima); FEDELTA’ 
(sposi; relazione; Dio; fi ducia); DESIDERIO (meta; obiett ivo; sogno; innamorarsi); 
PASSIONE (amore; desiderio; forza; piacere); AFFETTO (bene; fratello; tenerezza; 
att accamento); PIACERE (att razione; bello; conquista; gusto)

Fase 2 – Si propone ai teen un cartellone diviso in due colonne: la prima 
con scritt o “L’AMORE È”, la seconda con scritt o “L’AMORE NON È”. Si invi-
teranno quindi a collocare le carte taboo in una delle colonne spiegandone 
il perché. Ci si accorgerà che per alcune non sarà possibile una collocazione 
così precisa perché si rende necessario una contestualizzazione, la defi ni-
zione di una relazione che dia valore alla parola.

IDEA
GLI STESSI SENTIMENTI DI GESÙ. 

Att ività biblico-esperienziale – Gesù è “Vero Dio e Vero uomo. Egli è 
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veramente il Figlio di Dio che si è fatt o uomo, nostro fratello, senza con 
ciò cessare d’essere Dio, nostro Signore”. Catechismo della Chiesa Catt olica 
n.469 

Gesù è il FIGLIO che mi rende fratello” capace di accogliere gli altri co-
me fratelli e non come nemici. San Paolo dice ai Filippesi: “Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5), solo così possiamo 
trovare la forza per amare l’altro come noi stessi. 

Seguire Gesù, lasciare che i suoi sentimenti plasmino i nostri, ascoltando 
le sue parole, guardando ai suoi gesti è la strada per amare tutt i, e noi stessi. 
Dio, Padre buono, att raverso il suo Figlio ci testimonia il suo amore unico 
per ciascuno e ci invita a lasciarci conquistare da questo amore. “In Gesù il 
fi glio predilett o, l’Amato, fatt osi come noi, tutt i possiamo riconoscerci fra-
telli amati dello stesso grande amore”.

Obiett ivo. A partire dalla Parola di Dio riconoscere i propri sentimenti nei 
confronti degli altri, descrivere le proprie relazioni, vivere un’esperienza di 
collaborazione.

Fase 1 – Come fare. Divisi in gruppi ci si concentra sui tre protagonisti del 
racconto del Vangelo di Luca (vedi Testo Teen p.42): il padre, il fi glio maggio-
re e il fi glio minore. Vengono riportate per scritt o le parole e i gesti di ciascun 
personaggio secondo quanto il racconto del Vangelo dice.

Si individuano i sentimenti che ciascuno prova nei confronti dell’altro: il 
padre verso il fi glio maggiore e verso il fi glio minore. Il fratello maggiore 
verso il padre e il fratello minore. Il fratello minore verso il padre e il fratello 
maggiore.

Personalmente ognuno si aggiunge alla scena e sceglie in quale personag-
gio immedesimarsi, ripensando alla propria esperienza di fi glio e di fratello. 
Descrive i propri sentimenti, immagina le parole che avrebbe dett o, cerca di 
sentire quali sentimenti avrebbe provato.

Un passo ulteriore può essere quello di cercare, con il Vangelo alla mano e 
l’aiuto dell’animatore, altre parole di Gesù che descrivano i suoi sentimenti 
e quelli di Dio Padre. Es. “Ama il prossimo tuo come te stesso”; “Perdona 
sett anta volte sett e…”. I sentimenti del Padre e del Figlio sono quelli che se 
raggiungono il nostro cuore possono insegnarci a guardare all’altro come ad 
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un fratello e non un rivale.

Fase 2 – In un tempo di lavoro personale ogni teen pensa agli “altri” che 
abitano la propria vita:

1. scrive i nomi delle persone con le quali si relaziona;
2. per ciascuna persona specifi ca che tipo di relazione vive: fi glio, fra-

tello, amico, conoscente, allievo… e sceglie un aggett ivo che la de-
scriva;

3. Pensa a come presentare le persone che ha individuato. Chi  sono; 
le loro caratt eristiche; cosa direi se volessi farle conoscere agli altri 
del mio gruppo?.

Fase 3 – In gruppo ognuno presenta agli altri le persone che fanno parte 
della sua vita. Quando tutt i hanno fi nito ci si chiede: 

1. Perché sono importanti?
2. Mancherebbe qualcosa alla mia vita se non ci fossero? Cosa?
3. Quali sono i sentimenti che provo nei confronti di ciascuno?

Possibile sviluppo per approfondire
La coincidenza con il tempo di Avvento non favorisce ulteriori approfon-

dimenti, ma sarebbe importante non lasciarsi trascurare la possibilità di ca-
pire l’eventuale esigenza di confrontarsi sui temi dell’aff ett ività.

II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Testimoni
• Damiano Tommasi



26 #CONTESTIAMO

• Chiara Luce Badano
• Madeleine Delbrel

Film  
• L’uomo che piantava Alberi tratt o dal romanzo di Jean Giono
• La Citt à Incantata di Hayao Miyazaki
• Goodbye Mr Holland di Stephen Herek

Un racconto 
• “Il Signore dei Draghi” in La Saga di Terra Mare di Ursula K. Le Guin, 

Ed. Mondadori. Si trova anche in ebook.

III Tappa:  con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
Spirito Santo, che abiti in me fi n dal Batt esimo, illumina la mia 
intelligenza, perché conosca ed ami sempre meglio Gesù. Riempimi del 
tuo amore, perché lo diff onda a quanti mi circondano. Mostrami la verità, 
perché riconosca i veri valori. Liberami da ogni condizionamento, perché ti 
segua con lucidità e libertà.
Fammi profeta del Regno, perché promuova la speranza e la giustizia. 
Raff orzami nelle mie debolezze, perché vinca le tentazioni ed eviti il 
peccato.
Alimenta la mia spiritualità, perché possa farmi più intimo a Dio. Ispirami 
e correggimi, perché la mia sequela di Cristo sia più autentica. Parlami, 
scuotimi, incendiami, perché io compia sempre la volontà di Dio. Amen.
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Brani biblici di riferimento
Lc 7,36-50 – Mt 11,28-30.

Spunti di rifl essione
Dividiamo la beatitudine in tre movimenti che ci aiutano a cercare una 

possibile chiave di lett ura. Primo movimento il mite e possiamo mett ere in 
evidenza fi n dal principio il fatt o che miti non si nasce, ma è un cammino 
da compiere per diventare, cercare dentro il proprio cuore la propria es-
senza della mitezza. L’aggett ivo mite non intende una persona remissiva 
nonostante il vocabolario defi nisca la persona benevola, indulgente con un 
caratt ere dolce ed umano; il mite non ha scritt o sul proprio volto “sono uno 
sciocco”, anzi è chi ascolta il cuore e dispone lo sguardo degli occhi a fi ssare 
intensamente le cose e il mondo in modo nuovo: ha coscienza di ciò che è 
e che desidera diventare per crescere e prendere consapevolezza, non co-
munica solo con se stesso, ma att iva relazioni che ritiene importanti per 
diventarlo e per questo faccio due esempi. La protagonista Chihiro nel fi lm 
d’animazione “La Ci� à Incantata” all’inizio non è mite perché è consapevo-
le solo della sua presenza in un mondo a lei estraneo, nel suo viaggio che la 
obbligherà ad aprirsi si scoprirà capace di conoscere una nuova sé e ciò che 
gli sta intorno. Altro esempio è Samvise Gamgee dell’“Il Signore degli Anelli” 
la sua mitezza che è già consapevole in lui lo renderà non solo custode e 
compagno di Frodo e lo aiuterà a riscoprire la propria umanità nella valle 
oscura del suo cuore per condurlo alla fi ne del viaggio, come recita il Salmo 
23 al v.4 “anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu 
sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza”.

Il mite è interessante: al termine del suo parlare Gesù presenta una carat-
teristica che nessuno prima di lui ha avuto; “insegnava loro come uno che ha 
autorità” si potrebbe quasi dire che Egli presenti una bellezza che fa decen-
trare il proprio sguardo da me a Lui.

Secondo movimento più impegnativo avere in eredità. Il verbo è il movi-
mento dinamico principale di uno sguardo proteso alla relazione con me 
stesso e gli altri, a cercare chi mi accompagna nella scoperta della propria 
mitezza e bellezza e il verbo AVERE compie un movimento ulteriore e com-
plesso da scoprire: non determina solo il possedere o/e il tenere per se, ma 
è anche sentire e provare, quindi non solo siamo chiamati a diventare miti, 
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ma sentire e provare dentro di noi ad esserlo. Terzo movimento ereditare la 
terra: in gioco c’è una promessa ad un bene specifi co che non s’identifi ca 
nel possesso materiale, ma in att eggiamento di donare la propria vita. 

“Se il chicco di grano non muore non porta fru� o e rimane solo” la vita che 
ho non è a mio uso e consumo, non è una mia proprietà, ma att o d’amore 
che inizia per me, con me, e si amplifi ca in me e nelle relazioni che contagia-
no il mio crescere fi sico e psicologico, che mi accompagnano verso l’eredità 
della terra dove ognuno ha signifi cato pieno nei suoi gesti, sguardi e parole 
insieme all’altro.

Domande per l’approfondimento personale
• Che rapporto ho con la mia interiorità? Vivo qualche inquietudine 

che non riesco a eliminare? 
• Ho scoperto, oppure cerco, un mio stile di vita personale?
• Quali modelli ho come riferimento per una mia formazione inte-

grale che mi faccia sentire equilibrato sia nella sfera razionale che 
aff ett iva, tra la mia intelligenza e sensibilità, tra la mente e il cuore?   

• Le mie relazioni quali caratt eristiche devono possedere perché sia-
no “vera amicizia”?

IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DI VICARIATO

3 Dicembre Scuola della Parola
Beati i Miti

10 Dicembre Scuola della Parola:
Beati i Puri di cuore
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Beati i puri di cuore

Introduzione
La purezza del cuore è proprio della persona che vuole bene a Dio e al fratello ed 

è pienamente onesta, vera, tutt o nella sua vita è coerente con la bontà e l’amore. 

Nella Bibbia “cuore” indica l’intimo dell’uomo, il centro della persona, il luogo 
profondo in cui la nostra persona prende coscienza di sé, rifl ett e sugli avvenimenti, 
medita sul senso della realtà; il cuore è il luogo del pensare e del volere, il luogo nel 
quale confl uiscono le impressioni e si generano i sentimenti, il luogo delle scelte e 
delle decisioni. 

È puro quello che è fatto con intento d’amore, di voler bene, con coscienza 
retta nella ricerca del bene del prossimo; quindi è puro tutto quello che è 
liberato da ogni forma di orgoglio e di egosimo.

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

(VEDI DINAMICA DEI MITI)

II Tappa: contestiamo
TESTIMONE

Testimone
• Piergiorgio Frassati
• Chiara Luce Badano
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• Flavio e Gedeone Corrà
• Luigi Calabresi

Film  
• L’ultima estate
• Ricordi di un’amicizia di Pete Jones (2002)
• Gran Torino di Clint Eastwood (2008)

III Tappa: con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
Preghiera allo Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore puro,
pronto ad amare Cristo Signore
con la pienezza, la profondità e la gioia
che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro,
come quello di un fanciullo
che non conosce il malese non per combatt erla e fuggirlo.
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore grande,
aperto alla tua parola ispiratrice
e chiuso ad ogni meschina ambizione.
Donami un cuore grande e forte
capace di amare tutt i,
deciso a sostenere per loro
ogni prova, noia e stanchezza,
ogni delusione e off esa.
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Donami un cuore grande,
forte e costante fi no al sacrifi cio,
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo
e di compiere umilmente, fedelmente
e coraggiosamente la volontà di Dio.
Amen.

(Papa Paolo VI)

Brano biblico
Dal Vangelo di Matt eo 5,8

Spunti di rifl essione
Che cosa intendeva dire Gesù con questa espressione e che cosa in con-

creto signifi ca? Certamente quando Gesù pronuncia le parole “puri di cuore” 
si vuole riferire all’immagine e al concett o di “cuore” tipico della cultura 
ebraica, che indica la parte più intima dell’uomo, il suo centro, il luogo in 
cui si situano il pensiero, la volontà, i desideri più profondi, insomma la 
persona nella sua totalità; oggi forse potremmo parlare di “coscienza”, ma 
la parola “cuore” è più profonda, ampia e ricca ed anche più att raente alle 
nostre orecchie.

Dett o questo si riesce a comprendere quanto sia diverso per Gesù anche 
il concett o di “purezza” rispett o ciò che pensavano ad esempio i farisei del 
suo tempo. In Mc 7, 1-23 si può leggere come Gesù polemizzi con i farisei  
itenendoli ipocriti e presuntuosi: essi credevano di essere “puri” e quindi 
benvoluti da Dio ed ammessi alla sua presenza per il semplice fatt o di aver 
eseguito tutt i i precett i e le norme sulla purità stabilite dalla Legge. Gesù 
invece aff erma che è fondamentale non ciò che è esteriore, ma ciò che sta 
dentro l’uomo, il cuore appunto, e che Lui guarda l’uomo proprio nella sua 
profondità, dove si giocano la vita e le scelte più importanti. Ciò che viviamo 
all’esterno, nel bene e nel male, nasce dal nostro intimo e Gesù ci invita a 
prestare att enzione proprio ad esso. Dunque la “purezza” non riveste nep-
pure soltanto l’ambito della corporeità/sessualità, come spesso pensiamo 
riferendoci a questo termine, ma abbraccia la vita dell’uomo e della donna 
nella sua interezza. Solo se ci lasciamo trasformare interiormente da Gesù 
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con la forza dello Spirito Santo, saremo veramente “puri”, solo se gli permet-
tiamo di “togliere il cuore di pietra” per trapiantare in noi il suo “cuore di car-
ne” (Cfr. Ez 36,23-28), saremo felici davvero. Ma come possiamo vivere in 
concreto questa beatitudine? Credo che Gesù ce lo suggerisca quando invita 
i suoi discepoli e quindi anche noi a “diventare come bambini” (Mt 18, 1-5); 
agli occhi di Gesù essi incarnano la via per avere un cuore puro e raggiun-
gere il Regno di Dio, cioè la visione piena di Dio, ma anche delle persone e 
delle cose che ci circondano nel modo in cui Dio stesso le vede. La fi gura del 
bambino ci indica alcuni att eggiamenti concreti:

– Fiducia: come egli si fi da del padre e della madre, facendo dipendere 
tutt o se stesso da essi, così dovrebbe essere la nostra relazione con Dio, che 
è nostro Padre, che ci ama e vuole sempre il nostro bene.

– Semplicità e trasparenza: essere semplici, spontanei come i bambini che 
non ricercano secondi fi ni, che non sono ambigui, doppi nelle intenzioni e 
nella scelte, ma fanno tutt o con cuore vero, autentico, limpido, senza met-
tersi delle maschere.

– Sorpresa e ringraziamento: re-imparare a stupirsi di ciò che ci circonda, 
guardando il bene che è dentro di noi e intorno a noi e negli altri, e ringrazia-
re Dio. Capiamo in defi nitiva perché alla “purezza di cuore” è associata pro-
prio la promessa di vedere Dio: solo chi ha un cuore limpido, chiaro, pulito 
come l’acqua cristallina, avrà anche uno sguardo puro, sincero e veramente 
libero per vedere Dio, per riconoscerlo nella vita di ogni giorno, per gioire 
della sua presenza.

Domande per l’approfondimento personale
• Quali sono le immagini e le situazioni che in genere associ al termi-

ne “purezza”? Come cambia il tuo modo di vedere in base alla pro-
spett iva di Gesù?

• Presti reale att enzione ai tuoi desideri, ai tuoi sentimenti più pro-
fondi o ti fermi solo alla superfi cie, a ciò che è esterno? In quali oc-
casioni?

• Pensando alle parti della tua persona e del tuo corpo (pensiero, cuo-
re, sessualità, occhi, bocca, orecchie, mani), dove ti senti meno “lim-
pido”, meno “puro di cuore”?

• Pensando al rapporto con gli altri (famiglia, scuola, amici, fi danzato/
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fi danzata, sport, parrocchia), come vivi le tue relazioni? Sono im-
prontate all’autenticità e alla trasparenza?

• Come vivi l’amore verso te stesso e verso gli altri? È connotato da 
egoismo e da att eggiamenti possessivi o lascia libertà e vuole la feli-
cità tua e dell’altro?

• Com’é il tuo rapporto con Dio e quindi con Gesù? Pensa agli att eg-
giamenti che ci indica la fi gura del bambino.

Preghiera fi nale
Beati i puri di cuore... perché non inquinano se stessi
né con pensieri di vendett a né con parole di menzogna
né con azioni di distruzione.
Beati i puri di cuore perché hanno un corpo sano,
una mente lucida e uno spirito innocente.
Beati quelli che sono trasparenti come acqua di ruscello,
che fanno ciò che dicono e dicono ciò che pensano,
che guardano dritt o negli occhi quando parlano
perché non hanno nulla da nascondere.
Beati coloro che sanno dire “no, grazie” alla cupidigia del corpo, al 
successo cui li spinge la mente, alla superbia e al delirio di onnipoten-
za di uno spirito malato.

(Giuliana Martirani)

IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DIOCESANA

Liturgia Penitenziale - 16 Dicembre
Pisa
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Beati gli operatori di pace
GENNAIO 2016

Introduzione
Operatori di pace, non è sinonimo di pacifi ci, di persone tranquille e cal-

me che evitano i contrasti (questi sono proclamati beati dalla beatitudine 
dei miti), e non è neanche sinonimo di pacifi sti, se per pacifi sti intendiamo 
coloro che si schierano contro la guerra (e purtroppo spesso contro uno dei 
contraenti in guerra), senza magari far nulla per riconciliare tra loro i con-
traenti. 

Il termine più giusto per gli operatori di pace è pacifi catori. 
Essere operatori di pace, facilitatori di pace, non è solo un att eggiamento, 

ma un impegno concreto per realizzare la pace, per far sì che i nemici si 
riconcilino.  Risalendo al suo signifi cato biblico, pace, e meglio ancora il 
termine ebraico shalom, signifi ca benessere, salute, prosperità, perfezione, 
pienezza di vita, libertà da preoccupazioni, sicurezza: del singolo, del popolo 
di Israele, di Gerusalemme. Pace è benessere. Ma non a livello consumisti-
co, come possesso di beni materiali. È “bene-essere”, cioè stare bene, essere 
sempre meglio quello che si è chiamati a diventare, essere in piena salute sia 
fi sicamente che spiritualmente. 

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #FacciamoPace

Idea di fondo: Il tema della pace è amplissimo e si rischia di cadere nelle 
frasi fatt e. Lo ha dett o anche Papa Francesco incontrando i giovani di Sa-
rajevo: «Tu� i parlano della pace: alcuni potenti della terra parlano e dicono 
belle cose sulla pace, ma so� o vendono le armi! Da voi io aspe� o onestà, 
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onestà fra quello che pensate, quello che sentite e quello che fate: le tre cose 
insieme. Il contrario si chiama ipocrisia! Anni fa io ho visto un fi lm su questa 
ci� à… E ho visto lì come il ponte sempre unisce. Quando il ponte non si usa 
per andare uno verso l’altro, ma è un ponte vietato, diventa la rovina di una 
ci� à, la rovina di una esistenza. Per questo da voi mi aspe� o onestà e non 
ipocrisia. Unione, fare ponti, ma lasciare che si possa andare da una parte 
all’altra. Questa è fratellanza».

IDEA
IO NON CI STO

Contestualizziamo: confrontarsi con il tema della pace rischia di creare 
una situazione di ipocrisia, perché se ne parla, ma non sempre si agisce 
per costruirla. È chiaro che c’è un ambito personale e individuale nel qua-
le accogliere questo dono: favorire una riconciliazione o per lo meno una 
confl itt ualità non violenta con se stessi e con chi abita nel proprio conte-
sto ordinario è presupposto necessario per essere autentici costrutt ori di 
pace. Quest’aspett o verrò approfondito nell’ambito della beatitudine dei mi-
sericordiosi. In questa tappa si vuole guardare più all’aspett o sociale, nella 
concretezza della propria situazione. Questo, chiaramente. Può far emer-
gere questioni assai più ampi della reale possibilità di azione dei teen, ma 
il prenderne coscienza in maniera critica può costituire il primo passo nel 
prendere una posizione precisa.

A partire dal video del Sermig “IO DOVE SONO?” 
(htt ps://www.youtube.com/watch?v=6C73sSw2unY) si proporrà ai teen di 
tradurlo con un video che mostri il proprio quartiere/paese

IDEA
Att ività 1 – La relazione genera la pace, in Creativ, Virus di Pace. Come 

animare incontri per bambini e ragazzi , Paoline, pp. 33-39bramo, Proge� a 
con Dio... abita il futuro.

UN CONFLITTO E UNA RICONCILIAZIONE

Att ività 2 – La proposta per questa att ività è di mostrare ai Ragazzi degli 
esempi di confl itt i. Si possono prendere da fi lm conosciuti, oppure li potete 
mett ere in scena voi, magari prendendo spunto dagli esempi che trovate 
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nell’approfondimento. Potete utilizzare altrimenti questi esempi tratt i dal 
Film “Harry Po� er e i doni della morte”, prima parte, molto conosciuto dai 
ragazzi e vicino alla loro esperienza.

Concludete l’att ività con una discussione tutt i insieme. 

Prima scena: (1h.11-1h.15.30)
La discussione avviene per diversi motivi: Ron si ingelosisce della pre-

senza di Harry, si sente escluso dal gruppo; Harry si sente responsabile del 
gruppo ma, di fatt o, non sa come trovare la soluzione alle diffi  coltà che i tre 
vivono. Nel momento in cui avviene la discussione Ron ha al collo un me-
daglione, l’ “horcrux”, una sorta di amuleto negativo che funziona da lente 
oscura per guardare la realtà. 

Att ualizzazione: quando viviamo dei confl itt i, anche noi, a volte, non sia-
mo più in grado di vedere le cose come stanno. La realtà si colora di nero, ci 
sembra di non conoscere più le persone, anche se sono nostre amiche.

Seconda scena: (1.38.30-1.41)
La rappacifi cazione. Ron torna nel gruppo e parla di una luce che si è acce-

sa dentro di lui, che lo ha riportato a sentire le voci degli amici. L’ “horcrux” 
è distrutt o e con lui le paure, le gelosie, le bugie, che a volte ci raccontiamo 
quando non vogliamo vedere il lato bello e più vero della realtà. 

Att ualizzazione: tutt i e tre gli amici riscelgono il bene. 
Come Abramo che è disposto a perdere qualcosa, la terra più fertile, anche 

loro sono disposti a guardare avanti. Non ricordano le parole catt ive che si 
sono dett i l’un l’altro; mett ono da parte l’orgoglio, il desiderio di “vendicarsi” 
e ritrovano il bene che c’era.

Terza “scena”: (realizzata dai ragazzi)
In questa fase saranno i ragazzi, divisi in piccoli gruppi, a ipotizzare dei 

possibili confl itt i che capitano nella vita reale, a trovare una soluzione al 
confl itt o vissuto e a rappresentare con una scenett a il tutt o. 

N.B. Abramo ha trovato Dio, il suo tesoro più grande! Chi trova Dio non ha 
paura e non ha niente da perdere perché ha già trovato tutt o. Con questa 



B e a t i  g l i  o p e r a t o r i  d i  p a c e 37

certezza risolve al meglio la situazione che gli si presenta davanti con Lot. 
Può essere utile fare questa att ività prima della Celebrazione Penitenziale.

Dopo i due spezzoni di fi lm (che possono essere sostituiti da altri esempi di 
confl itt i rappresentati da voi o presi da altri fi lm) e le scenett e, fate seguire 
un momento di discussione tutt i insieme.

Alcuni spunti per approfondire le dinamiche che scatt ano dentro un con-
fl itt o. Gli spunti possono aiutarvi a far rifl ett ere i ragazzi nella discussione 
fi nale. 

Un confl itt o può essere di diversi tipi, eccone alcuni:
Contrasto o divergenza: Avviene quando ci si scontra perché si hanno 

idee diverse su qualcosa, quando si è troppo diversi e non si trova un punto 
comune. 

Es. un gruppo di amici deve organizzarsi per trascorrere un pomeriggio 
insieme. Ma uno vuole andare al cinema, uno al parco, uno vuole restare 
in casa... Si incominciano a creare degli schieramenti. Nonostante la voglia 
di stare insieme, ognuno si ferma sulle proprie posizioni, non si arriva a un 
punto comune, ci si separa.

Competizione: Ci si scontra perché si entra in concorrenza l’uno con l’altro 
e ognuno vuole essere il migliore. Entrano in campo la gelosia, la rivalità. 

Ostacolamento: Avviene quando è ostacolata l’azione dell’altro perché la 
sua presenza mi limita in qualcosa. Un esempio di ostacolamento sono i 
dispett i.

Es. condivido la camera con mio fratello. Lui è un tipo molto disordinato, io 
ordinatissimo. Ogni volta ci scontriamo perché quando cerco una cosa mia 
le sue sono sempre in mezzo. Per cui prendo le sue cose e gliele butt o tutt e 
per terra.

Aggressione: si vive quando si cerca di cambiare l’altro, il suo modo di 
essere. 

Es. l’altro non mi piace, la sua presenza mi infastidisce per qualsiasi moti-
vo: lo insulto, lo picchio.

Molti confl itt i non possono essere evitati, sono parte del vivere insieme: 
per esempio confl itt i tra ragazzi e ragazze, per sensibilità diverse; oppure 
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i confl itt i generazionali (tra genitori e fi gli, per il modo diverso di vedere, 
reagire alla realtà). Spesso questi sono indice di vitalità, di crescita, di con-
fronto. 

Di seguito, alcuni suggerimenti per far fronte ai confl itt i.
Soluzione di un confl itt o
Tentare una chiarifi cazione cercando i motivi veri che hanno portato allo 

scontro.
Quando i motivi sono già chiari usare un buon dialogo: fatt o di ASCOLTO 

e CHIAREZZA. 
Il dialogo, per defi nizione, è diverso dal dibatt ito. Il dibatt ito è l’esposizione 

delle proprie opinioni senza confronto. Due opinioni, infatt i, si equivalgono, 
cioè hanno lo stesso valore. Finché non si arriva a un punto comune, che 
superi la posizione dell’uno e dell’altro, si rimane fermi dove si è senza pos-
sibilità di incontrare l’altro veramente. Il dialogo è un incontro (l’etimologia 
lo dice: dià-logos: in mezzo al discorso, tra il discorso).

Saper perdere qualcosa in termini di idee, posizioni, cose.
Non vedere nell’altro per forza un nemico. Imparare a fi darsi di se stessi e 

di chi si ha davanti.
Ritornare sui propri passi quando necessario. Scusarsi quando necessario.
Sopratt utt o nel caso dei ragazzi è necessario un intervento esterno: un 

educatore che aiuti i ragazzi a capire le ragioni dell’altro e a rifl ett ere sui 
propri e altrui comportamenti.

Riconoscere le proprie responsabilità coltivando il desiderio di non essere 
di nuovo in confl itt o: vivere il sacramento della Riconciliazione ricevendo e 
donando il PERDONO.

Possibile sviluppo per approfondire
La coincidenza con il mese della pace indirizza il tema ai grandi temi della 

pace, ma potrebbe essere importante esplorare con i teen il mondo delle 
relazioni fra diverse generazione, in particolare nel rapporto con i genitori, 
spesso caratt erizzato da confl itt ualità.
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II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Testimone
• Don Andrea Santoro
• Ghandi
• Martin Luther King
• Iqbal

Film  
• Vai e vivrai
• Train de vie
• La vita è bella
• La tigre e la neve

III Tappa:  con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
Vieni, Spirito Santo, 
e riempi di pace il mondo. 
Rendi tutt i noi capaci di un amore senza confi ni. 
Vieni Spirito d’amore e illumina le strade 
della pace e della riconciliazione tra i popoli. 
Vieni per tutt i i poveri del mondo 
per tutt i quelli che sono disperati 
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per chi ha fame e sete di giustizia 
sostieni la nostra volontà 
di dire sì al progett o del Vangelo di Gesù. 
Rinvigorisci la nostra fede e 
rendici forti testimoni di speranza e di pace. 
Vieni Spirito di Dio.

Introduzione al brano biblico
Prova a pensare alla parola Pace: la prima cosa che ti viene in mente? 

Forse tranquillità, star bene, riposo, serenità, assenza di guerra, starsene se-
duti, appunto, in pace!

La pace diventa allora un elemento lontano dal tratt o evangelico dove i 
“costrutt ori di pace” sono chiamati beati non perché se ne stanno in un an-
golo in pace, ma perché sono capaci di costruire, conquistare la pace che 
non è un bene solo per il singolo, ma il prodott o di un impegno di ciascuno 
per tutt i. 

Come ci dice don Tonino Bello, che è stato un grande profeta di pace: 
“La pace non è un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo”. 
Conquistare la pace è diventare profeti, costrutt ori, è stare al lavoro sempre 
perché non si fi nisce mai di costruire la pace, quella vera. 

Brano biblico
Dalla Lett era di S. Paolo Apostolo ai Romani (12,1-2.9-18) 

Spunti di rifl essione
Dal brano scelto si comprende che il contenuto della pace è molteplice; è 

fatt o di carità, di bene, di amore reciproco, aff ett o fraterno, stima vicende-
vole, perdono. 

Il contenuto della pace acquisisce forza nel “cuore” di ciascuno; il “cuore” è 
il centro motore, è intelligenza, è volontà e impegno. 

Un esempio: tutt o è importante in una auto di Formula Uno: una bella 
carrozzeria, un treno di buone gomme, un quadro formato dai componenti 
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elett ronici più moderni, un pieno di carburante e affi  data al pilota più bravo, 
ma senza il motore a cosa servirebbe tutt o questo? 

La pace nel Vangelo di Gesù è composta di fede, di riconciliazione, d’amo-
re. 

La pace è riconciliazione perché il credente è capace di imparare dal suo 
Signore a perdonare (rimett i a noi i nostri debiti come noi...), a benedire, 
e nonostante la diffi  coltà e lo scontro, a cercare sempre la riconciliazione 
sostenuta dalla misericordia. Il primo passo per costruire la pace è posse-
derla...come si può dare qualcosa che non abbiamo? E la conquista della 
pace nasce dall’ascolto e accoglienza del Vangelo di Gesù, dalla ricerca del-
la coerenza e della verità, sostenute dal binario della perseveranza e della 
pazienza! La pace si conquista azzerando l’egoismo che mett e al centro me 
stesso, il mio io, il mio interesse, io e non noi! Sarebbe importante costruire 
la pace ragionando sempre alla prima persona plurale: noi! Pace è amore 
che signifi ca volere il bene dell’altro e allora “amatevi come io vi ho amati”. 

“Come” è la particella più importante di questa aff ermazione, dà forza all’a-
more che da perdono, rende il bene al posto del male, che accett a di porgere 
l’altra guancia senza cadere in un passivo asservimento alla violenza. 

La pace che non ci deve mai essere sta nella volontà di “fare la guerra” 
alla  violenza, all’illegalità, al sopruso, all’ingiustizia, perché la pace non 
è solo  “assenza di guerra”, è invece lott a continua perché il mio agire sia 
sempre un impegno per il bene che io posso contribuire a realizzare, co-
minciando da me, dalla mia famiglia, dal mio gruppo parrocchiale o altro, 
dalla scuola, ovunque io viva in relazione con gli altri.

Da Cristo, nostra pace, impariamo a dare la vita, non a prenderla egoisti-
camente chiusi nel nostro bene. Il cristiano è per sua natura un “violento” 
costrutt ore di pace. La pace è un dono e una conquista, un dono che va 
accolto e che proviene dal nostro credo e una conquista perché diventa un 
modo di mett erci in relazione con gli altri. L’uomo di pace fa la pace fi no ad 
essere lui stesso pace, ricordando quanto diceva don Primo Mazzolari, un 
prete-profeta di pace del secolo scorso: 

“Il cristiano è una persona di pace, non in pace”, perché è chiamato anche 
ad amare i propri nemici, a fare del bene a chi ci fa del male”. 

Domande per l’approfondimento personale
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• Cosa vuol dire per te, “porgere l’altra guancia”? 
• Perdonare... ma non posso dimenticare! E secondo te ci sarebbe bi-

sogno di perdono se potessimo dimenticare? E allora come fare?  
• Voglio davvero la pace?...come e quando lo dimostro? Raccontiamo-

ci qualche esperienza... 
• Prova, senza canticchiarla, come spesso facciamo, a meditare que-

ste espressioni: 
Dio fammi strumento della tua pace,  dove c’è l’odio portare l’amo-
re, 
dove c’è o� esa donare il perdono, dove c’è il dubbio infondere fede; 
ai disperati ridare speranza, dove c’è il dubbio far sorgere la luce, 
dove è tristezza di� ondere gioia, donare gioia e tanto amore. 

• Debolezza e forza: nel perdono...cosa deve prevalere? Perché? 
• Cosa si intende per “non violenza”? Hai mai partecipato a manife-

stazioni per la pace? Servono a qualcosa? 
• Prova a elencare almeno 5 elementi fondamentali perché ciascuno 

possa riuscire a co-struire la pace. 

Preghiera fi nale
Signore benedici le mie mani, 
perché sappiano aff errare senza imprigionare mai. 
Sappiano dare senza calcolo ma con tanta generosità! 
Signore, benedici i miei occhi, 
perché sappiano vedere il bisogno 
riescano a vedere oltre la superfi cie 
con uno sguardo che non giudica. 
Signore, benedici le mie orecchie, 
perché imparando ad ascoltare te 
impariamo ad ascoltare il bisogno dell’altro 
anche se disturba la mia comodità. 
Signore, benedici la mia bocca, 
perché non dica nulla che ferisca o distrugga 
ma pronunci parole che risanano 
e danno fi ducia e speranza. 
Signore, benedici il mio “cuore”, dove abita il tuo spirito 



B e a t i  g l i  o p e r a t o r i  d i  p a c e 43

perché sia sempre capace di comprensione 
di perdono e di pace. Fa’ Signore che tu possa disporre di me 
con tutt o ciò che sono. E così sia. Amen. 

 (“rivista” da don Luigi G.) 

IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DIOCESANA

Partecipazione alla Marcia della Pace
in collaborazione con l’AC

Appunti   
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Beati i misericordiosi
FEBBRAIO 2016

Introduzione
Nel linguaggio corrente la misericordia viene vista come un sentimento di 

compassione, spesso contrastato dalla paura verso chi riteniamo “diverso”, 
dalle notizie di una criminalità sempre più diff usa, ecc. Il recupero di questa 
beatitudine può farci capire la sua forza di trasformazione nella vita di ogni 
persona, della società, del mondo intero. Il signifi cato della parola è da cer-
care sullo sfondo della cultura biblica, anche se già la parola italiana, che è 
composta da “miseri-cor-dare” (dare, off rire il proprio cuore a chi è misero, 
nel bisogno), ci orienta nella direzione del signifi cato biblico.

La misericordia è certamente un sentimento, che diventa però azione, aiu-
to, dono; fare quanto è necessario per il bene dell’altro. Nella Bibbia è così: il 
sentimento si trasforma in azione concreta. 

Beato, felice chi può contare su un cuore misericordioso, accogliente e 
compassionevole; beato, felice chi può confi dare nel sostegno di un amico 
sincero e premuroso; beato, felice chi sa di essere perdonabile e perdonato. 
Certo, chi sperimenta questa misericordia, questa carità è beato, ma ancor 
di più lo è chi la off re. Oggi più che mai siamo chiamati a fare agli altri quello 
che vorremmo fosse fatt o a noi!

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #UnAmoreCosìGrande

Idea di fondo: Nella bolla d’indizione del Giubileo della Misericordia papa 
Francesco auspica che «dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter 
trovare un’oasi di misericordia, perché senza perdono la vita è un “deser-
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to desolato”. “Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericor-
dia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza 
di Dio!». Il Papa chiede di non giudicare e non condannare e di riscoprire 
le opere di misericordia corporale e spirituale. Al centro della Bolla papa-
le, la consegna di “spezzare la barriera di indi� erenza”, curando le ferite e 
aprendo il cuore alle “periferie esistenziali”, e un forte appello “Lasciamoci 
sorprendere da Dio...” Non cadiamo nell’indiff erenza che umilia, nell’abi-
tudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel 
cinismo che distrugge... Questo è il momento favorevole per cambiare vita! 
Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. 

IDEA
L’AMORE È... DILATARE IL CUORE

Ada� amento da I campi di SE VUOI, SANTI PER VOCAZIONE: 
DAI VOLTO ALL’AMORE!, 3

Contestualizziamo: L’amore è una forza espansiva, dirompente. L’amore 
ci fa prendere posizione non per essere contro, ma per essere “con”: “con 
l’altro che ho fatt o entrare nel cuore”. In particolare, oggi consideriamo come 
l’amore chiama ad esporsi, a fare scelte di solidarietà, a mett ersi dalla par-
te dei più deboli per difendere l’indifeso e per dare voce a chi non ne ha. 
È l’amore “per te e per me”  che ha spinto Gesù ad esporsi continuamen-
te, senza timore di uscire dagli schemi, in una posizione chiara di chi sta 
dalla parte dell’uomo e non del “sabato”, di chi lott a contro il male. Perché 
questo diventi anche per noi un att eggiamento di fondo, occorre allenarsi 
nel quotidiano a “uscire” da quelle zone protett e che ci costruiamo intorno 
(immagine di sé, sicurezza, autorealizzazione, abitudini, programmi, legami, 
schemi) e che non ci fanno essere veramente liberi di compromett erci per 
l’altro per amore.

Fase 1: Forzare il cerchio – Chiedete a 8-10 teen di stare in piedi spalla 
contro spalla, senza lasciare alcuno spazio tra l’uno e l’altro, in modo da for-
mare un cerchio il più strett o possibile. Invitate, poi, un giovane alla volta a 
mett ersi al centro del cerchio, mentre due giovani che avrete scelto svolge-
ranno il ruolo di osservatori. Guidate la persona che sta in mezzo dicendole 
di fare i movimenti che desidera, per poi chiederle di oltrepassare il cerchio 
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per raggiungere un obiett ivo esterno, possibilmente da lei desiderabile. A 
questo punto, chi è dentro cercherà di aprirsi (con quali metodi: rassegna-
zione, aggressività, dialogo, simpatia?) un varco nella barriera fatt a dal grup-
po che opporrà resistenza, mentre gli osservatori annoteranno le strategie 
impiegate sia da chi è dentro sia dagli altri. Dopo 4 o 5 minuti, indipenden-
temente dal fatt o che sia riuscito o meno a forzare il cerchio, chi è dentro si 
unisce al gruppo e invita un altro ad entrare. L’esercizio fi nisce quando tutt i 
i membri del gruppo che lo desiderano hanno provato a forzare il cerchio.

Fase 2: Dilatare il cerchio – L’esercizio consiste in una successione di pas-
saggi che portano a riconoscere la propria visione di se stessi, degli altri, del 
mondo, di Dio, a partire da un fatt o che ha att ivato in noi una data reazione... 
davanti alla quale ci domandiamo: «Cosa c’è in me?». Identifi care la “visio-
ne” delle cose che ci “paralizza” e neutralizza il nostro impegno di crescita, 
permett e di “forzare” il cerchio della propria zona di sicurezza, di andare 
oltre il raggio di azione e reazione entro il quale sappiamo già cosa succede e 
non corriamo “rischi”. Ci permett e, quindi, di maturare nuovi modi di vede-
re per scegliere nuove risposte da dare alla vita. Lo scopo è di aiutare i teen a 
diventare più consapevoli di sé per vivere più pienamente il dono che sono.

Provate voi per primi ad utilizzare questo strumento, per poi “regalarlo” ai 
giovani come metodo costante di lett ura e di espansione della vita

“What’s in me?”: invitate i teen a pensare un fatt o, anche piccolo che li 
ha provocati (un successo o un insuccesso, la morte di un amico, un “Ti 
amo”..., un banale att rito della vita...) su cui vogliono interrogarsi, e lasciate 
loro il tempo per leggere i passaggi indicati sott o. L’esercizio può richiedere 
un tempo prolungato (identifi care i “punti cruciali” non è immediato per chi 
non è allenato a farlo). I “punti cruciali” dell’itinerario:

Visione: è composta da specifi che att itudini, cioè modelli di pensiero abi-
tuali, modi di percepire codifi cati. Poiché spesso ci formiamo delle att itu-
dini distorte, la “terapia della visione” propone un processo che rompe le 
abitudini “paralizzanti” e ne forma di nuove che dilatano le potenzialità di 
vita. (Esempi di visioni errate di se stessi: devo essere amato e approvato 
da tutt i coloro che mi conoscono, altrimenti non posso amare e approvare 
me stesso; devo essere perfett amente competente e aver successo in tutt o 
ciò che faccio, altrimenti non posso pensarmi come una persona degna di 
stima; devo far piacere e soddisfare le aspett ative degli altri, altrimenti sono 
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un fallito. Esempi di visioni errate degli altri: gli altri non sono riconoscenti 
né affi  dabili, perciò non dò e non mi aspett o niente da nessuno. Esempi di 
visioni errate di Dio: Dio ama solo a certe condizioni, perciò devo essere 
perfett o, altrimenti Dio non mi amerà).

Contrologica: è la formulazione della verità che deve sostituire le att itudini 
distorte nel modo sbagliato di pensare. Il pensiero e la verbalizzazione sono 
in strett a relazione. Se tu ne cambi uno, automaticamente cambia anche 
l’altro. Esempi di contrologiche (in riferimento alle visioni distorte espresse 
sopra: io sono amato da Dio, perciò sono amabile indipendentemente da ciò 
che pensano gli altri; io sono una persona degna di stima e posso permet-
termi di sbagliare perché sono umano. Me ne assumo il rischio; Io sono una 
persona che vale, l’unico fallimento è essere schiavi degli altri. Gli altri: io 
scelgo di donarmi a qualunque costo, perché entrare in relazione con gli altri 
è sempre una ricchezza reciproca. Dio: Dio mi ha creato gratis e mi ha visto 
come una “cosa molto buona”, perciò mi ama così come sono).

Espansione o stretching: è l’att o di espandere la consapevolezza delle 
proprie potenzialità personali. È impegnarsi a compiere qualcosa di bello 
che non si sarebbe mai pensato prima. Esempio: «Non potrò mai parlare in 
pubblico!». «FALLO ORA!». E facendolo, l’att itudine abituale e la visione 
cambiano: «Mi pensavo incapace, invece l’ho fatt o. Ora so che sono/ho di 
più». (L’esercizio è parte di un itinerario, “Full Alive Experience”, ideato dal 
gesuita John Powell. Per l’approfondimento: J. Powell, Esercizi di felicità, ed. 
Eff atà; Istruzioni per una vita felice, ed. Gribaudi)

IDEA
ESERCIZI DI “STILE...”

Scopo. Att raverso un’esperienza di cammino i teenager scopriranno alcuni 
modi di essere di Gesù quando “stava e camminava” tra la gente. Accompa-
gnàti dalla testimonianza di Stefano, e att raverso degli esercizi, impareran-
no ad esprimere tali modi di essere att raverso gesti concreti. “Passi” neces-
sari per vivere e testimoniare Cristo e il Vangelo.

Come fare. Dopo la Rifl essione biblica (pp. 45-47 testo Teenager), si orga-
nizza un’uscita con il gruppo, prevedendo il pranzo all’aperto e il ritorno alla 
base nel pomeriggio. 

Di seguito vengono suggerite delle piccole att ività/gesti, secondo il tema 
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della giornata.

Esercizi di Stile/1
Essere testimone è VOLER BENE. Voler bene all’altro. Imparare bene a vo-

ler bene. Aprire il cuore per incontrare l’altro nella verità e semplicità la-
sciando che trovi un po’ di posto in noi, nel nostro cuore. Voler bene implica 
sentire la mancanza della persona quando non c’è, e gioire della sua pre-
senza quando c’è, sentendosi uniti nel bene che supera lo spazio e il tempo.

Il cammino inizia col gesto dello scambio dello zaino, ciascuno porta uno 
zaino che non è il suo ma quello di un compagno di cammino, a indicare un 
modo concreto per condividere qualcosa dell’altro cominciando con l’acco-
glierlo con benevolenza e apertura. 

Esercizi di Stile/2
Essere testimone è PREGARE gli uni per gli altri. Custodire nella preghiera 

gli amici, i fratelli della comunità parrocchiale, permett e alla comunità di 
crescere secondo il Vangelo, di lasciare che il centro delle nostre relazioni sia 
Gesù: Lui si prende cura dei nostri fratelli

anche att raverso di noi. La preghiera ci aiuta a rifl ett ere e a diventare per-
sone responsabili gli uni degli altri.

 In questa giornata prego per... Iniziamo in questo tratt o di cammino a cu-
stodire nella preghiera e a guardare con gli occhi di Dio una persona che ci 
viene affi  data per tutt o l’arco della giornata.

L’animatore prepara dei bigliett i con i nomi dei teen, li piega e li mett e in 
un contenitore (sacchett o, cesto...). Prima di partire ciascuno estrae il nome 
di un compagno o compagna del Campo. Per tutt a la giornata si impegnerà 
a pregare per lui o per lei.

Esercizi di Stile/3
Essere testimone è mett ersi in ascolto per INCONTRARE i fratelli in pro-

fondità. L’ascolto aiuta a chiedersi: “Che cosa mi chiede l’altro e cosa posso 
concretamente fare per mett ermi a servizio?”. Ogni incontro, se è davvero 
un incontro, ci cambia: mett e nell’altro un po’ di noi e in noi un po’ dell’altro. 
Questa è l’amicizia, e la base dell’amore. 
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Arrivati alla meta, si propone la lett ura e/o l’ascolto del racconto dell’in-
contro tra la volpe e il Piccolo Principe, di A. De Saint-Exupéry, cap. XXI 

htt ps://www.youtube.com/watch?v=Co51-AT3nH8.
Poi, a gruppi di tre, si vive un tempo di mezz’ora in cui ci si ascolta, raccon-

ta, confronta reciprocamente. I gruppett i vengono stabiliti dagli animatori. 
Al termine dell’esercizio ciascuno condivide cosa gli rimane dell’incontro 
con gli altri raccogliendo l’esperienza vissuta in un’immagine (come l’imma-
gine del colore del grano nel brano della volpe e il Piccolo Principe).

Prima di ritornare  si può leggere insieme la storia di Francesco di Assisi a 
pagina 48-49 (Testo Teenager). 

La vita del testimone, a volte, può incappare in una “strada in salita e diffi  -
cile”: la fatica di vivere la fraternità, lo scoraggiamento di fronte ai problemi 
che sembrano irrisolvibili, il senso di impotenza di fronte alle più svariate 
povertà, al bene che vogliamo fare e che sembra non avere riscontro... In 
questo caso, il segreto per andare avanti è ingranare una marcia in più: la 
misericordia. 

Questo Amore sconfi nato e illimitato, capace di comunicare il bene e di 
aprire strade nuove per noi e per tutt i.

Spunti per la rifl essione personale dopo la “Storia di San Francesco”. 
• Cosa vuol dire per te “voler bene”, amare qualcuno?
• Quanto conta nella tua vita il perdono/misericordia e il sacrifi carsi 

per gli altri? 
• C’è qualcuno da cui pensi di non poter ricevere niente? 
• Perché? E tu cosa puoi donare nella relazione con gli altri?

Possibile sviluppo per approfondire
Il contesto del Giubileo della misericordia può off rire la possibilità di scelte 

coraggiose di perdono, di riconciliazione concreta e, allo stesso tempo, a 
rifl ett ere sulla possibilità di accogliere la misericordia di Dio nel sacramento 
della Riconciliazione.
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Esperienza
È possibile prendere conta� o per fare un’esperienza inerente il proge� o 

diocesano della casa per detenuti a Calci (S. Andrea a Lama); 
oppure la ci� adella del CEP.

Per Informazioni contatare la Caritas diocesana

II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Testimone
• Madre Teresa di Calcutt a

Film  
• Il ragazzo con la biciclett a

• Le nevi del Kilimangiaro

III Tappa:  con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Introduzione al brano biblico

CANTO DI ASCOLTO: FATTI AVANTI AMORE | NEK
Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi
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abbiamo bocche per dare baci o meglio dire per assaggiarci.
Se un pianto ci fa nascere, un senso a tutt i il male forse c’è.
Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché

Siamo fatt i per amare, nonostante noi
siamo due braccia con un cuore
solo questo avrai da me
fatt i avanti amore, fatt i avanti amore.

Abbiamo mani per aff errarci girare insieme come ingranaggi e poi,
abbiamo occhi con cui vediamo ma se li chiudi ci riconosciamo.
Perfett i come macchine, miracolo di nervi ed anime
io non ti chiederò perché, ti stringo e credo a te Rit.
Senti quanto rumore, il cuore lo fa da solo
dividiamolo in due.
Io la tengo per te la sua parte migliore
fatt i avanti amore, e fatt i avanti amore Rit.

Brano biblico
Dal Vangelo di Matt eo 18,21-35

Spunti di rifl essione
In un altro passo del vangelo di Matt eo, Gesù paradossalmente ci inter-

roga aff ermando: ma tu hai compreso cosa signifi chi Amore voglio e non 
apparenze? (Cf. Mt 12,7). Siamo la generazione che comprendere immedia-
tamente tutt o ciò che ci circonda, tecnologie, avvenimenti. Perfett i come 
Macchine si è capaci di sviluppare molto prima di un tempo capacità mo-
torie, relazionali. Cervelli destinati a un bagaglio di conoscenze strabilianti, 
cuori che sperimentano in anticipo aff ett i e anche eff ett i indesiderati. Tutt o 
dunque dett ato dall’evoluzione sempre più veloce del genere umano. Eppu-
re il Vangelo interroga ancora oggi con un dubbio lancinante: hai compreso 
cosa signifi chi amare? La beatitudine della misericordia nel vangelo è tra-
dott a in modo chiaro e forte con una parola spesso sopravvalutata e abusata 
AMARE. Eppure siamo inebriati di questo dono TU SEI AMATO fi n dalle 
origini della storia quando le pagine di Genesi annunciano la VITA solo per 
AMORE, una rivoluzione vissuta nel momento in cui un padre e una madre 
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hanno deciso di creare VITA solo per AMORE. 
Il vangelo di Matt eo vuol illuminare ciò che si urla in una canzone di Nek: 

siamo due braccia con un cuore. Siamo due braccia che si intrecciano con 
quelle di una padre che mostra cosa signifi chi amare nel perdono  (Cf. Lc 
15,11-32), un perdono che va reclamato a noi stessi: SIAMO PERDONATI per 
AMORE. Il nostro RE come statuto ha principalmente quello di una pazien-
za senza limiti: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Una pazienza 
che si sperimenta nel momento in cui all’interno di quelle due braccia con 
un cuore si sperimenta il FALLIMENTO di una vicenda, di un’amicizia, di 
una relazione, di una scelta sciocca. Il re di cui parla Matt eo compare nella 
nostra vita nel momento in cui, accade e accadrà a tutt i, ci decidiamo di fare 
i conti con ciò che vivo. Il Re non è un esatt ore delle tasse, ma: Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. L’a-
more si sperimenta in questa esperienza di condono, un verbo interessante 
nei vangeli. In questo caso signifi ca realmente essere liberi da un debito 
insolubile: quel debito/peso che ho sperimentato nel fallimento è liberato 
dalla misericordia. 

Il brano evangelico incalza, per farci comprendere cosa signifi chi AMARE, 
defi nendo la misericordia non solo un moto aff ett ivo di Dio, ma è moto ef-
fett ivo di chi è libero: Siamo fatt i per amare. Non solo vogliamo e dobbiamo 
esigere di sperimentare nel perdono l’essere AMATI ma esso illumina come 
un’insegna la parola RESPONSABILE. Pietro chiede questo a Gesù: fi no a 
quanto sono responsabile del mio fratello.  Il perdono non è condizionato, 
ma un’ espressione della parabola che legge come l’agire umano è una chia-
mata alla responsabilità e alla partecipazione al perdono di Dio. L’esperienza 
liberante dell’AMORE grida: Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compa-
gno, così come io ho avuto pietà di te?

Proprio nel momento in cui comprendiamo l’aff ett o di Dio che libera un 
grande debito e eff ett uiamo il perdono nei riguardi di grandi debitori nei no-
stri confronti potremmo rispondere alla sollecitazione di Gesù: comprendi 
cosa signifi chi AMARE, e sentirsi BEATI in TERRA. 

Domande per l’approfondimento personale
• Guardando alle nostre esperienze ci sentiamo destinatari dell’amore 

liberante di Dio? Quando ho sperimentato tale esperienza? Provo a 
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far memoria.
• L’amore di Dio è quello di un padre e una madre che dona la vita. 

Sono riconoscente ai miei genitori che hanno scelto di perpetuare 
l’amore di Dio?

• Guardando alla macchina perfett a che è il nostro corpo e la nostra 
storia, ci sentiamo più vicini al primo o al secondo servo? Perché?

• Ho mai compreso l’altissima responsabilità di essere anche io col-
laboratore del perdono? Cosa mi spinge a perdonare un debito nei 
miei confronti? Quali sono gli aspett i del mio caratt ere che mi im-
pediscono di vivere la beatitudine della misericordia alla luce del 
perdono? 

• Prima di perdonare pensiamo che il perdono debba esser gratuito o 
richiesto?

• Ho mai pregato per chi ha agito male nei miei confronti?

Preghiera fi nale
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefi ci.

Egli perdona tutt e le tue colpe,
guarisce tutt e le tue malatt ie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia;
egli sazia di beni i tuoi giorni
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.

Il Signore agisce con giustizia e con diritt o verso gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai fi gli di Israele le sue opere.

Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratt a secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su quelli che lo temono;
come dista l’oriente dall’occidente,
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così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi fi gli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.

Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
Come l’erba sono i giorni dell’uomo,
come il fi ore del campo, così egli fi orisce.
Lo investe il vento e più non esiste
e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono.

(Salmo 103)

IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DIOCESANA

ATTIVITÀ DI VICARIATO

25 Febbraio - Scuola della Parola

12 Febbraio - Via Crucis
e passaggio per la Porta Santa
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Beati coloro che sono nel pianto
MARZO 2016

Introduzione
Essere nel pianto ed essere chiamati beati! Una grande contraddizione: 

inaccett abile. Perché si piange? Chi ci fa piangere? Cosa signifi cano le lacri-
me? Perché il dolore? 

Le lacrime e il sorriso sono delle forme espressive che ci dicono che siamo 
vivi, sono modi att raverso cui esprimiamo le nostre emozioni, i sentimenti, 
i desideri che ci abitano. Il linguaggio delle lacrime è misterioso, contrad-
ditt orio.

Addiritt ura qualcuno dice che sono un dono….!

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #MaleCheFaMale

Idea di fondo: Papa Francesco ai giovani di Manila ha chiesto «cari ra-
gazzi e ragazze, al mondo di oggi manca il pianto! Piangono gli emarginati, 
piangono quelli che sono messi da parte, piangono i disprezzati, ma quel-
li che facciamo una vita più meno senza necessità non sappiamo piangere. 
Certe realtà della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime. 
Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere? Quando 
vedo un bambino a� amato, un bambino drogato per la strada, un bambino 
senza casa, un bambino abbandonato, un bambino abusato, un bambino 
usato come schiavo per la società? O il mio è il pianto capriccioso di chi pian-
ge perché vorrebbe avere qualcosa di più? Questa è la prima cosa che vor-
rei dirvi: impariamo a piangere... Se voi non imparate a piangere non siete 
buoni cristiani. E questa è una sfi da. Siate coraggiosi, non abbiate paura di 
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piangere».

IDEA
UN MONDO A COLORI

Contestualizziamo: Quest’incontro chiaramente non può essere preso di 
pett o. Sia perché si rischia di smuovere vissuti inutilmente sia perché po-
trebbe essere diffi  cile gestire, da parte degli educatori, situazioni assai de-
licate. Per evitare, però di ridurre l’incontro ad un discorso astratt o, si cer-
cherà di entrare nella beatitudine dal paradosso del suo contrario: è davvero 
possibile essere felici senza la possibilità di soff rire? È vera una relazione 
nella quale non ci si espone al pericolo di essere feriti? Scopo dell’incontro 
sarà di arrivare alla consapevolezza che se nella vita si esclude a priori la 
possibilità di soff rire automaticamente si esclude la possibilità di amare ed 
essere amati.

Fase 1 [5’] – si dividono i teen in due gruppi. Al primo vengono dati un 
pacco di matite colorate, al secondo un altro pacco privo dei colori scuri. Si 
inviano a fare in breve tempo un piccolo disegno.

Alla fi ne ci si confronterà su quale dei due è più realistico.

Fase 2 – Si proporrà la visione (totale o parziale del fi lm THE GIVER - Il 
mondo di Jonas - di Phillip Noyce. Con Meryl Streep, Jeff  Bridges, Brenton 
Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes. Drammatico, durata 97 min. 
USA 2014.) e se ne discute cercando di condurre i teen all’obiett ivo

IDEA
A RITMO DI TRISTEZZA

La tristezza vista da vicino. La tristezza è un’emozione che ha tante sfu-
mature: malinconia; sfi ducia; scoraggiamento; delusione; solitudine; isola-
mento; colpa; apatia; noia; mancanza di energie, di voglia, di stimoli. Capita 
a tutt i di vivere quest’emozione, che è considerata infatt i come una delle 
quatt ro emozioni primarie.

Alcuni artisti ne hanno cantate tutt e le sfumature, come Leopardi, che par-
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lò della tristezza esistenziale di chi non riesce a trovare il senso di quello che 
vive. Spesso la tristezza viene fuori da un grande dolore o da una grande 
paura.

La tristezza è quasi mancanza di batt iti cardiaci. 
Secondo Papa Francesco la tristezza fa rinchiudere in se stessi, non per-

mett e di sentire la grazia di Dio che avvolge con la sua forza. Il peccato la-
scia l’uomo nella tristezza.

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal pec-
cato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento». (Papa Francesco, 
Evangelii Gaudium n.1).

Possibile sviluppo per approfondire
È chiaro che la tematica si presta a toccare situazioni nelle quali il dolore 

tocca la vita, personale o del gruppo. Spesso i teen sono lasciati soli in que-
ste situazioni, con uno sguardo a distanza che non chiede loro come stanno. 
Sarebbe importante creare spazi, magari con l’aiuto di persone competenti, 
nei quali è possibile dare voce a ciò che ci abita quando si vive un dolore, a 
chiamare con il loro nome le paure che suscitano la soff erenza.

Esperienza
È possibile organizzare un incontro con gli assistiti 

dell’UNITALSI in via Sant’Apollonia.
Per informazioni conta� atre don Francesco Bachi.
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II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Film  
• “Qualcuno con cui correre” (2006) di Oded Davidoff  
• “Invictus” (2009) di Clint Eastwood

III Tappa:  con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze, i flutti inquieti, il 

rumore delle parole, i turbini di vanità, e fa sorgere nel silenzio la Parola che 
ci ricrea. Spirito che in un sospiro sussurri al nostro spirito il Nome del Pa-
dre, vieni a radunare tutt i i nostri desideri, falli crescere in fascio di luce che 
sia risposta alla tua luce, la Parola del Giorno nuovo. Spirito di Dio, linfa d’a-
more dell’albero immenso su cui ci innesti, che tutt i i nostri fratelli ci appa-
iano come un dono nel grande Corpo in cui matura la Parola di comunione.

di Frère Pierre-Yves di Taizé

Brano biblico
Dal Vangelo di Matt eo 5,4

Nell’insieme del quadro in cui l’evangelista Matt eo inserisce le celebri “be-
atitudini” enunciate da Gesù nell’apertura del grande “discorso della monta-
gna”, la seconda – beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati 
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– è probabilmente quella che in modo più immediato e familiare ci riporta a 
un’esperienza che tutt i noi conosciamo da vicino e abbiamo vissuto in vari 
modi sulla nostra pelle: il pianto! Piangere è la prima azione che ha accom-
pagnato il nostro venire al mondo! È proprio grazie a questo pianto che tutt i 
noi siamo stati riconosciuti come vivi. Infatt i, mai come al momento della 
nascita l’assenza di un pianto sarebbe vissuto come allarmante, inquietan-
te… mortale!

Già questo dato piutt osto elementare, e quasi banale, sembra off rire degli 
spunti per alcune considerazioni di caratt ere antropologico. La prima: l’e-
sperienza del pianto è quella che contraddistingue un delicato quanto radi-
cale momento di transizione, quello dall’utero materno al mondo esterno. Il 
pianto è l’azione che accompagna un simile grande cambiamento, segnando 
il passaggio da un ambito familiare e rassicurante a uno che invece è scono-
sciuto e per questo spaventa e lascia disorientati. La seconda: l’esperienza 
del pianto come indice di uno “scompenso” avvenuto. La percezione di una 
violenza (“ingiustamente”?) subita e quella di una mancanza sperimentata 
sono ciò che si condensa e scatena nel pianto del neonato.

Crescendo e maturando i pianti di ciascuno si associano a esperienze pro-
gressivamente più complesse e diversifi cate; così come ciascuno di noi svi-
luppa una sua particolare sensibilità rispett o alla quale il “modo di piangere” 
(o di non farlo) entra a far pienamente parte. Eppure non è diffi  cile riscon-
trare come, in fondo, ciascuno dei nostri pianti, anche “adulti”, mantenga 
sempre un qualche tipo di legame con quella prima esperienza originaria 
che il venire al mondo portava con sé: la paura verso qualcosa che spiazza e 
irrompe come minaccioso, la violenza (non solo fi sica) subita, la privazione 
di qualcosa che, invece, dovrebbe esserci. Infatt i, la soff erenza, il dolore, la 
solitudine, la delusione, lo sconforto, l’incomprensione, il fallimento… tutt e 
situazioni che spesso ci fanno versare molte lacrime, non sono forse ricon-
ducibili alla paura, alla violenza e alla mancanza che inevitabilmente si af-
facciano nella vita di ciascuno?

La chiara comprensione che ci sia un piangere che non riguarda solo i ne-
onati, ma accompagna tutt a la vicenda umana, dal nascere al morire, ce l’a-
vevano anche i saggi del popolo di Israele quando riconoscevano che “tu� o 
ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo so� o il cielo. C’è un tempo 
per nascere e un tempo per morire. […] Un tempo per piangere e un tempo 
per ridere.” (Qo 3,1.4). Essere “sapienti”, cioè “esperti nell’arte del vivere”, si-
gnifi ca proprio impare a riconoscere e accett are che c’è un piangere che fa 
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parte della vita e non ne rappresenta la negazione: si piange proprio perché 
sie è vivi e si sta facendo continuamente esperienza della vita in tutt e le sue 
sfaccett ature, anche quelle più antipatiche e dolorose. Quello del pianto è 
uno dei “tempi” propri della vita adulta e non solo qualcosa che appartiene 
all’esperienza dei bambini viziati, capricciosi e paurosi… lo stesso Gesù ha 
parole di rimprovero per coloro che, come bambini, non sono in grado di 
riconoscere che vi è anche un tempo adatt o per piangere (cf. Lc 7,32).

Quante volte, invece, noi siamo tentati di pensare che il nostro piangere 
rappresenti un “incidente di percorso”, qualcosa che non dovrebbe esser-
ci, ma che “per colpa di qualcuno” (nostra, degli altri, delle fatalità, forse 
di Dio stesso…), accade e giunge a compromett ere e turbare la nostra vita 
così come questa dovrebbe essere? Com’è diffi  cle pensare al pianto come un 
“compagno di viaggio” che chiede di essere accolto piutt osto che come a un 
“nemico” che deve essere evitato a tutt i costi!

Allo stesso tempo, e in modo abbastanza curioso, c’è un’altra modalità del 
piangere – quella che siamo solitamente portati a collegare alla “gioia” – 
che ha sempre a che vedere proprio con il superamento della paura, della 
tristezza, dell’oppressione e della mancanza. In fondo quando si è capaci 
di “piangere di gioia”, se non nei momenti in cui non sia ha più così tanta 
paura, non ci si sente schiacciati e violati, ma accolti, rispett ati e stimati, e 
si gode di ciò che si possiede piutt osto che deprimersi per ciò che manca?

In modo piutt osto evidente la beatitudine che qui stiamo approfonden-
do insieme non ha a che vedere con alcun “pianto gioioso”, ma si tratt a di 
un piangere che è carico di “affl  izione” e “tribolazione” (termini con i quali 
in altre versioni veniva tradott a dal greco questa beatitudine) senza ulte-
riori connotazioni. I motivi possono essere quelli richiamati in precedenza: 
paura, violenza, mancanza! Eppure Gesù crea un’intima relazione tra que-
sta situazione e la possibilità di essere consolati. Come comprendere allora 
un’apertura possibile all’essere felici in simili situazioni? Di che tipo di con-
solazione parla Gesù? Ecco alcuni punti per meglio cogliere il senso della 
felicità nel “pianto consolato” dischiuso da questa beatitudine:

• Ci si può riconoscere beati in quel pianto che sa accogliere e accett are 
anche le situazioni diffi  cili, scomode e dolorose della vita, riuscendo a 
guardarle in faccia e facendosi toccare sul vivo da esse, piutt osto che 
fuggire, negarle o ignorarle…, solo chi accett a di piangere davvero può 
fare l’esperienza dell’essere consolato!
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• Ci si può riconoscere beati in quel pianto che non viene assolutizzato e 
non si prende troppo sul serio: il fatt o che nella vita si pianga, si faccia 
fatica e si provi affl  izione non signifi ca che tutt a la vita è “una valle di 
lacrime”, in nessun caso… la beatitudine si rivolge a coloro che “ades-
so” sono nel pianto, non a quelli che sanno solo piangere e piango-
no sempre… Solo chi impara a piangere senza sentirsi “troppo” affl  itt o 
(sempre, comunque e irrimediabilmente), può venire davvero conso-
lato. Non c’è nulla di più improbabile del consolare qualcuno – come 
Rachele, il prototipo della donna inconsolabile ricordato nella Bibbia 
(Mt 2,18) – che sta “troppo” male, “così male” che nessuno e in grado di 
capire quanto male stia e quindi consolarla!

• Ci si può riconoscere beati in quel pianto che non chiude in se stessi, 
ma tiene aperti dei contatt i e con gli altri, non si isola ma continua – 
pur nella fatica – a credere in alcune delle relazioni che vive…  infatt i, 
non ci si può mai consolare da soli, la consolazione si riceve! È solo 
dall’incontro con qualcuno o qualcosa che sta fuori di noi e non ci ap-
partiene che si puo iniziare a vivere quelle “essere consolati” (al passi-
vo) di cui parla il Signore.

• Ci si può riconoscere beati in quel pianto che non paralizza ma rende 
capaci di compire dei passi in avanti, perché riconosce l’occasione di 
operare un “momento di passaggio”, una “nuova nascita”: il travaglio 
che inevitabilmente accompagna la nascita a una comprensione più 
piena, autentica e profonda della vita umana… Solo chi ha fi ducia che 
è anche att raverso il pianto e l’affl  izione che si cresce veramente come 
uomini e donne adulti può venire davvero consolato. Lo stesso Gesù, 
parlando con i suoi discepoli in un momento molto importante, cerca 
di far loro capire che c’è una gioia (conoscere più da vicino chi sia Gesù 
e quale sia il vero volto del Padre) inseparabile dal pianto (vivere il 
distacco da Gesù e accogliere una certa solitudine), infatt i si dice: “Voi 
piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tri-
stezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia” (Gv 16,20). Gesù stes-
so, per esprimere questo “passaggio” – lo stesso indicato dalla nostra 
beatitudine – non trova un’immagine più effi  cace di quella del parto: 
“la donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; 
ma,quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della so� e-
renza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,21).

Accogliere ogni esperienza di pianto e di soff erenza come parte di un iti-
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nerario più grande e articolato, parte di una sfi da – proprio come il parto 
– questo è il preludio a quella consolazione che il Signore può dare: quella 
di chi con fi ducia compie questo percorso e non cerca di fare il possibile per 
evitarlo! La consolazione del Signore non è quella giunge che facendo evita-
re o aggirare “l’ostacolo del pianto”, ma quella che sopraggiunge  quando lo si 
sa accogliere, att raversare e dando fi ducia al fatt o a una parola che ci viene 
incontro e ci ricorda che siamo sempre inseriti in una relazione con il “Dio 
della vita” e per questo:  “il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi 
la vostra gioia” (Gv 16,22).

Alcuni riferimenti a testi e storie della Bibbia 
per aff rontare questo tema:

Nei Vangeli 
• Gesù che dice alla vedova di Nain di non piangere di fronte alla 

morte del suo unico fi glio, chiedendo di avere fi ducia in lui e come 
portatore della vita (Lc 7,11-17; simile situazione anche in Lc 8,46-
59).

• Gesù che non riesce a tratt enere le lacrime dinanzi al sepolcro del 
suo amico Lazzaro, piangendo insieme a Maria (Gv 11,33-35), subito 
dopo aver invitato Marta a continuare avere fede in lui.

• Il pianto della peccatrice che “molto ama” e che nell’incontro con 
Gesù vive il suo passaggio verso una “nuova nascita” (= salvezza) 
(Lc 7,36-50).

• Il pianto di Gesù sulla citt à di Gerusalemme, pianto in cui egli 
esprime tutt o il suo sentirsi incompreso e rifi utato (Lc 19,41-44).

• Il pianto amaro di Pietro come momento di verità su di sé e oc-
casione di ripartenza nella sua relazione con Gesù (Lc 22,62; Mc 
14,72).

• Il pianto delle donne di Gerusalemme su Gesù riconosciuto come il 
più povero e infelice di tutt i e la sua paradossale reazione: non è su 
di lui che bisogna piangere, ma su di noi (Lc 23,27-31).

• Il pianto di Maria presso il sepolcro vuoto, che esprime tutt a la so-
litudine e lo sconforto di chi ha perso tutt o (Gv 20,11-15).
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Preghiera fi nale
PREGHIERA DEL “BUON UMORE” 

Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire. 
Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantener-
la. 
Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di tutt o ciò 
che è buono e non si spaventi alla vista del male ma piutt osto trovi 
sempre il modo di rimett er le cose a posto. 
Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, 
i lamenti, e non permett ere che mi crucci eccessivamente per quella 
cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. 
Dammi, Signore, il senso del buon umore. 
Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per scoprire nella 
vita un po’ di gioia e farne parte anche agli altri. 
Amen.       (s. Thomas More)

PREGHIERA DELLA “SERENITÀ”

Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modifi care e la 
pazienza di accett are quelle che non posso cambiare e la saggezza per 
distinguere la diff erenza tra le une e le altre. 
Dammi Signore, un anima che abbia occhi per la bellezza e la purezza, 
che non si lasci impaurire dal peccato e che sappia raddrizzare le si-
tuazioni. 
Dammi un anima che non conosca noie, fastidi, Mormorazioni, sospi-
ri, lamenti. 
Non permett ere che mi preoccupi eccessivamente  di quella cosa in-
vadente che chiamo ‘io’. 
Dammi il dono di saper ridere di una facezia, di saper cavare qualche 
gioia dalla vita e anche di farne partecipi gli altri. 
Signore dammi il dono dell’umorismo.   (s. Thomas More)
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IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DI VICARIATO

3 Marzo - Scuola della Parola

9 Marzo - Liturgia Penitenziale
nei vicariati

ATTIVITÀ DIOCESANA

19 Marzo - Festa Giovani e 
Veglia per le Vocazioni

Appunti   
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Beati i perseguitati a causa della giustizia
APRILE 2016

Introduzione
Accett are di essere perseguitati a causa della giustizia signifi ca essere forti 

che non vuol dire non avere paura. «L’essenza della fortezza», ha scritt o J. 
Pieper, «non consiste nel non conoscere la paura, ma nel non lasciarsi in-
durre al male dalla paura, o nel non lasciarsi da essa distogliere nel fare il 
bene». 

Non si può essere forti di fronte alle ingiustizie se non è forte nel cuore il 
desiderio di verità e giustizia.

Ovviamente per vivere tutt o questo abbiamo bisogno di coraggio: di quel 
coraggio cristiano che non è solo quello delle grandi occasioni della vita, ma 
quello quotidiano, quello della vita ordinaria, della capacità di dire qualche 
sano “no” che ci aiuta a diventare responsabili delle nostre scelte senza pau-
ra di perdere la stima degli altri; della possibilità di dire qualche “si” che ci 
aiuta a crescere, maturare, donare la nostra vita nel qui ed ora della nostra 
vita. 

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #It’sTheFear

Idea di fondo: Nell’omelia del 4 marzo 2014 papa Francesco esorta a non 
dimenticare i «tanti fratelli e sorelle che oggi non possono pregare insieme 
perché sono perseguitati, non possono avere il libro del Vangelo o una Bibbia 
perché sono perseguitati. Pensiamo a questi fratelli e sorelle che non possono 
andare a messa perché è vietato. Quante volte giunge un prete di nascosto 
fra loro e fanno fi nta di essere a tavola a prendere un tè e celebrano la messa 
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di nascosto. Questo succede oggi». Da qui l’invito: «Pensiamo: sono disposto 
a portare la croce come Gesù? A sopportare persecuzioni per dare testimo-
nianza a Gesù come fanno questi fratelli e sorelle che oggi sono umiliati e 
perseguitati? Questo pensiero ci farà bene a tu� i».

IDEA
IL LIBERTOMETRO

Contestualizziamo: Ancora un paradosso diffi  cile da accogliere per la pro-
posta di felicità di Gesù. Ma probabilmente la possibilità di essere persegui-
tati è necessariamente messa in conto da chi vuole essere se stesso e non 
lasciarsi condizionare e sopprimere dagli altri. In questo senso la persecu-
zione è condizione da considerare per chi vuole essere davvero libero. In 
una prima fase si cercherà quindi di orientare il confronto su quest’aspett o. 
Sarebbe però opportuno anche proporre un approfondimento su quale sia 
la libertà per la quale vale la pena di essere perseguitati: se solo una “libertà 
di” o una “libertà da”, oppure una “libertà per”.

Fase 1 – Si propone ai teen la visione del monologo di Roberto Saviano 
ad Amici su “Le nott i bianche” (htt p://www.witt ytv.it/amici/roberto-savia-
no-le-nott i-bianche/535965/) e se ne discute insieme.

Fase 2 – Viene proposto un LIBERTOMETRO, ovvero una scala tarata con 
10 tacche. Vengono proposte ai teen diversi ambiti (casa, scuola, amicizia, 
parrocchia, aff ett ività, sentimenti, creatività, futuro, ecc...) chiedendo loro 
quanto si sentono liberi da 1 a 10 in questi ambiti e cercando di individuare 
insieme le cause della mancata libertà piena.

Fase 3 – Valutare insieme se e in quai casi sia più opportuno rischiare di 
essere perseguitati per raggiungere una libertà più ampia anziché acconten-
tarsi di comprimersi per stare tranquilli.
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IDEA
A RITMO DI PAURA

La paura vista da vicino. La paura è un’emozione forte! Un’emozione che 
appartiene a tutt i, tanto. è la reazione naturale ed istintiva che proviamo 
quando percepiamo che c’è un pericolo per la nostra persona, per la nostra 
incolumità; spesso è utile perché funge da campanello d’allarme per farci 
stare più att enti, per ingegnarci a trovare una soluzione adeguata e, nel caso, 
scappare! 

A volte però funziona come una lente che distorce le situazioni concrete, le 
ingigantisce, come un fantasma ci fa intravedere pericoli dai contorni sfu-
mati, imprevedibili, ingestibili e... ci blocca!

Ma questa non è la realtà. La realtà esteriore ed interiore, per quanto dura, 
“pericolosa” e diffi  cile si può sempre aff rontare! Anzi spesso è proprio lì dove 
ci sentiamo “bloccati” che si nascondono le nostre potenzialità più gran-
di. Se ci confrontiamo, ci facciamo aiutare a vedere da vicino quello che ci 
blocca, ad aff rontarlo, a comprenderne il perché, a valutarne le conseguenze 
in modo realistico, la paura può diventare il nostro “trampolino di lancio”. 
È proprio la paura che può nascondere un desiderio, per esempio: la paura 
di donare la propria vita può rivelare il desiderio di farlo. La paura di volere 
bene per sempre ad una stessa persona ci dice la profondità del modo in cui 
viviamo le relazioni e l’importanza che esse hanno per noi.

Nella Bibbia c’è l’invito a “non temere” 365 volte, una per ogni giorno 
dell’anno, Dio ci rassicura così, perché sa che il timore fa parte della nostra 
natura e quotidianità. 

Att ività 1  – Le mie paure.
Obiett ivo. Riconoscere quali sono le proprie paure e “prenderle per mano”. 

Concentrandosi in particolare sulle paure più esistenziali. 
Fase 1 – Guardate il video del batt ito cardiaco corrispondente alla paura: 

quello del blocco atrioventricolare. (vedi FB Campi SE VUOI).
Leggete il testo di “A ritmo di Paura” (Testo Teen p.35) e raccogliete impres-

sioni a caldo chiedendo: ”Quando proviamo paura? Perché?”.
Vivete l’ormai consueto momento dell’”ascolto” tra i poster delle emozioni, 

per decidere dove att accare il proprio post-it.
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Fase 2 – Materiale. Tantissimi palloncini colorati, un proiett ore, una pre-
sentazione in power point con scritt e e immagini rappresentative dei diversi 
tipi di paure. 

Come fare. Riempite una stanza con i palloncini colorati. Scegliete una 
stanza piccola in modo che i palloncini la riempiano in buona parte. Su ogni 
palloncino scrivete un particolare “tipo” di paura: di restare soli; di non ri-
uscire; di non valere; di essere giudicati; di non essere all’altezza; del con-
fronto; di essere se stessi; di quello che pensano gli altri; di essere traditi; di 
non saper scegliere; di sbagliare; di non essere amabili; di perdere le persone 
che si amano; di soff rire; di morire; di deludere le persone che si amano; del 
silenzio; della folla...

Se possibile ogni partecipante deve avere la possibilità di riconoscere le 
sue paure, ripetete quindi le scritt e più volte (tanti palloncini quanti sono i 
partecipanti, per ogni paura).

Entrate nella stanza tutt i insieme. Con una musica di sott ofondo i teen 
prendono in mano i palloncini in modo da leggere tutt e le paure e indivi-
duare quelle che gli appartengono di più. Tutt i devono avere il tempo di 
leggere e di ascoltarsi per scegliere. 

Dopo questo tempo di “esplorazione” invitateli a far scoppiare il, o i, pal-
loncini su cui è scritt a una paura che si reputa inutile oppure dannosa per 
se stessi, e a tenere in mano il, o i, palloncini su cui è scritt a una paura che 
si pensa possa servire nella propria vita.

Quando tutt i hanno fi nito proiett ate il power point cosicché tutt i abbiano 
davanti ciò che era scritt o sui palloncini. Ciascuno spiega il perché della 
propria scelta dicendo le motivazioni che lo hanno spinto a tenere una pau-
ra e a scoppiarne un’altra. È possibile che qualcuno abbia giudicato utile 
una paura che per un’altra persona è un blocco. Da qui può venire fuori un 
confronto interessante.

Chiave di lett ura – Imparare a “non aver paura” delle proprie paure per 
prendere consapevolezza che a volte basta davvero poco, basta uno spillo 
per distruggere ciò che a prima vista ci sembra un blocco insormontabile. 
L’importante è guardare in faccia le nostre paure, sapergli dare un nome, 
condividerle con qualcuno di cui ci fi diamo. Possiamo scoprire così che le 
nostre diffi  coltà nascondono anche delle potenzialità, basta avere il corag-
gio di “scoppiarle”.  
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Possibile sviluppo per approfondire
Il tema di questa tappa è aff rontato più a livello di presa di coscienza di chi 

oggi è perseguitato per provocare una rifl essione sula propria coerenza. Ma 
potrebbe emergere anche la possibilità reale di teen che subiscono un certo 
tipo di persecuzione, magari att raverso episodi sporadici o continuativi di 
bullismo. Anche in questo caso sarebbe importante creare spazi, magari con 
l’aiuto di persone competenti, nei quali è possibile dare spazio a chi è vitt i-
ma o anche solo a chi ne è a conoscenza.

Esperienza
È possibile organizzare un incontro con i rifugiati 

al co� olengo di Pontasserchio.
Per informazioni conta� are don Emanuele Morelli

II Tappa: contestiamo
TESTIMONE

Testimoni
• Oscar Romero (1917-1980)
• I martiri di Tibhirine ( Trappa di Notre Dame de l’Atlan- Algeria- 

1996)
• Rosario Livatino ( 1952-1990): c’è uno sceneggiato televisivo
• Pino Puglisi ( 1937-1993): molto conosciuto è il Film di R.Faenza

Film  
• Alla luce del sole, di Roberto Faenza (vita di don Puglisi)
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III Tappa: con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Introduzione
Per comprendere la beatitudine dei “perseguitati per la giustizia” ci dob-

biamo dapprima chiedere: cos’è la giustizia per la Bibbia? Questo termine 
corrisponde perfett amente a ciò che intendiamo noi per giustizia? Si deve 
rispondere aff ermativamente per alcuni aspett i che sono comuni, come il 
rispett o dei diritt i degli altri, delle loro cose o del loro buon nome o la ricer-
ca di condizioni sociali che permett ano una vita dignitosa per tutt i, per cui 
a ciascuno viene riconosciuto ciò che gli spett a. Ma l’ideale della giustizia 
negli scritt i biblici è molto più ampio e riguarda in primo luogo il giusto rap-
porto con Dio, vissuto nella fedeltà all’amicizia con Lui, nella sintonia con 
la sua volontà di bene e d’amore per tutt i. Egli è fedele e giusto verso il suo 
popolo e chiama alla fedeltà e alla giustizia ciascuno. Per questo egli manda 
i suoi profeti, i suoi portavoce, a denunciare i tradimenti dell’alleanza, le 
idolatrie e le trasgressioni della sua santa legge, gli abusi e le prepotenze, le 
azioni malvagie e i crimini,  insomma tutt e le ingiustizie che venivano com-
messe, perché  ci si convertisse e si tornasse a Lui. Possiamo quindi capire 
come il mestiere del profeta fosse scomodo e rischioso: si tratt ava di parlare 
in nome di Dio e spesso di essere sgraditi e rifi utati, di subire ostilità e ves-
sazioni. Leggiamo lo sfogo di Geremia, uno dei profeti che maggiormente ha 
dovuto soff rire per la sua missione:

Brano biblico
Dal libro del Profeta Geremia 20,7-11

Spunti di rifl essione
Geremia si lamenta con il Signore perché è oggett o di malevolenza e di per-

secuzione a causa di ciò che deve proclamare, tanto da pensare seriamente 
di ritirarsi dall’impresa, di non dar rett a alla voce divina che gli è stata rivol-
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ta e di chiudersi in una vita privata e tranquilla. Quanto è faticoso andare 
contro corrente e mentre tutt i condividono lo stesso sentire e lo stesso agire 
che va per la maggiore, mett ersi di traverso e dire apertamente: è sbagliato, 
non sono d’accordo! 

Geremia è tentato, per fragilità, di rifugiarsi nel silenzio connivente….  Ma 
il suo rapporto con il Signore glielo impedisce. È come un innamoramento 
travolgente: egli sente nel suo cuore un fuoco, sott o la pelle e nelle ossa 
brucia come una fi amma viva che lo forza a gridare ciò che il Signore gli ha 
confi dato e alla fi ne trova la sua felicità, la vera beatitudine della sua vita, 
nel  dire di si a quel Dio che lo ha conquistato intimamente e gli assicura 
un’eterna comunione con Lui.

Non ci meraviglia allora che Gesù dichiari “beati coloro che sono persegui-
tati perché vogliono vivere fedelmente la giusta relazione con Dio” e  quindi 
rivolgendosi proprio ai suoi discepoli aggiunga “Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli. Così infatt i perseguitarono i profeti che furono prima di voi.”

I racconti degli Att i degli Apostoli narrano la storia delle prime comunità 
cristiane sott o il segno della persecuzione e del martirio: gli Apostoli, Stefa-
no, Paolo….

In At 5,40 leggiamo: “richiamati gli apostoli, li fecero fl agellare e ordinaro-
no loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi 
allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di 
subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, 
non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo.”

I primi secoli dell’era cristiana vedono la crescita della Chiesa in mezzo 
alle persecuzioni  e all’ostilità per il non adeguarsi dei credenti al sistema 
imperiale pagano: il rifi uto dell’obbedienza cieca allo Stato, il negarsi all’a-
dorazione degli idoli e la fedeltà al vangelo li colloca costantemente contro 
corrente…  giudicati atei, in odio del genere umano, sovversivi, … Ma “il 
sangue dei martiri è seme di cristiani” e il cristianesimo si diff onderà come 
per contagio, proprio in forza della loro coraggiosa testimonianza. 

Domande per l’approfondimento personale
• E noi oggi ci sentiamo beati, felici quando riusciamo ad essere fedeli 



72 #CONTESTIAMO

al  vangelo anche negli ambienti che lo rifi utano e lo deridono? 
• Siamo tentati come Geremia di ritirarci in silenzio o di scendere a 

compromessi per il quieto vivere e per non essere considerati anor-
mali e asociali? 

• Quanto può aiutare la lett ura della Parola del Signore, il confronto 
con gli altri credenti e l’approfondimento della nostra fede, la pre-
ghiera perseverante…?

Preghiera fi nale
Facciamo nostra la preghiera della prima comunità cristiana di Gerusa-

lemme che accoglie gli apostoli dopo aver subito le angherie dello stesso 
tribunale che aveva condannato Gesù. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni 
andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano dett o loro i capi dei 
sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutt i insieme innalzarono la 
loro voce a Dio dicendo: 

“Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutt e le cose che in essi 
si trovano , tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro 
padre, il tuo servo Davide:Perché le nazioni si agitarono  e i popoli tramaro-
no cose vane ? Si sollevarono i re della terra e i prìncipi si allearono insieme 
contro il Signore e contro il suo Cristo… E ora, Signore, volgi lo sguardo alle 
loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutt o coraggio la tua 
parola, stendendo la tua mano affi  nché si compiano guarigioni, segni e pro-
digi nel nome del tuo santo servo Gesù”. ( cf At 4,23-30)
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IV TAPPA: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DIOCESANA

30 Aprile
 Allenati alla GMG

pellegrinaggio a piedi a 
Montenero

Appunti   
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Beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia

MAGGIO 2016

Introduzione
Il termine giustizia indica almeno tre att eggiamenti diversi: 
anzitutt o la giustizia di Dio. Dio viene chiamato giusto specialmente in 

quanto, nella sua misericordia, è fedele alla sua volontà di volerci felici, 
adempie le sue promesse e realizza la salvezza degli uomini. 

In secondo luogo la giustizia dell’uomo. L’uomo è giusto in quanto agisce 
secondo l’amore. Fa riferimento alle opere buone, all’osservanza delle leggi. 

Infi ne la giustizia sociale, cioè i rapporti giusti. 
Tre att eggiamenti collegati tra loro come la radice, il fi ore e il frutt o. 
La radice è la giustizia di Dio; è lui che ci fa giusti, è la sua grazia che ci 

rende giusti. Il fi ore sono le opere buone secondo la volontà di Dio. Il fru� o 
è la giustizia sociale, la solidarietà, la carità, quell’att eggiamento per cui l’uo-
mo non punta tutt o sulla propria soddisfazione o il proprio interesse, ma li 
sott opone all’impegno per la difesa della vita e della dignità del fratello più 
povero. 

Avere fame e sete della giustizia signifi ca essere fedeli alla legge del cuore, 
essere capaci di vera solidarietà e autentica fraternità. Signifi ca avere fame 
e sete di una vita giusta, di una vita riconoscente, di una vita sintonizzata 
con il cuore di Dio, con le sue att ese, speranze, sogni.

I Tappa: contesti_AMO
PROPOSTA ATTIVITÀ

#CONTESTI_amo #NonèGiustoPerò
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Idea di fondo: La fame e la sete per la giustizia non sono semplicemente 
riconducibili ad un impegno sociale, ma l’idea di fame e di sete esprimono 
qualcosa di più forte, un bisogno che necessita di essere soddisfatt o, pena 
la non vita. È la capacità di non abituarsi al male, a ciò che non è giusto, ma 
è anche impegno a cambiare ciò che nova. Papa Francesco incontrando a 
Torino i Salesiani ha ricordato loro che: «Occorre preparare i giovani a lavo-
rare nella società secondo lo spirito del Vangelo, come operatori di giustizia e 
di pace, e a vivere da protagonisti nella Chiesa».

IDEA
LE REGOLE DEL GIOCO

Contestualizziamo: Per non lasciare il tema sospeso nelle grandi questioni 
internazionali si tenterà con questa att ività di tradurre tutt o questo nella di-
mensione locale partendo dal presupposto che anche il prendere coscienza 
della situazione reale att orno a noi, informarsi conduce comunque ad una 
scelta che va contro la globalizzazione dell’indiff erenza e comporta una pre-
sa di posizione chiara. Non scegliere è già scegliere. La beatitudine sembra 
spingere verso una vigilanza che mantiene lo scandalo del male, che con-
tinua a riconoscere e arrabbiarsi per ciò che non è giusto, senza arrendersi 
alla logica del “tanto che ci si può fare”. È l’invito a vincere la globalizzazione 
dell’indiff erenza a favore della solidarietà.

Proposta 1 – GIOCO:
Fase 1 – Si propone un gioco semplice diviso in due squadre. (può essere 

scelto, ad esempio, fra quelli proposti su htt p://www.qumran2.net/giochi/). 
Colui che guida il gioco dovrà, però, in modo non tanto velato, cercare di 
favorire una squadra. Dapprima in maniera velata, poi sempre più esplicito. 
Il gioco dovrebbe interrompersi quando la situazione diventa ingestibile.

Fase 2 – Chiedere ai teen come si sono sentiti nelle due diverse situazioni: 
ad essere la squadra favorita e quella palesemente sfavorita: in particolare 
cosa ha spinto i primi ad accett are l’aiutino e cosa hanno provato i secondi 
e come hanno reagito.

Fase 3 – Provare quindi ad individuare situazioni della vita ordinaria nelle 
quali questo succede nell’una o nell’altra posizione, anche non in prima per-
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sona (saltare una fi la, a scuola, ecc...) e chiedersi su quali reazioni si hanno 
in questi casi.

IDEA
UN MONDO DI VOLTI DIFFERENTI

Att ività 1 – Introduzione. Tutt o ciò che è umano ci sta a cuore ed è terre-
no di incontro e di annuncio del Vangelo. Per questo occorre educarci insie-
me a prendersi cura dei contesti in cui viviamo, per incontrare le persone lì 
dove vivono e non aspett arsi che siano loro a raggiungere noi.

Scopo. Sviluppare l’att enzione all’altro; volgere lo sguardo alle persone che 
sono più lontane; uscire dai luoghi comuni per vedere e incontrare le perso-
ne per quello che sono, e qui portare Dio.

Svolgimento 
1. L’animatore mostra il video che presenta più volti di persone (vedi 

pagina Facebook “campi se vuoi”).
2. Lascia proiett ato l’ultimo fotogramma che ritrae tutt i i volti.
3. Di seguito introduce l’esercizio dicendo: «Immaginiamo di entrare 

in metropolitana o semplicemente salire in un autobus. Qui vedia-
mo volti giovani come i nostri, altri rugosi per l’età. Volti di poveri, 
di stranieri, di chi lavora, di chi sembra assente. Volti assorti nella 
musica, pitt oreschi, originali, da far paura... Secondo voi: che per-
sone sono? Che lavoro fanno? A chi chiedereste aiuto e a chi no? Se 
dovreste dividere gli onesti e i disonesti chi mett ereste in un gruppo 
e chi in un altro? Se dovreste eleggere un capo chi scegliereste? Tra 
tutt i questi volti chi vorresti incontrare davvero? Quale messaggio di 
fede diresti loro?».

4. Ciascuno su un foglio (che riproduce le stesse domande) dà le sue 
risposte, in un tempo max di 10/15 minuti.

5. Al termine ci si ritrova tutt i insieme e ci si confronta su quanto è 
emerso da ciascuno.

Dopo questa fase l’animatore mett erà in luce i luoghi comuni e le caratt e-
ristiche simili viste da tutt i.

Ci si soff erma in modo particolare sull’ultima domanda.
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“Non sappiamo mai le fatiche e le ferite che porta il fratello che incontria-
mo... Basta pensare a questo e forse tanti giudizi, chiusure, luoghi comuni 
potrebbero cadere”.

Si conclude questa att ività proiett ando il fi lmato che segue: “Il profumo 
della mia terra”: pagina Facebook “Campi se vuoi”

http://www.youtube.com/watch?v=fEVI7bucYqM&list=UUZjGasr5G-
0DpEbxMu8OKwxQ

Att ivià 2 – Potrebbe essere interessante recuperare il gioco “Ci� adini - La 
sfi da quotidiana della legalità - Gioco per l’educazione alla legalità” (h� p://
giovanilegalitacosenza.blogspot.it/p/ci� adini.html)

Possibile sviluppo
Dopo l’approfondimento del mese scorso sarebbe importante continuare 

la rifl essione sul rapporto che i teen hanno con la politica, a partire dal loro 
interesse per l’informazione, non solo come conoscenza delle notizie, ma 
anche della fruizione critica delle varie agenzie informative. Un possibile 
modo per rendere quest’aspett o più interessante potrebbe essere una rifl es-
sione sulla legalità, magari facendo conoscere la realtà di LIBERA.

II Tappa:  contestiamo
TESTIMONE

Testimone
• Chiara Mirante
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Film  
• I ragazzi dello zoo di Berlino
• Trainspott ing 
• Human traffi  c

Esperienza
• Visita a comunità di recupero. 

III Tappa: con_TESTI_amo
RIFLESSIONE BIBLICA

Preghiera iniziale
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, e la mia santifi cazione. 

(Card. Mercièr)

Brano biblico
Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 3-30

Spunti di rifl essione
Questa poi … fame e sete di giustizia, come se la giustizia fosse qualcosa 

da mangiare o da bere!!! Anche questa volta sembra che Gesù debba usare 
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un linguaggio strano, che non sembra essere chiaro da subito … ma noi è 
dell’immediato che abbiamo bisogno!!! Insomma … tra Whatsapp, Ask, Ista-
gram e ci mett iamo pure Facebook siamo nell’era non tanto tecnologica o 
dei social network ma dell’immediato, o cogliamo subito il senso oppure 
non ci interessa. E invece il senso è più immediato di quel che sembra, ec-
come se è immediato!!! Cosa c’è di più immediato del gorgoglio allo stomaco 
durante la seconda ora di lezione quando, per la paura di perdere il treno o 
il pulmann non hai nemmeno fatt o colazione … se non è immediato il senso 
di fame … oppure quando vedi quella pubblicità alla TV di quel bel bicchiere 
di Coca-Cola fresca con ghiaccio e limone e scopri che il frigo è vuoto, non 
è immediato il bisogno di sete? Ecco … fame e sete appartengono a sensa-
zioni immediate. Lasciamoci guidare da una donna che nell’ora più calda 
del giorno (e in Palestina quando dice di essere caldo è caldo per davvero!) 
va a prendere l’acqua al pozzo. E sicuramente non aveva visto la pubblicità 
della Coca-Cola alla TV per ovvi motivi, ma sente il bisogno di dissetarsi, il 
desiderio è talmente grande che sfi da anche il solleone. Arriva fi nalmente al 
pozzo e incontra Gesù che la stava aspett ando, anche lui assetato.  E come 
fi nisce il brano? Che ne Gesù ne questa donna berranno l’acqua del pozzo 
ma entrambi sono saziati della loro sete. Ma che è? Ora è Giovanni che ci 
prende in giro? Tutt o sto rigirio di parole sulla sete e nessuno beve, eppure la 
loro sete è placata? Forse qui è il caso di fare qualche passo indietro …

Dopo il colloquio su come prendere l’acqua dal pozzo Gesù le dice di an-
dare a chiamare suo marito. Ecco il tasto dolente, si potrebbe quasi dire che 
Gesù l’abbia sgamata!!! … infatt i aveva avuto ben 5 mariti!  Ciò che dobbia-
mo sott olineare è la sincerità di questa donna che non si vergogna di dire a 
Gesù la verità su se stessa. Immaginate un piccolo villaggio dove tutt i sanno 
i fatt i di tutt i, immaginate le vecchiett e del tempo quanto avranno spet-
tegolato su questa povera donna e come lei abbia tentato di nascondersi. 
Il problema qui non è un problema morale su uno dei comandamenti ma 
sul perché questa donna aveva avuto 5 uomini diversi. A Gesù interessa il 
perché è arrivata a questa situazione. Questa donna era assetata di AMORE 
che non era riuscita a trovare in questi uomini che probabilmente la usava-
no per il proprio piacere.  Ecco cosa signifi ca avere fame e sete di giustizia!  

Giustizia signifi ca stare, cercare la relazione con Dio tramite la quale scopri 
quali sono i tuoi desideri più autentici. È quello che ha fatt o questa donna, 
davanti a Gesù ha scoperto se stessa e il suo bisogno di amare ed essere 
amata. 
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Domande per l’approfondimento personale
• Cosa vuoi dire per te essere giusti innanzitutt o con se stessi? 
• Quali sono le cose che ti fanno arrabbiare? 
• Prova a pensare ad una persona che per te è “giusta”: quali sono le 

sue caratt eristiche? 
• Si può avere fame e sete di giustizia senza necessariamente fare la 

guerra?
• Se tu potessi esprimere un desiderio e questo si avverasse, che cosa 

chiederesti?
• Sei sicuro che se si avverasse tutt a la tua sete sarebbe fi nalmente 

placata?

Preghiera fi nale
Chiesi a Dio la forza per poter dominare. 
Sono invece debole cosicché io possa umilmente imparare ad obbedi-
re.
Chiesi salute per poter fare grandi cose. 
Sono invece infermo cosicché io possa fare cose migliori.
Chiesi ricchezza per poter essere felice. 
Sono invece povero cosicché io possa essere saggio.
Chiesi ogni cosa per potermi godere la vita. 
Ho invece ricevuto vita cosicché io possa godere ogni cosa.
Non ho ott enuto nulla di quello che ho chiesto, 
ma ho avuto tutt o quello che desideravo.
Nonostante il mio io, le mie preghiere sono state esaudite. 
Fra tutt e le creature sono colui che ha ott enuto le più grandi benedi-
zioni. 

(Anonimo soldato, Guerra civile Americana)
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IV Tappa: con_TE_stiamo
ATTIVITÀ DIOCESANA

28Maggio
In cammino con Maria

e mandato GMG

Appunti   
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