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Questioni di cuore

I giovani nell’anno della famiglia e della misericordia
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Carissimi amici,

eccoci a voi all’inizio di questo nuovo anno pastorale, davanti a una porta 
ancora chiusa ma che ci fa già presagire qualcosa di invitante e avventuroso… 
Questo sarà un anno fin da subito ricchissimo di novità, inviti, proposte, riflessioni 
per la concomitanza di alcuni grandi eventi che vivremo come giovani con la  
Chiesa:
il 15, 18 e 19 settembre durante il Convegno diocesano daremo inizio con il nostro 
Vescovo al cammino delle comunità saluzzesi, impegnandoci a riflettere e vivere 
“la famiglia come casa della misericordia”
Il 4 ottobre, insieme a tutti i giovanissimi e giovani del mondo, saremo invitati a 
cominciare in diocesi e nelle parrocchie la preparazione per il grande evento della 
31a GMG, che si svolgerà dal 19 al 31 luglio 2016 a Cracovia e avrà come tema 
“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”. L’avvicinamento a questo 
grande appuntamento sarà costellato di proposte da cogliere al volo e valorizzare 
al massimo nei nostri gruppi, e non solo! Sarà l’occasione per prendere coraggio e 
proporre il cammino anche ad amici che vorremmo coinvolgere ma che sono (o ci 
sembrano!) lontani dalla fede.
L’8 dicembre a Roma, con l’apertura della porta santa, inizierà ufficialmente 
il Giubileo della Misericordia, voluto ardentemente da papa Francesco per 
permettere a ciascuno di noi di fare esperienza dell’amore di Dio che tocca il cuore 
e trasforma la nostra vita.
… che ne dite? Apriamo la porta e partiamo?

I vostri amici del CPG.
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Da Gerusalemme a Gerico
Abbiamo cercato di preparare una traccia che ci aiutasse ad approfondire questi temi, 

cercandone la concretezza nella vita quotidiana, vicini all’esistenza dei ragazzi e alla nostra, 
perché è lì che Dio si fa incontrare. Abbiamo scelto come brano di riferimento il testo della 
parabola del Buon Samaritano, raccontata nel Vangelo di Luca, facendo di questo testo e di 
quelli che lo precedono e lo seguono più direttamente, il filo conduttore per l’intero sussidio.
“Un uomo scendeva”, un uomo o un giovane, anonimo: siamo noi, sono i ragazzi del gruppo, i 
nostri amici, l’umanità comune. Quest’uomo “scendeva da Gerusalemme…”, dalla città santa, 
la città di Dio: 
città meta del pellegrinaggio santo; 
città in cui si trovavano il Tempio e le tavole della legge, dove si facevano i sacrifici e pulsava il 
cuore del rispetto rigido delle norme e delle consuetudini di scribi, farisei, sadducei, dottori della 
legge; 
la città in cui Cristo predica, prega, incontra la gente;
quella in cui vivrà gli ultimi giorni, la cena con i discepoli, l’arresto, la condanna, la passione, la 
morte in croce e la pasqua;
la città del Risorto e del dono dello Spirito Santo che fa nascere la Chiesa. 
Egli “scendeva da Gerusalemme a Gerico”: una strada rapida, ma esposta agli assalti dei predoni: 
via breve per scendere nell’oasi, nella città delle palme, Gerico appunto;
 città di frontiera, periferia, città di commercio e di carovane; 
città di Zaccheo che esperimenta la misericordia di Gesù e pratica le opere di misericordia; 
città di Bartimeo, il cieco guarito che quando ricupera la vista non va a casa a festeggiare ma 
comincia a seguire Gesù per la strada che porta a Gerusalemme. 
Il cerchio si chiude. Da Gerusalemme a Gerico andata e ritorno!

Le strade della vita
In questo sali-scendi Gerusalemme -Gerico c’è il cammino, la storia, le gioie, le conquiste, 

le batoste, il vai e vieni dei giovani sulle strade della vita: l’uomo scendeva da Gerusalemme: 
era stato là per pregare nel tempio? O era uno che si stava allontanando dalla città di Dio (la 
parrocchia), dal culto, per cercare una via sua? Incontra i “briganti”: chi sono coloro che oggi 
lasciano i giovani mezzi morti a bordo strada? Viene soccorso da un uomo samaritano, perciò 
disprezzato dai giudei: un “impuro”, “mezzosangue”, “fuorilegge”, “eretico”… eppure proprio 
lui si ferma e lo soccorre. Chi sono oggi i samaritani e l’oste che si prendono cura dei giovani 
“bastonati”? Chi usa misericordia con loro? Innanzitutto pensiamo che siano le famiglie i primi 
samaritani dei giovani; l’oste della parabola sono molto spesso i genitori. Sono loro che, più di 
ogni altro, sanno come guarire le ferite dei figli (che a volte scambiano la casa per una locanda). 
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Ha ragione il Vescovo, nella sua nuova Lettera Pastorale, a scrivere che la famiglia è la casa della 
misericordia. Può diventare anche scuola della misericordia dove i giovani imparano a farsi 
samaritani dei genitori, dei fratelli e di altri giovani.
Il racconto della misericordia ci fa conoscere anche Zaccheo e Bartimeo, ciechi in due modi diversi 
e desiderosi di cambiare una vita che li opprimeva e che li faceva ardere di una sete disperata 
di acqua viva: vi proponiamo di conoscere questi due amici che hanno incontrato Gesù e di cui 
vediamo la trasformazione “toccati dall’amore” di Gesù che li vede, si avvicina e li soccorre. 
Scopriremo così che LUI è il samaritano per eccellenza…
Il testo biblico di riferimento per l’anno pastorale sarà il vangelo di Luca: potrete trovarla on line 
nella sezione download

Una questione di cuore
Saremo invitati a vivere un anno di grande concretezza, scoprendo insieme che la 

misericordia è una “questione di cuore”, di apertura del cuore, di trasformazione del cuore, di 
scoperta dell’avere un cuore capace di bontà e compassione.
I nostri nonni e i nostri genitori ricordano sicuramente di aver studiato al catechismo “le 
opere di misericordia”, cioè delle azioni da compiere, degli atteggiamenti da esercitare per la 
trasformazione del cuore e l’imitazione di Gesù, ma noi le conosciamo? Ne abbiamo mai sentito 
parlare? Ecco spiegato il senso di un dossier sulle sette opere di misericordia, che troverete alla 
fine della traccia, come testo di approfondimento per una ricerca più approfondita con i ragazzi 
e giovani dei vostri gruppi. 
(Opere di m. corporale: 1 - Dar da mangiare agli affamati 2 - Dar da bere agli assetati 3 - Vestire gli 
ignudi 4 - Alloggiare i pellegrini 5 - Visitare gli infermi 6 - Visitare i carcerati 7 - Seppellire i morti. 
Opere di m. Spirituale : 1 - Consigliare i dubbiosi 2 - Insegnare a chi no sa 3 - Ammonire i peccatori 
4- Consolare gli afflitti 5 - Perdonare le offese 6 - Sopportare pazientemente le persone moleste   
7 - Pregare Dio per i vivi e i morti).

Se le leggiamo, ci rendiamo conto che sembrano le classiche cose che tutti sanno fare, tutte le 
persone gentili, ben educate, anche quelle cresciute in altri contesti culturali, anche gli stranieri, 
anche i nostri amici e conoscenti non credenti o agnostici. Molte persone su molte di queste 
opere ci sono di esempio e di sprone e fanno e vivono molto più intensamente di noi. Questa 
riflessione fa scaturire alcune conseguenze:
La prima è che questo è un terreno favorevole per il dialogo e l’impegno comune tra credenti 
e non credenti, tra tutte le persone di buona volontà che vogliono costruire a partire da loro 
stessi, un mondo più “a misura d’uomo” in cui ciascuno possa vivere una vita dignitosa”: si 
potrebbe cercare di scoprire che cosa motiva le persone ad essere solidali, che cosa le spinge a 
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fare “le opere” nel loro quotidiano, e cercare di fare qualcosa insieme, coinvolgendo più persone 
possibili. Anche gli adolescenti possono farlo, anzi, la loro è l’età della generosità più grande se 
vengono accompagnati a scoprire le ragioni dell’impegno.
Il cristiano non è spinto solo da motivazioni umane, sociali. Altra conseguenza importante 
è che coloro che sono stati affascinati da Cristo scoprono che Lui ha vissuto la misericordia 
concretamente, in ogni modo e nell’incontro con tutti. Il suo amore per noi, la sua misericordia 
e il suo invito a fare come lui sono la molla che ci spinge, il fuoco che ci arde in cuore. Noi non 
cerchiamo prima di tutto un’azione sociale di giustizia, noi cerchiamo il volto di Cristo nel volto 
del fratello, sapendo che, come Lui stesso chi ha detto, “ogni cosa che avremo fatto al più piccolo 
tra i fratelli l’avremo fatto a lui” .
I nostri nonni si esercitavano in queste opere anche perché sapevano che su questo amore 
concreto saremo giudicati alla fine della nostra vita, e guardavano al paradiso come alla realtà 
più bella a cui aspirare. E noi?
 Forse ci bastano i nostri paradisi terrestri e abbiamo perso un po’ lo sguardo verso l’eternità, per 
questo ci appiattiamo in opere minuscole o ci giustifichiamo per non compierle adducendo mille 
motivazioni. Eppure ci affascinano coloro che vivono radicalmente la misericordia del vangelo, ci 
trascinano con il loro esempio, sanno contagiarci. 

Fare misericordia
Ecco una terza conseguenza: cercare di far scoprire che queste sono le opere di ragazzi e 

ragazze dal cuore ardente che profuma di cielo, perché sanno abitare questa terra, annunciando 
la bontà di Dio per ogni uomo, trasfigurando ogni istante e cogliendo ogni occasione perché 
il cielo cominci già qui. Sono piste straordinarie di cammino, gli esercizi “fondamentali” nello 
“sport della santità” che è davvero vita felice piena, vera già qui sulla terra e meravigliosa dopo, 
in quella eterna, dove l’amore sarà tutto in tutti e potremo amare senza più fatiche e ostacoli ed 
essere amati come qui sulla terra è sperimentabile solo in parte dati i nostri limiti.
In questo senso la traccia sfiderà  animatori e  ragazzi alla concretezza dell’amore, al contagio 
virale della carità vissuta in tutte le forme possibili. Crediamo che li porterà a sperimentare un 
cambiamento nella percezione di sé (nulla è più potente alla loro età che sentire la tua forza, la 
tua bellezza, il riconoscimento degli altri per aver fatto il bene, vedere gli esiti delle tue azioni e 
della tua bontà concreta, segreta, eppure così efficace nella vita tua e degli altri!!!) e di ciò che si 
può concretamente fare. 
Questo li aiuterà a scoprire che non è affatto vero che vivere la vita nello Spirito Santo che ci 
trasforma è uguale a vivere ogni tanto qualche slancio a motivo di un senso di giustizia che nasce 
dalla loro rabbia di adolescenti che si vedono privati di qualcosa… (es. essere rappresentanti 
di classe non serve per essere visibili, per proporre di fare le felpe della scuola, ma per cercare 
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di amare gli altri studenti, aiutandoli a costruire un luogo in cui imparare, condividere, crescere, 
mettere a disposizione beni, essere creativi. Organizzare un’assemblea a scuola con un ospite 
capace di far riflettere tutti è più costruttivo che “okkupare la scuola” tanto per causare disguidi o 
stare a fare nulla qualche giorno gridando slogan qualunquisti, dando la colpa ai prof, al governo, 
al ministro…. Creare un evento significa capire come valorizzare l’apporto di tutti, e non fare la 
star e svignarsela quando c’è da lavorare o da mettere a posto dopo l’evento… prepararsi a una 
vita di coppia significa fare la fatica di conoscere l’altro che è diverso da me, accettare che non 
comprendo tutto, allenarsi al perdono… e non calcolare in quanti sms hai agganciato qualcuno 
con cui cercare subito un’intimità fisica…)

Come aiutarli a capire? 
Cercando di essere molto concreti quando parliamo, quando suggeriamo qualcosa. L’amore 

è concreto per sua natura, richiede una decisione, una dedizione, un sacrificio. Dobbiamo avere il 
coraggio di dirlo, facendo esempi di situazioni e cose che abbiamo sperimentato personalmente 
e ci hanno fatto capire questo. Prima di tutto dobbiamo pensare noi a queste opere, conoscerle, 
cercare di capire in cosa consistono, farcele spiegare, parlarne tra noi o con gli amici, vedere quali 
non abbiamo mai praticato e perché, quali ci riescono e quali no, quali ci spaventano. I ragazzi, 
come noi, magari non le hanno mai sentite nominare; la prima cosa da fare è fargliele scoprire!
A tale scopo il CPG propone 4 progetti concreti per aiutare i giovani a “fare misericordia”.
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Istruzioni per l’uso
Struttura delle tappe:
un TITOLO e poi…
1. STEP BY STEP: una brevissima introduzione, provocazione per iniziare 
2. LA PAROLA: il brano evangelico commentato per poterlo comprendere meglio
3. LA PAROLA E LA VITA: una riflessione che vuole aiutare a entrare nel tema
4. SCRIVE IL VESCOVO: un piccolo brano della lettera pastorale che ci aiuta a sentirci impegnati in un 
cammino diocesano sul tema della famiglia, casa della misericordia
5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO:  attività e dinamiche, idee  e suggerimenti per l’animazione degli 
incontri
6. ONLINE:   suggerimenti di film – testi – canzoni – video
7. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA”: una  proposta di preghiera, riscoprendo i tesori contenuti 
nella Scrittura
8. “PAPAPILLOLE”    frasi del Papa sulla misericordia
9. MISERICORDIANDO:   suggerimenti per un impegno e/o gesto concreto da realizzare per vivere il 
tema della tappa.
Sul nostro sito www.saluzzogiovani.it troverete tutto il materiale in formato digitale scaricabile e le 
notizie, gli inviti per gli appuntamenti prossimi: restate collegati!
A voi il compito di modulare i testi, di attingere, modificare, adattare, inventare con la creatività che 
di certo non vi manca, avendo presenti i ragazzi del vostro gruppo!
Vi accompagniamo e siamo a vostra disposizione per vivere insieme un anno con il cuore spalancato 
alla novità che Dio vorrà farci sperimentare! 
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Tappa 1  -  LA STRADA

1. STEP BY STEP
I giovani e la pratica della misericordia. 

Sulle strade della vita, che scendono e salgono da un’esperienza all’altra, anche i giovani si 
imbattono nel prossimo che soffre, in altri giovani caduti e bastonati. Anche loro strattonati dalla 
tentazione di passare oltre o fermarsi ad aiutare. C’è poi la tentazione di pensare che non spetta a 
loro accettare l’invito e la sfida di farsi prossimi di chi soffre in famiglia, negli ospedali e ricoveri, 
di farsi prossimi degli stranieri, del compagno di scuola o di squadra in difficoltà, dell’amico che 
ha preso una sbandata….

2. LA PAROLA 
“Ma il dottore della  legge, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù 

riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi 
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui”.  (Lc 10, 29-34)

3. LA PAROLA E LA VITA
La parabola del buon Samaritano porta spesso la nostra attenzione solamente al sacerdote 

e al levita che passano lungo la strada e, vedendo l’uomo a terra, lo guardano e passano oltre. 
L’istinto è quello di esprimere su di loro un giudizio, salvo poi pensare su quando e come noi ci 
siamo comportati allo stesso modo in situazioni analoghe. Ma la riflessione sempre si concentra, 
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giustamente, su tutte le altre occasioni in cui il senso di misericordia ci ha portati a comportarci 
come il Samaritano che, preso dalla compassione, si prese cura del suo prossimo.
Ci è già capitato di fissare il pensiero, lo sguardo e il cuore sull’uomo che cadde nelle mani dei 
briganti e che venne preso a bastonate? Di metterci nei suoi panni e quindi nella condizione di 
pensare a quando nella nostra vita ci siamo trovati nella parte di chi ha bisogno di aiuto?
Sarebbe importante invece proprio partire da lì, da quando in alcune occasioni della nostra 
vita siamo stati presi a “bastonate” direttamente o indirettamente: situazioni familiari difficili, 
problemi economici per la precarietà lavorativa, malattie personali o dei familiari più stretti, 
difficoltà a scuola e nelle relazioni con gli amici, un difetto che altri enfatizzano e ci fa soffrire, 
dipendenza dall’alcool o dalle droghe, problemi legati all’apparire che spingono verso malattie 
come bulimia e anoressia. Le “bastonate” dei nostri tempi, specialmente nel mondo dei giovani, 
sono molte, se ognuno di noi si ferma a pensare sicuramente troverà quelle che lo hanno colpito 
in prima persona, più o meno gravi.
La misericordia parte proprio da questo: dalla consapevolezza delle nostre ferite, quelle che ci 
hanno messo in ginocchio e ci hanno fatto sanguinare e che qualcuno ha curato con amore. 
Solo se si riesce a trovarle e ad ammettere di averle subite, solo se vediamo che qualcuno ha 
avuto cura di noi in tante situazioni potremo, o ci accorgeremo di quanto dolore ci ha procurato 
l’indifferenza degli altri. Possiamo così capire i problemi del nostro prossimo e andare in suo 
aiuto. Viene da pensare che il Samaritano si sia fermato ad aiutare quell’uomo proprio perché 
sentiva sulla sua pelle il disagio del pregiudizio che pativa un samaritano, bollato come “mezzo 
sangue”. Forse nella sua vita avrà vissuto una situazione simile e tutti si sono comportati come il 
Sacerdote o il Levita. Molte volte tendiamo ad aiutare se qualcuno lo ha già fatto con noi.
Quante volte non vediamo un problema solo perché non ci ha toccati in modo diretto? Basti 
pensare alle guerre, all’esodo attuale dei profughi che fuggono dai loro paesi o alla fame che 
attanaglia ancora parecchi paesi nel mondo. Situazioni vere e drammatiche ma che finiscono per 
essere “virtuali” ai nostri occhi e al nostro cuore. Tutto questo non succede lontano da noi eppure 
non ci lasciamo coinvolgere proprio perché nessuno di noi le ha mai vissute.
Quando d’estate sorpassiamo un africano in bicicletta sulle strade subito diciamo che è un 
pericolo perché “di notte non lo vedi”, ma poche volte ci viene da pensare che è uscito presto per 
andare a cercare un lavoro o torna tardi perché ha staccato quando era già notte. Molti di noi 
fanno gli stessi orari ma non sono “un pericolo” solo perché vanno in macchina! Non sono forse 
anche loro come il malcapitato anonimo della parabola del buon Samaritano?

4. SCRIVE IL VESCOVO
Accettazione e accoglienza: nella famiglia non posso scegliermi i genitori, fratelli e sorelle, 

il carattere e la personalità dei figli… Debbo fare i conti con sensibilità, modi di reagire, 
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interessi e gusti che talvolta non coincidono con i miei. Non è facile lasciare spazio all’altro. 
Accettazione significa essere convinti che, nonostante le differenze, l’altro sia prezioso per noi. 
Penso in particolare ai genitori che vedono i figli fare delle scelte che loro non condividono. Vi 
sono momenti in cui è opportuna e necessaria la correzione, ma vi sono delle situazioni in cui 
dobbiamo arrenderci. Pensiamo alla parabola del Padre misericordioso (Luca, 15, 11-32): deve 
fare i conti sia con la scelta del figlio minore di andarsene da casa (e quanta amarezza gli sarà 
costata!), sia nei confronti dell’incomprensione del maggiore per la gioia di avere ritrovato il 
figlio perduto.  
L’accoglienza non pone condizioni, non ricatta, anche quando ci troviamo di fronte ad aspetti che 
fatichiamo ad accettare: limiti sul piano fisico e psichico, malattie, problemi nell’orientamento 
sessuale, scelte affettive, morali, professionali… che non condividiamo.

5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO 
La sagoma 

Dopo aver ascoltato la parabola del buon Samaritano e aver analizzato con cura il testo per aiutare 
i ragazzi a riflettere, si propone loro di mettersi nei panni dell’uomo derubato di tutto e picchiato: 
l’animatore mette sul pavimento un foglio grande bianco dove ha disegnato la sagoma di un 
uomo (come quando, dopo un omicidio, gli investigatori disegnano con gessetto per ricostruire 
le dinamiche dell’accaduto). Successivamente invita tutti i ragazzi a scrivere su pezzi di nastro 
adesivo di carta o post-it i loro dolori e ad attaccarli all’interno della sagoma proprio per far si che 
riescano a vedere e riconoscere le proprie difficoltà. Si invita poi, chi lo desidera, a condividere il 
perché della o delle sue difficoltà, che tipo di aiuto vorrebbe ricevere per stare meglio e se e come 
pensa di aiutare un’altra persona qualora si trovasse nella stessa situazione. Visto che il tema è 
delicato e coinvolge esperienze e sofferenze personali è importante condurre questa riflessione 
con attenzione rispettando la sensibilità e i sentimenti di ognuno. Si può concludere con una 
preghiera di affidamento delle proprie sofferenze e di quelle degli amici, invocando da Dio il 
dono di un cuore misericordioso capace di farsi prossimo.

6. ONLINE 
- La reazione a catena nell’aiutare e nell’essere aiutati https://youtu.be/yjPT7juF1r0
- Legata all’alcool e alle bastonate delle droghe nei giovani: https://www.youtube.com/
watch?v=AsGs1bti1DEi
- Legata all’immigrazione e agli aiuti continui che gli abitanti di Lampedusa danno ai clandestini 
disperati.  http://www.ilradar.com/i-veri-profughi-i-6000-abitanti-lampedusa-le-vittime-
invasione/

https://youtu.be/yjPT7juF1r0
https://www.youtube.com/watch?v=AsGs1bti1DEi
https://www.youtube.com/watch?v=AsGs1bti1DEi
http://www.ilradar.com/i-veri-profughi-i-6000-abitanti-lampedusa-le-vittime-invasione/
http://www.ilradar.com/i-veri-profughi-i-6000-abitanti-lampedusa-le-vittime-invasione/
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7. ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA 
Ho sentito il battito del tuo cuore
Ti ho trovato in tanti posti, Signore.
Ho sentito il battito del tuo cuore
nella quiete perfetta dei campi,
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,
nell’unità di cuore e di mente
di un’assemblea di persone che ti amano.
Ti ho trovato nella gioia,
dove ti cerco e spesso ti trovo.
Ma sempre ti trovo nella sofferenza.
La sofferenza è come il rintocco della campana
che chiama la sposa di Dio alla preghiera.
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza
della sofferenza degli altri.
Ti ho visto nella sublime accettazione
e nell’inspiegabile gioia
di coloro la cui vita è tormentata dal dolore.
Ma non sono riuscito a trovarti
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.
Nella mia fatica
ho lasciato passare inutilmente
il dramma della tua passione redentrice,
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata
dal grigiore della mia autocommiserazione.
Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. Santa Madre Teresa di Calcutta

8. PAPAPILLOLE
“Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia 

abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza 
nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo”.                Papa Francesco
«Ora la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi 
del rigore … La Chiesa  vuole mostrarsi madre che ama tutti, benigna, paziente, mossa da 
misericordia e da bontà verso i suoi figli»             Papa Giovanni XXIII
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10. MISERICORDIANDO  
Prova durante la settimana a guardarti intorno per capire se qualcuno dei tuoi conoscenti è in 

particolare difficoltà. Chiediti se per caso potresti in qualche modo aiutarlo o più semplicemente 
alleviare un po’ del suo dolore con qualche piccolo gesto. Dopo averci pensato… mettilo in 
pratica! 

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei progetti di misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.
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Tappa 2  -  La casa

1. STEP BY STEP
La famiglia, palestra di vita

Dopo la parabola del buon Samaritano il Vangelo di Luca prosegue con la visita di Gesù a Betania, 
nella casa di Marta e Maria: due sorelle diverse tra loro eppure cresciute nella stessa famiglia e 
con lo stesso desiderio di stare con Gesù. In questo contesto familiare, Gesù ci incontra ed educa 
tutta la famiglia all’ascolto e all’azione, al servizio e alla preghiera. Da Betania Gesù ci invita a 
non lasciarci schiacciare dagli affanni ma a trovare un equilibrio e mettere un ordine nella scala 
dei valori familiari. 

2. LA PAROLA
Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 

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

3. LA PAROLA E LA VITA
Potremmo immaginare la scena così: Gesù, verso la fine del pomeriggio, quando il caldo di 

Gerusalemme cede il passo al vento, scendeva la valle del Cedron e risaliva il monte degli Ulivi, 
per superarlo e raggiungere il piccolo villaggio di Betania. Qui abitavano degli amici carissimi, 
Marta e Maria e il loro fratello Lazzaro. In quella casa Gesù si sedeva al loro tavolo, chiacchierava 
e mangiava con loro. 
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Marta e Maria sono un buon esempio delle dinamiche della relazione familiare e fraterna: 
due sorelle, entrambe amiche di Gesù e tutte due ben felici di accoglierlo in casa. Eppure con 
predisposizioni e atteggiamenti diversi.
Maria ascolta con attenzione le parole del Maestro, se ne abbevera. All’origine del cammino e 
dell’esperienza di fede c’è l’incontro intimo e misterioso con la bellezza e la persona di Dio. 
Marta realizza la beatitudine dell’accoglienza, la concretezza dell’amore e dell’ospitalità. 
Marta tuttavia viene rimproverata per il suo affanno. Non le viene certo proibito di fare le sue 
cose di casa, anzi Gesù si ferma a mangiare quello che Marta gli prepara. Solo le fa notare che 
si sta agitando troppo e che questo affanno va oltre la cucina. Può coinvolgere tutto il resto e 
impedirle di capire il valore di ogni momento della vita. Marta vorrebbe fare tutto allo stesso 
momento: preparare il pranzo e ascoltare Gesù. Questo la confonde, Marta è inquieta.
Gesù, visitando Marta e Maria, riconosce dunque l’ambiente della casa come luogo privilegiato 
delle crescita umana e ci ricorda, attraverso queste due sorelle, almeno due delle principali 
dimensioni della vita umana e familiare: la spiritualità e l’azione. Quando l’una ispira l’altra e la 
seconda prende forza dalla prima la famiglia cresce. Non esiste una preghiera autentica che non 
sfoci nel servizio come non c’è servizio duraturo se non è sostenuto dalla preghiera e dall’ascolto 
della Parola.
Gesù, come faceva a Betania, decide di visitarci direttamente in casa, e la sua visita ci ricorda 
che ogni casa è un luogo unico, speciale e fondamentale per la nostra vita. Qui nascono e si 
sviluppano alcuni dei rapporti personali più arricchenti, anche se difficili, della nostra vita. 
Anzitutto con i genitori: dall’osservazione dei comportamenti di papà e mamma scopriamo le 
ricchezze e le difficoltà di un rapporto di coppia. Potremo capire, utilmente anche per la nostra 
vita futura, che la vita di coppia è anche fatica, sacrificio, accettazione di differenze; che la vita di 
coppia è fatta di alti e di bassi, ma necessita di radici solide; che la vita di coppia deve reinventarsi 
ogni giorno, altrimenti muore; che il litigio è normale ma il perdono è necessario; che la gratuità 
è desiderabile, ma difficile; che i figli sono meraviglia e sacrificio! E poi i fratelli: da bambini 
compagni inseparabili di giochi e di litigi; da grandi spesso separati da distanze e percorsi diversi, 
ma sempre uniti da un legame speciale. 
La famiglia diventa palestra di vita quando trova l’equilibrio e mette un ordine tra le priorità e i 
valori con cui vuole orientare il cammino di tutti: genitori, figli e fratelli. La famiglia diventa scuola 
di vita quando sa armonizzare le differenze degli uni e degli altri, anzi sa farne una ricchezza che 
aiuta tutti a crescere.

4. SCRIVE IL VESCOVO
“In principio c’era la famiglia”.  Quello che mi impressiona è che fin dall’inizio si mettono in 

evidenza gli aspetti belli, positivi, esaltanti: “questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia 
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carne. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un’unica carne (Gn 2,23-24).  Ma vi sono anche aspetti di ambivalenza (“verso tuo marito sarà  il 
tuo istinto, ed egli ti dominerà Gn 3,16) e di violenza (la terribile pagina di Caino e Abele). Incanto e 
disincanto, come dire che la realtà della famiglia è costitutiva delle relazioni più profonde e vere ma 
è anche una realtà che ha bisogno di essere aiutata, sostenuta, curata.

5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO
• Ascoltate la canzone di Tiziano Ferro: “La differenza tra me e te”. Partite dalla 

conclusione del testo: «Uno sorride l’altro piange… è bellissimo». Il bello non è renderci tutti 
uguali ma, nella nostra originalità, scoprire quanta vita vibra nelle nostre differenze, da dove 
esse vengono, perché esistono…
• Aiutate i ragazzi a descriversi, a raccontarsi, a dire chi e come sono, all’interno delle loro 
famiglie, quelle differenze che, a volte, vorrebbero evidenziare e, a volte, vorrebbero far sparire. 
Sarebbe interessante riuscire a farlo in gruppo, uno dopo l’altro, magari con un po’ di tempo per 
pensarci su, così che ci si ascolti reciprocamente.
• Se, però, non sentite il gruppo pronto, allora potreste far scrivere un testo ai ragazzi, come se 
fosse un post per Facebook, un video per YouTube, una lettera… da leggere o far vedere, poi, in 
gruppo. Ciò che conta è aiutarli a essere veri e ad andare in profondità in questo loro raccontarsi.
• Alla fine raccogliete i fogli con le loro condivisioni, scritte o espresse da simboli e, nel momento 
di preghiera, offritele al Signore, bruciando i fogli, magari con alcuni grani di incenso. 
• Consegnate, poi, a ogni ragazzo un segnalibro con il nome di un componente della famiglia 
(papà, mamma, fratello, sorella, nonno/a, zio/a) perché ognuno diventi custode di uno dei 
propri familiari.
• Concludete l’incontro pregando insieme con la preghiera proposta nella sessione “Eterna è la 
sua misericordia”.

6. ONLINE 
• La testimonianza di un figlio, subito dopo la morte improvvisa della mamma - https://youtu.
be/SMfFnlHMGfM
• La famiglia è per sempre - https://youtu.be/iUZ5wPGETFk
• Papà, vuoi fare la maratona con me? - https://youtu.be/2ExXwTYTYOI 
• Mio padre è bugiardo - https://youtu.be/192_gxcrses 

https://youtu.be/SMfFnlHMGfM
https://youtu.be/SMfFnlHMGfM
https://youtu.be/iUZ5wPGETFk
https://youtu.be/2ExXwTYTYOI
https://youtu.be/192_gxcrses


17

7. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 
Volto amico
Gesù…
Ti sei fatto volto amico,
mano toccabile,
fratello raggiungibile.
Sei andato oltre il cielo
E ci sei venuto incontro,
sei sceso sulla terra e ti sei sporcato 
mani e piedi con la nostra stessa terra.
Questo significa Dio fatto carne, vero?
Per questo è straordinaria la tua vita…unica direi!
Hai avuto il coraggio di nascere in un popolo,
rischiando di diventare uno straniero, per tutti gli altri.
Ti sei fatto bambino affidandoti alle braccia
di chi ti avrebbe accolto, protetto e custodito.
Hai creduto in noi, nella nostra giustizia,
nella nostra capacità di fidarci, nella nostra fedeltà,
anche quando ti abbiamo tradito.
Ti sei fatto per primo, volto amico, 
per insegnarci a scoprire, in ogni uomo e donna,
il volto unico e prezioso di un fratello e di una sorella
da amare, custodire e accogliere.
È difficile, amico Gesù,
ma tu resta con noi e impareremo a farlo!
Amen Sr. Mariangela fsp

8. PAPAPILLOLE 
 “La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero 
dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica 
volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e 
tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona 
gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico 
e d’irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, 
escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. 
Nulla in Lui è privo di compassione”.                       Papa Francesco
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9. MISERICORDIANDO
Prova a mettere in pratica nella tua vita quotidiana familiare i seguenti suggerimenti

“DECALOGO DELLA TENEREZZA”
1 Porta  a casa un fiore, non un muso lungo
2 Mi sforzo di non superare più di un urlo alla settimana
3 Non uso il misurino per seminare parole carezzevoli
4 Tengo in ordine il cuore
5 Non lascio mancare l’acqua ai fiori e il cibo al cane
6 Ricarico le riserve emotive guardando il tramonto
7 Do una coperta calda a chi ha freddo
8 Ascolto chi mi parla, senza guardare l’orologio
9 Saluto per primo
10 Quando vado a trovare un malato, parlo pochissimo: preferisco accarezzargli le mani

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei progetti di misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.
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Tappa 3  -  L’albergo

1. STEP BY STEP
La famiglia, casa della misericordia

“Questa casa non è un albergo!”… oppure sì? Racconta il Vangelo che il samaritano “disse 
all’albergatore: abbi cura di lui…”. In realtà, oltre al samaritano che lo soccorre, è l’albergatore, 
nella cui locanda viene portato il ferito, a prendersi cura cura del malcapitato. Chi si prende cura 
dei giovani malcapitati è prima di tutto la famiglia, spesso scambiata dai ragazzi e dai giovani 
per un “albergo”. Chi incontra i giovani “caduti” li soccorre, ma poi chi li segue e soffre per il 
loro ricupero è la famiglia. E’ la famiglia, spesso sola, che si prende cura dei giovani ammalati, 
disabili, senza lavoro, oppure caduti in qualche dipendenza, o finiti in carcere.

2. LA PAROLA 
“Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, 
lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.” 
(Lc. 10, 33-35)

3. LA PAROLA E LA VITA
Nella frenesia delle nostre giornate la casa sembra spesso un porto di mare: c’è chi va, chi 

viene, e si fa una gran fatica per far quadrare gli orari e gli impegni di tutti. Se tutto va bene i 
bambini crescono nel “nido accogliente” delle attenzioni dei genitori, dove trovano chi si occupa 
con amore e dedizione di loro in ogni più piccola cosa: il cibo, l’igiene, il sonno, i vestiti puliti 
e adatti alla stagione, il gioco, il riposo, le cure mediche, lo sport, la scuola… è così bello che 
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si vorrebbe quasi rimanere piccoli per avere qualcuno che si assume tutte le responsabilità e 
si accolla tutto il lavoro. Ma con il tempo, crescendo, i genitori accompagnano il bambino a 
responsabilizzarsi, a fare da sé e gradualmente a condividere gli impegni della gestione della vita 
famigliare. Gli adolescenti sono in bilico tra la “comodità di trovarsi tutto pronto” e il desiderio 
di autonomia, che significa anche “fare la propria parte” per il bene proprio e della famiglia, e 
questo passaggio oggi non è per nulla facile. Molti crescono soli, anche pigri e viziati, senza 
fratelli e sorelle, al centro dell’attenzione di diversi adulti e non solo i genitori. 
Tanti adolescenti che conosciamo e incontriamo hanno sperimentato fin da piccoli le tensioni e 
la precarietà affettiva ed emozionale di una situazione familiare difficile. Faticano a relazionarsi 
con gli altri, o ne sono dipendenti pur di non stare da soli. In molte famiglie scoppiano grandi 
tensioni. I ragazzi patiscono le forti divergenze di coppia dei loro genitori e le conseguenze 
della loro relazione con i figli, molto spesso “da gestire” separatamente. Molti adolescenti si 
allontanano arrabbiati e delusi dalla famiglia e cercano un nuovo nido nel gruppo di amici. 
Vogliono trovare se stessi e sperimentare tutto ciò che viene negato o proibito, a volte con esiti 
molto problematici.
Ma la sfida della crescita, che gli adolescenti lanciano, è complessa anche per le famiglie dove 
non ci sono particolari tensioni o problemi, dove i genitori sono uniti e seguono con amore e 
attenzione i figli. Anche in questi casi gli adolescenti si allontanano. Sorprendono e a volte 
“sbandano”.
Gli amici provano ad aiutarli, anche gli animatori, i sacerdoti, gli insegnanti, gli allenatori e altre 
figure adulte li soccorrono, si fanno vicini. Ma quasi sempre è la famiglia, spesso da sola, che si 
occupa di loro, mettendo insieme la compassione, la solidarietà, le competenze, “l’olio, il vino” e 
i soldi del samaritano e dell’albergatore della parabola. Con amore.
Aiutiamo allora i ragazzi a riflettere sulla famiglia, proprio in questa loro età in cui è più difficile 
farlo.

3. SCRIVE IL VESCOVO
L’esperienza di essere figlio.  E’ un dato di fatto: sono al mondo perché qualcuno mi 

ha voluto, mi ha trasmesso la vita. Non è stata una scelta mia: mio padre e mia madre sono 
all’origine della mia vita. Sono persona umana grazie a loro. Normalmente questo legame  è 
molto intenso: i genitori trasmettono non solo un patrimonio biologico, il DNA, ma trasmettono 
affetto, accoglienza, calore, stima. Trasmettono gli atteggiamenti fondamentali: il sorridere, il 
parlare, il gesticolare e via via il modo con cui affrontiamo gli eventi: i valori, la sensibilità, gli 
interessi. L’identità di ciascuno è plasmata dai genitori.  Certo non solo da loro: si è figli anche 
dei nonni, delle insegnanti della scuola dell’infanzia, delle persone che in qualche modo sono 
entrate in relazione col piccolo che sta crescendo.  Non possiamo nasconderci che talvolta la 
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relazione di figliolanza è ferita, perché non sempre i rapporti scorrono in modo positivo. Bisogna 
fare i conti con la salute fisica ma anche con quella psicologica; non sempre il figlio è accolto, 
accettato cordialmente.  Si innescano meccanismi di rifiuto che rendono i rapporti difficili. La 
storia della letteratura ricorda la terribile lettera scritta da Franz Kafka al proprio padre (in realtà 
pare non sia stata mai spedita) in cui lo rimproverava di non averlo mai veramente accettato 
e amato. Ma quante volte anche nelle nostre famiglie il dono di essere figlio si accompagna a 
difficoltà e incomprensioni. In ogni caso la vita mi è stata data. Sullo sfondo vi leggo l’amore di 
Dio, che passa sempre attraverso l’amore e la decisione dei genitori. (vedi anche la vocazione di 
figlio, di fratello e sorella)

4. IL CANTIERE DEL SAMARITANO

A. Famiglia e famiglie
Quali immagini di casa e famiglia emergono dai media? Proponiamo ai ragazzi di fare un 

percorso di consapevolezza sui modelli di famiglia e relazioni che vengono veicolate dai media,  a 
partire dalle pubblicità (es. Findus,  Kellog’s, Biopresto, Barilla prodotti per la pulizia del bambino 
e della casa…) dai video, dalle fiction, dai film più popolari tra i giovanissimi e i giovani. 
Invitarli a registrare, scaricare, rendere fruibile al gruppo uno spot o uno spezzone e analizzare 
il messaggio, il jingle, le immagini. Confrontare i risultati e discutere sugli aspetti problematici 
e/o positivi di ciò che emerge. Come formulerebbero una loro riflessione sotto forma di spot o di 
video? Che messaggio vorrebbero mandare?

B. Caccia al tesoro biblica
Quale messaggio contiene il vangelo sulla famiglia? In quali brani se ne parla? Caccia al 

tesoro sui testi (preparati dagli animatori con l’aiuto del don)

C. Teatro degli atteggiamenti
Se un adolescente cerca di vivere il Vangelo, da che cosa lo si riconosce in famiglia? Quali 

atteggiamenti concreti si sviluppano in lui/lei? Provare a simulare delle situazioni di vita reale 
in cui i ragazzi “mettono in scena” questi atteggiamenti (Preghiera quotidiana, solidarietà fuori 
casa con ammalati e poveri, la messa, animatore in oratorio, l’ora di religione a scuola, perdono, 
aiuto in casa, ecc…) facendo attenzione a creare un clima di riflessione (non è una commedia 
buffa…)

D. Laboratorio di narrazione
Spesso i ragazzi hanno sperimentato o sperimentano sulla propria pelle la fatica affettiva 
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dei propri genitori, il fallimento del legame coniugale, la creazione di nuove famiglie con tutto 
ciò che ne consegue. È un dolore immenso, spesso taciuto, che crea ferite molto grandi. Qualcuno 
cerca di “farsene una ragione” vedendo che non è il solo, che a molti amici e amiche è successa 
la stessa cosa. Quale immagine di sé e dei legami affettivi crea la separazione dei genitori? 
Il gruppo è un luogo in cui se ne può parlare? E chi ha una situazione di stabilità affettiva in 
famiglia si rende conto di ciò che vive? Si accorge degli amici in difficoltà con i genitori? Come 
aiutarli a superare la tentazione di non invadere la privacy di un amico per stargli accanto?
- Proporre di scrivere una pagina di diario o di ricostruire con le foto questo percorso: 
Quale famiglia sognate per la vostra vita futura?
Da chi e con chi avete maggiormente imparato cos’è la famiglia?

E. Terapia di gruppo
Preparare e proporre l’incontro con una psicologa per riflettere sul “mestiere” di figli

5. ONLINE 
Segnaliamo, in modo sparso…
- Film: “La famiglia Belier”2015
- Video: Nick Vujicic “Something more” - http://www.youtube.com/watch?v=GrV_ZvwZRvw
- Dare è la migliore forma di comunicazione -  http://www.youtube.com/watch?v=5t0arkGlgEU 
- Figlio con il padre divenuto anziano - http://www.youtube.com/watch?v=i31vjrApiUU
- Testimonianza di genitori con figli tossicodipendenti: c’ è una sezione dedicata all’argomento 
nel sito della “Comunità Cenacolo”, in cui potete trovare anche: http://www.comunitacenacolo.
it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=273:papa-lorenz-e-mamma-
theresia&catid=99:genitori-in-cammino&Itemid=516

6. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 

Ecco alcuni testi che potranno aiutarci nella preghiera

Salmo 121      
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.

http://www.youtube.com/watch?v=GrV_ZvwZRvw
http://www.youtube.com/watch?v=5t0arkGlgEU
http://www.youtube.com/watch?v=i31vjrApiUU
http://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=273:papa-lorenz-e-mamma-theresia&catid=99:genitori-in-cammino&Itemid=516
http://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=273:papa-lorenz-e-mamma-theresia&catid=99:genitori-in-cammino&Itemid=516
http://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=273:papa-lorenz-e-mamma-theresia&catid=99:genitori-in-cammino&Itemid=516
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Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

Efesini 2, 4-5
Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,  da morti che eravamo 

per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo

Luca 6,36-38
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; 

non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una 
buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio”.

7. PAPAPILLOLE
«È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza, 

scrive San Tommaso… La misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta 
con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono 
fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore 
“viscerale”. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di 
compassione, di indulgenza e di perdono”.                         Papa Francesco

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei progetti di misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.
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Tappa 4  -  L’ALBERO

1. STEP BY STEP
Se senti qualcosa dentro, sali anche tu sul sicomoro… il resto lo farà Dio!

Il malcapitato che scendeva da Gerusalemme, una volta ripresosi, giunge a Gerico appena in 
tempo per vedere l’incontro di Gesù con Zaccheo ed è testimone di come la misericordia di Dio, 
attraverso Gesù, tocca Zaccheo, (l’esattore corrotto, detestato perché pubblico peccatore ma 
anche la persona evitata e giudicata per la sua condotta) e gli intenerisce il cuore, gli apre la 
mente e il portafogli. La misericordia cambia la vita!

2. LA PAROLA 
“Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 

Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È entrato in casa di un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse 
al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto” (Lc. 19,1-10)

3. LA PAROLA E LA VITA
Zaccheo desidera vedere Gesù ed essendo piccolo di statura ricorre a un mezzo semplice per 

crescere e innalzarsi al di sopra della folla. Il suo desiderio è così grande che attira l’attenzione 
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del Messia e potremmo dire che il desiderio è l’inizio di tutto: là dove è il tuo tesoro, là c’è anche 
il tuo cuore (Mt. 6, 21). 
Ogni cosa nella nostra vita inizia con il desiderio, dal momento che desideriamo ciò che amiamo, 
ciò che ci definisce. Sappiamo che Zaccheo ama il denaro e che non ha scrupoli nel rubarne agli 
altri; è ricco e ama le ricchezze, ma dentro di sé scopre di voler qualcos’altro e questo desiderio 
diventa il perno di tutta la sua vita: lui vuole vedere Gesù. La folla, però, si pone come un 
ostacolo: sta tra lui e Gesù, gli impedisce di vederlo. E allora Zaccheo sale, supera questo intralcio 
spinto non da semplice curiosità, ma da quel desiderio che si trasforma in azione, anche se stare 
sul sicomoro significa vedere Gesù senza farsi vedere, per timore, per vergogna, perché l’essere 
peccatore lo ha allontanato da Dio ma anche dagli uomini, lo intimorisce e lo blocca.
Gesù però passa e si accorge di lui, lo chiama dal basso, lo invita a scendere e lo guarda negli 
occhi: mai e poi mai Zaccheo avrebbe pensato di essere notato. Con ogni probabilità si aspettava 
di sentire un rimprovero, una condanna e invece si sente chiamare per nome! 
In questo brano sono molto importanti i verbi utilizzati. I principali e fondamentali sono di 
movimento: “Gesù entrò”, “stava attraversando”. Sono verbi che ndicano il cammino che Gesù sta 
facendo a Gerico, un cammino che però viene improvvisamente interrotto da un’azione diversa: 
“devo fermarmi a casa tua”. Gesù sa e capisce quando è necessario fermarsi per incontrare ognuno 
di noi nel momento del bisogno. “Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto”: ciò che importa per accedere alla salvezza non è lo stato originario di una persona, 
ma la sua conversione. L’incontro con Gesù è quindi un’occasione, una possibilità offerta all’uomo 
di afferrare, conoscere e sperimentare in prima persona l’amore di Dio. Proprio come accade in 
questo episodio: la misericordia di Dio cambia la vita di Zaccheo. Egli capisce che qualcosa si 
muove nel suo cuore, che per sentirsi davvero vivo non è più sufficiente la quotidianità delle sue 
azioni, non basta il lavoro, il denaro ma qualcosa deve cambiare.
Zaccheo quando scende dall’albero è nella gioia vera, si sente liberato dal peso del peccato e 
intende dare una svolta concreta alla sua vita. “Do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho rubato 
qualcosa a qualcuno restituisco quattro volte tanto”. Gesù deve aver sorriso dicendo: “Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza”: non solo perché ci entrava Lui (Gesù in aramaico significa “Dio 
salva”), ma anche perché ha visto realizzarsi la conversione di un peccatore.
Come Zaccheo, anche noi oggi non riusciamo a vedere Gesù se restiamo a terra. Ci sono troppe 
persone o cose che stanno sulla nostra strada e che ci ostacolano la visuale. Anche noi, come 
Zaccheo, siamo piccoli: non soltanto fisicamente, ma per le debolezze che portiamo dentro di 
noi (insicurezze, difetti, errori, comportamenti egoistici… ecc). 

Proviamo a riflettere e a far riflettere i ragazzi sulle proprie debolezze: 
per Zaccheo era la ricchezza, la sete di denaro. Per ognuno di noi qual è l’elemento che ci tiene 
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a terra, lontani da Dio? Partiamo dal dire che siamo tutti bisognosi di un sicomoro, ossia di uno 
strumento che ci aiuti a salire più in alto per vedere meglio Gesù quando passa nella nostra vita. 
Per nostra fortuna, però, alcuni alberi sui quali salire ci sono già stati indicati da Gesù stesso, primo 
fra tutti l’albero della preghiera. Attraverso la preghiera, infatti, possiamo realmente parlare 
con Gesù così come succede a Zaccheo, possiamo chiedere aiuto, conforto, coraggio quando ci 
sentiamo deboli, impauriti, stanchi ma allo stesso tempo possiamo ringraziare per tutto ciò che 
di bello accade nella nostra vita, per le persone che ci vogliono bene, ci aiutano a crescere, a 
maturare, che ci sono accanto nei momenti tosti e nei momenti felici. Non dimentichiamoci che 
Gesù stesso ci ha insegnato a pregare con le parole del Padre Nostro. 
Ma ci sono anche altri alberi che possiamo usare nella nostra vita di tutti i giorni per vedere 
meglio Gesù: per esempio, la Parola di Dio, quella che sentiamo proclamare ogni volta che 
partecipiamo a una Messa, che leggiamo sui libretti di preghiera che magari il don ci regala in 
estate, per l’Avvento o la Quaresima, quella che spesso ci sembra di conoscere quasi a memoria 
ma che in realtà ha sempre qualcosa di nuovo da dirci per la nostra vita se sperimentata nel 
quotidiano. 
Poi c’è la Chiesa, intesa come la comunità, la compagnia di amici che Dio ci ha messo accanto per 
vivere nel continuo richiamo alla memoria di Lui; 
l’Eucarestia, nella quale Gesù si fa presente in modo reale per ciascuno di noi; i Sacramenti, 
in modo particolare quello della Penitenza, forse il più difficile da vivere ma quello che ci dà 
l’occasione di pulire la nostra casa per ospitare Gesù come è accaduto a Zaccheo. Sono tanti, 
dunque, gli alberi salendo i quali possiamo vedere ed essere visti da Gesù, parlare con Lui e farlo 
entrare nel nostro cuore.

3. SCRIVE IL VESCOVO
“Scusa! Esprime la richiesta di perdono: rendersi conto di avere sbagliato, di avere usato 

parole o modi offensivi, di avere esagerato, di avere tradito la fiducia dell’altro, di essersi 
dimenticati delle sue esigenze. Si chiede perdono di aver mancato di delicatezza, di non aver 
trattato il nostro prossimo come avremmo voluto essere trattati noi. Sapremo chiedere perdono 
per un tradimento se prima abbiamo imparato a chiedere scusa per una sgarbatezza. Si chiede 
scusa quando ci accorgiamo che un nostro comportamento può avere offeso, può avere portato 
danno: richiede cioè di mettersi dal punto di vista dell’altro”.

5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO

A. Che albero ti serve?
Si propongono ai ragazzi alcune immagini di alberi, di diverso tipo, da quelli alti agli arbusti, 
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sempreverdi o fioriti e profumati. In un primo momento si chiede ai ragazzi di scegliere l’albero 
che più li rappresenta in questo momento della loro vita chiedendo poi di motivare la scelta fatta 
(si potrebbe pensare di creare anche un cartellone in cui accanto all’albero scelto ciascun ragazzo 
scrive il suo nome e si descrive …). In un secondo momento si chiede loro di scegliere l’albero 
del quale avrebbero bisogno, oggi, per poter vedere Gesù. Chissà, forse qualcuno necessita 
di una sequoia perché in questo momento sta attraversando un momento difficile mentre a 
qualcun altro basta un alberello neanche troppo alto perché ha già trovato qualche modo per 
vedere Gesù nella sua vita (la preghiera, la presenza di una figura adulta che lo aiuta nel percorso 
di fede, ecc…) Ogni albero, grande o piccolo che sceglieranno, rappresenterà comunque uno o 
più modi/strumenti/persone che li avvicinano a Dio. Sarebbe bello scoprire dai ragazzi di cosa 
si tratta… 
Se può essere di aiuto vi elenchiamo qui di seguito alcune tipologie di alberi suddivisi in base 
alla loro altezza, in modo che sia più facile partire con l’attività. Ovviamente a queste potete 
aggiungervi tutto ciò che la vostra fantasia e le vostre conoscenze vi suggeriscono! Le immagini e le 
caratteristiche di ognuno di essi possono essere facilmente recuperabili da internet.            
Alberi ad alto fusto: sequoia, abete rosso, cedro deodara;                       
Alberi a medio fusto: carpino, robinia, tasso;                 
Alberi a basso fusto: hibiscus, maggiociondolo, lagerstroemia.)

B. Testimonianze
“Per capire come si fa, nulla è più significativo di vederlo fare”: invitare al gruppo qualche 

persona che ha vissuto un’esperienza “toccante” di incontro con Cristo che le/gli ha cambiato 
concretamente la vita e cercare di capire come può succedere anche a noi.
La rivista “Credere” delle edizioni San Paolo (potete anche trovarla in parrocchia…) spesso 
riporta interviste a persone sulla loro esperienza di vita e di fede. Potete fotocopiare il testo di un 
aintervista e scoprire con i ragazzi del gruppo alcune di queste vicende.

C. Laboratorio di narrazione
Chiedere loro di raccontare un’esperienza in cui ci siamo/si sono sentiti particolarmente 

toccati da una parola del vangelo, e condividere come quella pagina riguarda anche e proprio 
noi/loro. 

6. ONLINE 
- “Mi confesso” e “fallingplates” - http://www.estremiconfini.org/#!risorse-video/cd5r
- Intoccabile-quando-tocca-diventa-toccante - http://www.sullastradadiemmaus.it/
commento-al-vangelo/2236-l-

http://www.estremiconfini.org/#!risorse-video/cd5r
http://www.sullastradadiemmaus.it/commento-al-vangelo/2236-l-
http://www.sullastradadiemmaus.it/commento-al-vangelo/2236-l-


28

7. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 
Proviamo ora con questo piccolo schema a ripercorrere in parallelo l’episodio di Zaccheo e il 

Sacramento della Penitenza. Potrebbe essere lo spunto dal quale partire per vivere il momento 
delle confessioni come gruppo in Parrocchia

Dopo aver vissuto il momento della confessione si può chiedere ai ragazzi di sostare un attimo 
davanti al tabernacolo/al Santissimo o alla croce per pregare. Vi suggeriamo tre possibili testi da 
lasciare a loro disposizione per aiutarli nella preghiera e nella riflessione personale:

Ciao Gesù!
Ciao amico dei miei sogni, compagno di viaggio. Sono ancora io, quel giovane che a volte 

parla con Te quando ha qualche problema, quando ha qualcosa che lo turba, quando non riesce 
a darsi alcune risposte, quando ha voglia di fare del bene per il prossimo e non riesce perché ha 
paura del giudizio degli altri. Tu ancora una volta mi dai la possibilità di parlarti, di pensare a Te, 
di pregare, di continuare il dialogo con Te. Concedi che questo dialogo non si interrompa mai, che 
sia sempre un filo diretto tra me e Te, tra il Paradiso e il mio cuore. 

Il dono del perdono
Il tuo perdono Signore è un dono prezioso: non possiamo tenerlo solo per noi, altrimenti 

nessuno è felice, neppure noi. Il tuo perdono è come un pane che possiamo mangiare solo dopo 
aver spezzato, perché se ne nutrano i nostri fratelli, facendo crescere la gioia della misericordia. 
Il tuo perdono è come l’arcobaleno, ogni nostro gesto di perdono aumenta la luce e la bellezza 
dell’arco che hai posto sulle nubi come segno della tua misericordia. Il tuo perdono è il vento che 
allontana le nubi del nostro cuore, nubi che ci rendono tristi e non ci fanno vedere il tuo volto di 
misericordia. Il tuo perdono è un ruscello di acqua fresca a cui bere solo se pretendiamo di non 
bere da soli. Padre, insegnaci a perdonare di cuore e scopriremo la bellezza del tuo volto, perché 
la gioia che nasce nel tuo cuore la scopriremo anche sul volto del fratello a cui avremo perdonato 

Zaccheo, piccolo di statura, 
vuole incontrare Dio 

Ognuno di noi, piccolo e povero nelle proprie difficoltà,  
è Zaccheo 

Il sicomoro è il ponte attraverso cui  Zaccheo supera 
 la folla e arriva agli occhi di Gesù e alla misericordia 

di Dio 

La confessione è il Sacramento che ci fa entrare in contatto  
con Gesù, che ci innalza ai suoi occhi, portandoci in alto 

nonostante i pesi dei nostri peccati 

“Scendi subito perché oggi devo 
 fermarmi a casa tua” 

Gesù si ferma nel nostro cuore con tutta la misericordia 
 e il perdono che possiamo ricevere solo da un Padre che ama i 

propri figli, nonostante siano peccatori 

“Do la metà di ciò che possiedo ai poveri…” 
Non basta riconoscerci peccatori, chiedere scusa per il male o 
le mancanze commesse, ma una vera confessione ha in sè un 

impegno concreto da portare a termine 
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di cuore, come Tu stesso ci hai insegnato e sempre fai per noi.

Signore fammi trovare un albero…
Signore, fa che io sappia essere piccolo come Zaccheo, piccolo di statura morale ma dammi 

un po’ di fantasia per trovare il modo di innalzarmi un poco da terra spinto dal desiderio di 
vederti passare, di conoscerti, di capire chi sei per me. Signore, ti prego, passa da qui, dalle mie 
parti, fermati in casa mia, come ospite, come amico che non parte più. Fammi trovare un albero, 
fammi trovare qualcuno che io ritenga più alto di me, per valermi della sua statura e cercare di 
vedere Te, soprattutto per farmi vedere da Te e sentirmi chiamare per nome.
Vieni a riempire la mia vita, liberandomi dal peso ingombrate di ciò che credo di essere e di ciò 
che possiedo. Vieni a darmi l’entusiasmo di essere povero nel cuore e ricco soltanto di Te, mia 
salvezza e mia gioia. 
Io sono sicuro che mi ascolti, che sei venuto a cercare proprio me e hai ritrovato ciò che era 
perduto, mi hai riacquistato a prezzo di Te stesso per eccesso di amore.
Signore, sollevami sulle tue spalle per farmi vedere anche il volto del Padre. Amen.

8. PAPAPILLOLE 
“Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per 

capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente 
dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. 
Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle 
nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore”.                     Papa Francesco

9. MISERICORDIANDO  
Invitiamo i nostri ragazzi a pensare ai propri limiti e a guardare nel profondo del loro cuore, 

a cercare il vero desiderio che li spinge avanti: è Gesù questo desiderio? Ancora non intravedono 
nulla? Invitiamoli a leggere ogni giorno la Parola di Dio, come strumento per avvicinarsi a Dio e 
per conoscerlo meglio.
Sul sito saluzzogiovani.it è disponibile la parola del giorno, sempre aggiornata: http://www.
saluzzogiovani.it/vangelo_del_giorno.php

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei progetti di misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.

http://www.saluzzogiovani.it/vangelo_del_giorno.php
http://www.saluzzogiovani.it/vangelo_del_giorno.php
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Tappa 5  -  LA PORTA

1. STEP BY STEP
Imparare a chiedere aiuto senza vergogna.

Nell’euforia generale per quello che è capitato a Gerico dopo il pranzo in casa di Zaccheo, tutti 
accompagnano fuori città Gesù che riparte. Qui c’è Bartimeo, il cieco che chiede l’elemosina alla 
porta della città. Quando gli dicono che sta passando Gesù di Nazaret, Bartimeo si mette a gridare 
e lo chiama. Ma il rumore della folla copre la sua voce, anzi gli urlano di stare zitto. Quando non 
vediamo chiaro nella nostra vita che cosa elemosiniamo? Quali “rumori” impediscono ai giovani 
di far sentire il loro grido di aiuto, le loro richieste di speranza, di vita vera, di senso?

2. LA PAROLA 
“Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 

che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Molti lo rimproveravano perché tacesse, 
ma egli gridava ancora più forte: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!”. Gesù si fermò e disse: 
“Chiamatelo!”. Chiamarono il cieco, dicendogli: “Coraggio! Àlzati, ti chiama!”.” (Mc. 10, 46-49)

3. LA PAROLA E LA VITA
Abbiamo lasciato Gesù in compagnia di Zaccheo. Dopo questa visita, Gesù riprende il suo 

viaggio e viene accompagnato dalla folla verso la porta della città. E proprio in questo luogo, 
interrompendo nuovamente il suo cammino, fa un altro incontro importante, quello con 
Bartimeo.
Bartimeo, cieco, è seduto lungo la strada a chiedere l’elemosina. Le voci della folla lo 
incuriosiscono e capisce che sta per arrivare Gesù. A Lui vuole far sentire il suo bisogno di aiuto, 
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sa che soltanto Lui può cambiargli la vita. E allora inizia a gridare: “Abbi pietà di me!”. Possiamo 
immaginare le motivazioni racchiuse nel suo cuore: stanchezza, sconforto, dolore, rabbia per 
la sua condizione. Non ce la fa più a sopportare la sua vita, che sente passare accanto a sé, ma 
da cui si sente tagliato fuori e non sa più come fare per andare avanti. Chi potrà aiutarlo a farsi 
strada? Chi avrà cura di lui?
Però una cosa gli è rimasta: il coraggio di dire “abbi pietà di me”, il coraggio di ammettere la 
propria difficoltà e di metterla nelle mani di Dio.
Proviamo a portare tutto questo nelle nostre vite: anche a noi succede di elemosinare. Tutti 
desideriamo felicità, giustizia, compagnia, amore inteso come approvazione, stima, affetto 
e spesso lo cerchiamo aggrappandoci a molte cose, diverse tra loro. A volte cerchiamo tutto 
questo nella festa, nel divertimento, nelle relazioni virtuali, nel denaro, nel seguire le mode del 
momento mentre chi può rispondere in modo pieno a tutto ciò è soltanto Gesù.
Ma abbiamo il coraggio di Bartimeo? Perchè non appena sente la presenza di Gesù vicino a lui, 
non ha dubbi e lo chiama. Anche noi sappiamo chiedere aiuto a Dio? Sappiamo ammettere che 
abbiamo bisogno di Lui? Però, teniamo ben presente che non dobbiamo confondere i nostri 
ragazzi: rivolgerci a Dio non significa farlo soltanto nel momento del bisogno (per intenderci: 
“Oh Signore, fà che la verifica di matematica vada bene!”) ma significa sperimentare la presenza 
amorevole di Gesù nella vita quotidiana, in qualsiasi situazione. Dobbiamo far capire ai ragazzi 
che Dio è vicino a noi, sempre, e non dobbiamo vergognarci davanti a Lui di ammettere le nostre 
debolezze e di gridare aiuto. Questo atteggiamento non ha un significato negativo, non vuol dire 
essere visti come deboli, come falliti, ma significa chiedere aiuto a un Amico che gioisce e patisce 
con noi nel quotidiano. 
Bartimeo chiede aiuto, ma la folla è rumorosa e il rischio è quello di passare inosservato da 
Gesù. Perché la folla fa tanto rumore? Perché chi è ai margini da fastidio, è colto come “diverso”, 
provoca disagio e imbarazzo. Meglio farlo tacere e lasciare che le cose procedano tranquille 
senza troppi problemi.
Quali sono dunque i rumori che impediscono ai giovani di farsi sentire? Ve ne suggeriamo alcuni 
su cui si può riflettere:
- la non accettazione del proprio carattere e/o dell’aspetto fisico;
- la povertà economica o culturale;
- il dolore o l’insicurezza per una situazione familiare difficile;
- l’essere sottovalutati o “snobbati” dagli amici, dai coetanei;
- la mancanza di autostima;
- la solitudine, l’assenza di persone (amici, educatori, ecc...) di cui fidarsi;
- la paura di essere diverso, di non essere capito;
- l’orgoglio: non ho bisogno della pietà di Dio e degli altri, a me va tutto bene;
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- la vergogna per i propri sbagli o i propri fallimenti.
Gesù, però, sente il grido di Bartimeo e si ferma. Si rivolge proprio a quelli che lo stavano 
seguendo e che volevano mettere a tacere il cieco e proprio a loro domanda ora di farsi mediatori 
per l’incontro.
Nelle parole “Coraggio, alzati, ti chiama!” possiamo intravedere il senso delle opere di misericordia 
spirituale: la gente, infatti, richiamata da Gesù, sprona il cieco ad avvicinarsi a Lui. In questo 
modo Gesù non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile, concreto e tangibile.
Come aiutare chi è in difficoltà? La Chiesa nostra madre ci propone di vivere concretamente 
quelle che vengono chiamate “opere di misericordia”: esse non sono altro che atti concreti che 
ogni cristiano, con l’aiuto di Gesù e la decisione di mettersi al servizio degli altri, può fare nella 
propria vita quotidiana di fronte ad una situazione di bisogno. (Per scoprirle vedi il dossier in 
fondo alla traccia!).

4. SCRIVE IL VESCOVO
“La parola misericordia, che useremo spesso nell’anno che sta per iniziare, non si riferisce 

solo ai momenti patologici, drammatici della vita famigliare, ma ne costituisce la trama ogni 
giorno[…]
La prospettiva della misericordia ci conferma che quando parliamo di amore ci riferiamo ad una 
esperienza nella quale come cristiani siamo immersi: “Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso 
ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Giovanni 3,18-20).”

5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO

A. Lettera di Marco
Il ragazzo della lettera che riportiamo qui sotto cercava le risposte ai suoi bisogni in 

discoteca, nello svago, come molti giovani, ma poi di fronte all’incidente avuto in moto, capisce 
di cosa ha veramente bisogno: Dio.
Potremmo suggerire di iniziare la serata leggendo la testimonianza. Poi si potrebbe provare a 
chiedere ai ragazzi, anche in piccoli gruppi, di provare a scrivere una risposta a questa lettera. 
L’attività potrebbe concludersi con la lettura del Vangelo.
Anche Marco, come il cieco Bartimeo, ha scoperto Gesù nella sofferenza; non è stato guarito, ma 
la sua vita è stata illuminata dalla fede in Gesù.
“Sono un ragazzo di 22 anni, sono in ospedale e mi è passato per la mente di scriverti alcune 
righe ... spero che tu abbia un po’ di tempo per leggerle.
Sono Marco, ho i capelli lunghi, sono uno dei tanti ragazzi che hai visto passare per strada con 
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la moto a tutta velocità, forse qualche volta mi avrai visto, ma non avrai avuto tempo di fissarmi 
perché avevo fretta; il semaforo rosso non mi diceva niente, mi interessava solo correre. Un 
giorno sono capitato sotto una macchina, volevo fare un sorpasso, ma non ci sono riuscito; non 
ricordo niente di quanto mi è successo ... mi sono trovato in ospedale senza una mano e senza 
una gamba. Per una o due ore ho cercato di pensare che era solo un sogno, ma invano! Adesso 
questa è la mia realtà: non ho una mano e mi manca anche una gamba ... Ma che strano! Adesso 
che dovrei essere triste sento una grande pace dentro di me. Avendo urtato così forte mi sono 
accorto di avere la vita ... che non ho mai valorizzato. 
Caro amico/a, solo adesso mi sono accorto di essere vivo; quando stavo in discoteca mi sembrava 
di esserlo, ma in realtà lì ero morto, ero come un giocattolo, saltavo, gridavo al suono della 
musica mentre le luci annebbiavano i miei occhi. Che sciocco! Sai? Oggi vedo il sole e ringrazio 
il Creatore per gli occhi: sono 22 anni che li ho e non mi ero mai reso conto di averli; ho scoperto 
un mondo nel quale vivevo, ma che non conoscevo. Ho scoperto un altro mondo, quello della 
sofferenza; oh, quante cose ho visto in ospedale! Ma ora sento in me una grande pace; oggi ho 
asciugato le lacrime di un ragazzo che ha perso sua madre, e ho preso in braccio un bambino 
malato, ho regalo un sorriso ad un anziano che era solo e tutto ciò sta riempiendo un vuoto che 
avevo dentro di me. Sai? Ti confesso che mai come ora sento il bisogno di amare, di cantare, di 
ringraziare il Signore per questa meravigliosa vita che mi ha donato. 
Se questa lettera ti arriverà vorrei domandarti una cosa: tu ancora hai le mani e i piedi, hai 
tutto il corpo ... vero? Ma ti accorgi di essere vivo? Dove vanno i tuoi piedi? Cosa fanno le tue 
mani? Beato te se i tuoi piedi ti accompagneranno a visitare chi è solo, beato te se le tue mani 
asciugheranno una lacrima. Spero che anche tu possa vedere il mondo con occhi nuovi. Ti auguro 
tutto il bene del mondo. Ciao. 

Marco. (Lettera pubblicata su Anime e corpi, (1994) n. 171, pag. 56-57) 

B. Un giorno da Bartimeo
Ad ogni ragazzo viene consegnato un foglio con su scritta una frase, meglio se un richiesta di 

aiuto. Ciascuno di loro, a turno, deve sedersi per terra e provare a farsi sentire da un compagno/
amico che si trova lontano mentre tutti gli altri passano incuranti di tutto ciò che accade, come 
l’episodio del Vangelo. Ci sarà chi parla al telefono (la scena è ambientata ai giorni nostri!!!), 
chi va di corsa al lavoro, chi urla, chi ride, chi grida, ci saranno i rumori della strada (che avrete 
registrato prima e fate sentire in quel momento), del mercato insomma ci saranno tanti elementi 
che renderanno difficile il dialogo. Dopo che tutti hanno provato a stare sia ai margini come 
il cieco sia in mezzo alla strada come la folla si chiede ai ragazzi di condividere le sensazioni, 
emozioni, difficoltà che hanno vissuto. Così è successo a Bartimeo.
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6. ONLINE 
- Un cieco a bordo strada  -  https://www.youtube.com/watch?v=psaj4gsoONI
- Campanello  -  https://www.youtube.com/watch?v=stIPuYtnsb8

7. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 
Vi proponiamo qui di seguito una breve e semplice preghiera che si può recitare con i ragazzi 

al termine dell’incontro…

Ciò che è invisibile agli occhi
O Gesù buono, tu che sai leggere nei cuori e che sai trovare in ciascuno anche la più piccola 

scintilla di bontà, donami la capacità di vedere quello che è invisibile agli occhi e di sentire anche 
chi non ha voce. Rendimi capace di avvertire la tua presenza che mi rasserena e mi chiama ogni 
giorno a fare della mia vita qualcosa di bello. Rendimi attento alle persone che mi vivono accanto 
e disponibile ad accogliere in loro anche il più piccolo segno di amicizia e di carità. Amen.

8. PAPAPILLOLE 
“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 

misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, 
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli… 
Ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è 
fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, 
soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo 
stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di 
rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è 
tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e 
sorelle”                           Papa Francesco

10. MISERICORDIANDO   

Il cappello del mendicante
Viene messo in mezzo ai ragazzi un cappello capovolto, simbolo della richiesta d’aiuto 

che tante volte incontriamo nelle strade delle nostre città, con dietro un cartellone con su 
scritto: “Abbi pietà di me.” I ragazzi sono invitati a riflettere su un bisogno che hanno in questo 
momento, un problema, una situazione da affidare a Dio; viene loro consegnato un post-it su 

https://www.youtube.com/watch?v=psaj4gsoONI
https://www.youtube.com/watch?v=stIPuYtnsb8
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cui scriveranno una loro povertà per cui chiedono aiuto al Signore. I post-it vengono attaccati al 
cartellone, simbolo della nostra povertà e del nostro bisogno di Dio e degli altri. Il cartellone può 
poi essere usato come segno nella preghiera.

Conosci le opere?
Scoprire con i ragazzi del gruppo le opere di misericordia chiedendo che ne leggano una a testa 

o una per ogni piccolo gruppo e che provino a raccontarla agli altri (può essere utile il dossier che c’è 
nell’ultima tappa di questa traccia) o il catechismo della chiesa cattolica o qualche pubblicazione).
Laboratorio di narrazione
Chiedere ai ragazzi di raccontare un episodio in cui sono riusciti a vivere una delle opere di 
misericordia.

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei 3 Progetti di Misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.
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Tappa 6  -  IL MANTELLO

1. STEP BY STEP
Toccati dalla misericordia, liberi di seguire Cristo
Quando Bartimeo si sente chiamato da Gesù butta via il mantello e con un balzo va da Lui. 
L’incontro con Cristo fa del cieco, mendicante di speranza e dignità, un discepolo che segue Gesù.
Cosa dobbiamo buttare via, di cosa dobbiamo sbarazzarci per poter incontrare Gesù ed essere 
liberi di seguirlo?

2. LA PAROLA 
“Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: “Che cosa 

vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io veda di nuovo!”. E Gesù gli disse: 
“Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.” (Mc. 10,50-52)

3. LA PAROLA E LA VITA
Bartimeo, sentite le parole di Gesù, non ha esitazioni: getta a terra il mantello e si alza in 

piedi pronto a recarsi e ad essere accolto da Lui. Il mantello è la sua unica ricchezza. Gli serve 
di notte per ripararsi dal freddo e di giorno per aprirlo e ricevere sopra l’elemosina. Lasciarlo 
comporta l’abbandono di tutte le sicurezze e protezioni di cui sinora ha avuto bisogno nella sua 
cecità.
Questo gesto indica perciò la certezza che la sua vita non sarà più quella di prima, non si svolgerà 
più ai bordi della strada.
“Balzò in piedi”: sta a dire la pronta risposta e la disponibilità all’incontro. Balzare in piedi è già 
cambiamento, è sollevarsi dal proprio ripiegamento, è mettere in atto le condizioni perché si 
attui l’incontro, è disponibilità ad iniziare il cammino.
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Accompagnato, Bartimeo va incontro a Gesù che gli domanda cosa vuole che faccia per lui. 
Gesù vuole qualcosa di più di un generico invito ad avere pietà: vuole incontrare l’uomo, non 
solo compiere un gesto di “carità” nei suoi confronti. Vuole che questa persona, consapevole del 
proprio bisogno, non si affidi solo all’iniziativa dell’altro, ma che si assuma la responsabilità di 
chiedere in modo adulto e chiaro ciò di cui ha bisogno. Gesù non intende ricambiare il grido di 
pietà con un semplice gesto di compassione, vuole cambiargli la vita! Infatti, dare al cieco un’ 
“ulteriore elemosina” non avrebbe cambiato più di tanto l’esistenza di quell’uomo, come non la 
cambiavano le monete che riceveva di tanto in tanto da qualche passante frettoloso, impietosito, 
desideroso di toglierselo di torno al più presto. Bartimeo quindi fa una richiesta precisa e Gesù 
non esita, gli ridona la vista. La fede che lo ha salvato ora è evidente: Bartimeo ha gettato il suo 
mantello, si è spogliato dell’unico bene che lo proteggeva per andare incontro a Gesù, fidandosi 
totalmente.
Questa è la fede: la completa voglia di affidarsi a Dio, senza sapere cosa avverrà, ma dando 
fiducia a Dio, perché Lui sa cosa è meglio per noi. Il coraggio di gridare il proprio bisogno, quindi, 
è un requisito essenziale, ma non ancora sufficiente. Una fede così si presterebbe a trasformarsi 
in pretesa di rapidi ritorni, passività per ottenere ulteriori forme di benessere, mai pienamente 
soddisfatte e soddisfacenti. Dio non è un mago che esaudisce i nostri desideri! È solo la fede in 
Gesù che può operare la guarigione vera, l’apertura degli occhi. 
“E subito riacquistò la vista”.Bartimeo ora vede, gli occhi gli si sono spalancati e acquista una 
vista nuova, non solo fisica. Per prima cosa vede il volto di Gesù, uno sguardo di amore che va 
infinitamente più in profondità di ogni altro gesto e sente di essere accolto, amato gratuitamente, 
nella sua povertà e nel suo limite.
Ha incontrato uno sguardo segnato dalla gratuità dell’amore-dono e questa esperienza vissuta 
sulla propria pelle diviene ragione di vita e di luce in mezzo alle tenebre del mondo.
Come Bartimeo, noi di cosa dobbiamo sbarazzarci, cosa dobbiamo togliere dalle nostre vite 
per incontrare davvero Gesù e seguirlo? É importante far riflettere i ragazzi e ascoltarli sulle 
difficoltà che hanno nell’avvicinarsi alla fede. Sicuramente i beni materiali e tutto quanto 
hanno a disposizione oggi (i-phone, social network, giochi virtuali, abbigliamento, molteplici e 
svariate possibilità di svago) sono i principali elementi che li disturbano nella ricerca di Dio. Ma 
bisogna riflettere anche sul fatto che forse nessuno di noi, tanto meno i  giovani, può liberarsi 
completamente da tutti questi beni per seguire Gesù. Ognuno di noi vive in una società e ne 
è parte integrante e non può diventare un’eremita lasciando tutto e conducendo una vita 
di povertà. Ciò che va fatto capire è l’utilizzo che deve essere fatto di tutto ciò che abbiamo 
a nostra disposizione. Questi beni e queste possibilità devono diventare una ricchezza e non 
devono rimanere un ostacolo alla ricerca di Dio. Devono aiutarci a socializzare con gli altri, ad 
ascoltarli e farci presenti nelle loro vite, aiutandoli nel momento del bisogno, devono essere 
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occasione di confronto e di crescita e non devono essere strumenti utilizzati per chiudersi in 
se stessi (si può portare come esempio i social network e internet, entrambi pericolo e risorsa: 
pericolo di isolamento ed estraneazione dei ragazzi dal mondo ma allo stesso tempo risorsa 
per condividere e crescere insieme ad altre persone anche se in un mondo virtuale, senza 
dimenticare l’importanza delle relazioni reali tra persone).

4. SCRIVE IL VESCOVO
“L’accoglienza non pone condizioni, non ricatta, anche quando ci troviamo di fronte 

ad aspetti che fatichiamo ad accettare: limiti sul piano fisico e psichico, malattie, problemi 
nell’orientamento sessuale, scelte affettive, morali, professionali… che non condividiamo[...]
Di fronte al progetto di Dio cerchiamo di cogliere la verità e chiediamo la luce e la forza per 
viverla. La preghiera è metterci davanti al Signore nella consapevolezza della nostra fragilità ma 
anche nella certezza che Lui non ci farà mancare il suo aiuto. Pregare insieme in famiglia (penso 
in particolare al partecipare insieme alla Messa festiva) esprime con forza che guardiamo nella 
stessa direzione. Le modalità cambieranno a seconda dell’età, delle circostanze, del cammino di 
ciascuno. Un segno comune, anche piccolo, è importante.”

5. IL CANTIERE DEL SAMARITANO

Vi proponiamo qui di seguito due possibili tecniche per iniziare l’attività con i ragazzi:

1. L’identikit
La prima tecnica consiste nel provare, tutti insieme o divisi in piccoli gruppi, a compilare un 
identikit di Gesù cercando di soffermarsi sul suo essere vero uomo, come noi. L’identikit potrebbe 
contenere informazioni semplici come nome, estrazione sociale, nucleo familiare, provenienza, 
ecc. Il resto dovrebbe essere a discrezione dei giovanissimi, in modo che l’idea di Gesù che 
emergerà non sia vincolata da domande troppo precise.

Terminata questa parte si prova a pensare all’idea che Bartimeo aveva di Gesù, quindi si prova a 
fare un ulteriore identikit calandosi nei panni di Bartimeo. Alla fine si confrontano i due identikit 
e si possono porre ai ragazzi alcune domande: In cosa differiscono i due identikit? Su cosa mi 
sono basato per il mio identikit di Gesù? Su cosa mi sono basato per quello di Bartimeo? Dal mio 
identikit emerge l’umanità di Gesù? Perché diciamo che Gesù era vero uomo?

2. Emozioni al buio
Un’ altra possibile tecnica, magari adatta a ragazzi più esperti, è quella di provare a turno, 
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bendati, ad elencare una serie di caratteristiche (non fisiche) e le emozioni che suscita l’incontro 
con un proprio amico scelto dal gruppo. Quindi scrivere su un cartellone ciò che viene detto. Al 
termine provare a fare lo stesso con Gesù, cercando di limitare il proprio pensiero al Gesù uomo. 
L’educatore invita poi a confrontare i due casi.
Lo scopo di queste tecniche è quello di provare a far emergere dai giovanissimi l’idea che hanno 
di Gesù. Anche qui si possono porre delle domande: Qual è l’idea che ho di Gesù? Da cosa questa 
idea è influenzata? Su cosa mi sono basato per parlare del mio amico? Su cosa mi sono basato 
per parlare di Gesù? Dalla mia descrizione emerge l’umanità di Gesù? Perché diciamo che Gesù 
era vero uomo?

6. ONLINE 
- “La cura” - F. Battiato
- “Mi fido di te” – Jovanotti 

7. “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 
Per la preghiera vi suggeriamo due testi di canzone, facilmente recuperabili su internet, 

che possono essere utilizzati come spunto per il momento di riflessione da vivere con i ragazzi. 
Entrambi famosi, “La cura” di  Battiato mentre “Mi fido di te” è di Jovanotti. Si può concludere 
pregando il salmo seguente:

Salmo 146 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 
Egli è fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri, 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto. 
Il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
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8. PAPAPILLOLE 
“La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. 

Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, 
non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, 
atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio 
è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole 
vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore 
misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così 
siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri”.                      Papa Francesco
9. MISERICORDIANDO   

Si potrebbe chiedere ai ragazzi di provare a rinunciare a qualcosa che li appesantisce, (in 
riferimento al mantello di Bartimeo) per essere più vicini a Dio o agli altri; ci sono tante cose 
superflue nella nostra vita, tanta tecnologia che ci tiene connessi al mondo virtuale ma che in 
realtà ci isola da amici, compagni, genitori, fratelli. 
Due proposte:
A. Disconnesso: si potrebbe prendere l’impegno di aiutarsi reciprocamente a ridurre l’uso dei 
social network o del cellulare, ad esempio proponendo di darsi appuntamento ogni giorno ad una 
certa ora per una breve telefonata o per un incontro personale, senza mandarsi continuamente 
cose su whatsapp, oppure scrivendosi delle lettere da scambiarsi fisicamente a scuola, giorno 
per giorno, aspettando di aver ricevuto la lettera dall’amico, spegnere tutti i propri  devices (pc, 
tablet, smartphone, ipod…) per mezz’ora o più e restare con una musica di sottofondo o in 
silenzio per ascoltare il proprio cuore, al gruppo confrontarsi sull’esperienza; 
B. A servizio degli altri: dedicare un po’ del nostro tempo per un servizio in oratorio o in comunità 
sottraendo qualche ora al nostro tempo libero.

Fare misericordia
Se avete scelto uno dei 3 Progetti di Misericordia proposto dal CPG o avete deciso un altro 

gesto concreto per vivere una delle 14 opere di misericordia, è bene verificare con i giovani del 
gruppo come procede l’attuazione cercando di scoprire cosa sta cambiando nella nostra vita.
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DOSSIER
Le opere di misericordia

STEP BY STEP
La misericordia è questione di cuore e di gesti concreti di amore. Dopo aver raccontato la 

parabola del buon samaritano Gesù domanda al dottore della legge: “Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto 
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”. Le opere di misericordia, come indica la 
parola stessa, nascono dal cuore, ma appartengono al “fare”. Cosa “non hanno fatto” il sacerdote 
e il levita che si imbattono nell’uomo ferito? Cosa “ha fatto” invece il samaritano? Si è fermato, 
si è “fatto” prossimo con tutta una serie di gesti concreti: ha versato olio e vino sulle ferite, le 
ha fasciate, ha caricato il malcapitato sul suo asino, lo ha portato alla locanda, si è organizzato 
perché qualcuno in sua assenza si prendesse cura dell’uomo e alla fine ha pagato di tasca sua 
le spese. Semplice e fattibile. Eppure due altre persone, quello stesso giorno sulla stessa strada 
che scendeva da Gerusalemme a Gerico hanno incrociato lo stesso ferito e hanno tirato dritto. 
Avevano altro “da fare”.

LA PAROLA
Molte pagine della scrittura hanno ispirato il tema delle opere di misericordia, soprattutto 

questo racconto di Gesù sul giudizio finale a cui ciascuno sarà chiamato, che è il testo delle opere 
di misericordia corporale. Gesù spiega che la via per incontrarlo, amarlo, servirlo è proprio quella 
del farsi prossimi di chi soffre, come il buon samaritano, perché in ogni piccolo che ha bisogno 
d’aiuto c’è Lui.

“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
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della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora 
il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto 
a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”. (Mt 25, 31-45)

“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse 
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi 
dice loro: “andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, 
a che cosa serve? Così anche la fede. Se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario 
uno potrebbe dire. “tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le 
opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 2, 14-18)

LA PAROLA E LA VITA
Questo piccolo dossier sulle sette opere di misericordia corporali e spirituali è nato quando 

ci siamo accorti che, pur essendo noti molti passi del Vangelo “pieni” di misericordia, gli anziani 
ne parlano come di una verità conosciuta, mentre la maggior parte degli adulti, degli animatori 
e dei ragazzi dei gruppi a cui abbiamo posto la domanda non ne ha mai sentito parlare, o 
conosce sommariamente soltanto quelle corporali mentre quelle spirituali sono praticamente 
sconosciute.  
Qui di seguito elenchiamo le opere di misericordia, e proviamo a suggerire qualche pista di 
riflessione e di azione, perché la misericordia è questione di cuore all’opera!
Tutti noi abbiamo vissuto, nella nostra vita, delle esperienze di attenzione agli altri, in famiglia, a 
scuola, al catechismo, al gruppo, con amici e colleghi. Molti poi si fermano… come mai? 
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Forse perché venire incontro alle esigenze degli altri in gruppo, con i nostri amici, era stata 
un’esperienza coinvolgente, divertente, impegnativa, ma senza una continuità sufficiente per 
diventare uno stile di vita che lascia trasparire la nostra fede.
Forse perché la nostra società ci imbeve, più di quello che immaginiamo, di un messaggio 
individualista: prima di tutto veniamo noi, le nostre esigenze, poi quelle degli altri.
Forse perché ci sembra di non avere molto da dare, specialmente se siamo convinti che l’aiuto 
sia di tipo economico e non possediamo ancora uno stipendio da cui trarre qualche donazione.
Forse perché non sappiamo che appena ci si è decisi per l’apertura del cuore si spalancano davanti 
a noi campi immensi in cui essere generosi, attenti, sensibili, semplici nella vita quotidiana!
Forse perché non sappiamo di che cosa si tratta.
Forse perché i problemi sembrano troppo grandi e noi troppo piccoli per incidere veramente…
Forse perché gli altri, specialmente i poveri, non sono persone particolarmente facili o amabili e 
siamo rimasti delusi quando non abbiamo ricevuto in cambio gentilezza e riconoscenza. Sembra 
banale, ma non si dà per pretendere in cambio, altrimenti eravamo già partiti con il piede 
sbagliato. Ci si fa vicini all’altro, perché il prossimo è una promessa di incontro, di relazione, di 
salvezza. Io per lui e lui per me. Una promessa non una realtà già compiuta. I gesti di misericordia 
che possiamo compiere qui sono solo l’inizio di una giustizia maggiore, che solamente con il 
tempo o oltre il tempo sarà completata con l’amore. 

Dall’8 dicembre 2015, su invito di Papa Francesco, vivremo un anno giubilare dedicato al tema 
della misericordia; in diocesi cercheremo di declinarlo con un’attenzione particolare al tema 
della famiglia: possono esserci di grande aiuto testi che ne parlano e molto materiale pubblicato 
anche su internet. Ve ne segnaliamo alcuni, utili specialmente se come gruppo di animatori 
vorrete dedicare più tempo a questo aspetto della nostra fede, oppure se vorrete proporre un 
contributo di buon livello ai vostri animati.

- Papa Francesco “Misericordiae vultus” bolla di indizione del giubileo straordinario della 
misericordia
- Il Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla al n°2447
- Il Catechismo dei Giovani “Venite e vedrete” al capitolo 7
- Luciano Manicardi “La fatica della carità: le opere di misericordia”, ed. Qiqaion 2010
- La rivista settimanale “Credere”, pubblicata dalle Edizioni San Paolo, ha dedicato un 
approfondimento su ciascuna nei numeri dal 5/2015
- La rivista “Note di Pastorale Giovanile” pubblicata dalla Elledici ha dedicato il n° 5/2015 
al tema.
- Traccia Nazionale per la GMG 2016
- Sito della GMG di Cracovia http://www.krakow2016.com

http://www.krakow2016.com
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Sembra troppo semplice, ma ogni opera significa davvero quello che dice, senza 
bisogno di troppe spiegazioni. Per chi fosse a corto di immaginazione ecco qualche 
suggerimento.

Progetti diocesani per fare misericordia
Per ciascuna opera di misericordia, sia materiale che spirituale troverete parecchie proposte, 

suggerimenti e indicazioni per “fare misericordia”. Voi animatori assieme ai ragazzi dei vostri 
gruppi valuterete cosa è possibile e meglio fare. Tuttavia come CPG indichiamo 3 piste concrete, 
tre progetti “diocesani” per vivere insieme il cammino delle opere di misericordia e come 
segno di unità dei gruppi di tutte le parrocchie. Il primo ha a che fare con la raccolta di offerte 
(trivellazione di un pozzo); il secondo è una iniziativa di servizio continuato (volontariato nelle 
case di riposo); il terzo è un’azione di solidarietà puntuale (raccolta vestiti).

PROGETTO “IL POZZO DI FUTAN” (dar da bere agli assetati): 
 Raccolta fondi per sostenere la trivellazione di un pozzo nel villaggio di Futan (Nord 
Cameroun/Diocesi di Maroua). Questo pozzo servirà per la scuola elementare, che c’è già, e per i 
villaggi intorno dove c’è scarsità d’acqua.

PROGETTO “BRACCIALETTI ROSSI” (visitare gli ammalati):
 Organizzare un servizio di volontariato nelle numerose Case di Riposo dei nostri paesi. 
Tale servizio dovrà essere possibilmente continuativo e regolare e concordato con i responsabili 
delle stesse Case. La preparazione dei giovani che danno la disponibilità sarà occasione per 
riflettere sul senso e contenuto delle opere di misericordia.
 
PROGETTO “COSA MI METTO?” (vestire gli ignudi): 
 Durante il Corso Animatori sarà organizzata una raccolta di vestiti e chiederemo ai 
giovani di portare una loro maglietta, un paio di pantaloni e scarpe che saranno donate alla 
Caritas.
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IL CANTIERE DEL SAMARITANO / 1

Opere di misericordia corporale

1 - Dar da mangiare agli affamati : abbiamo mai rinunciato a qualcosa che era il nostro 
pane per offrirlo a chi ce lo chiedeva o che vedevamo affamato? Quante volte incontriamo dei 
senzatetto che ci chiedono qualcosa e noi giriamo dall’altra parte lo sguardo per non vedere 
la fragilità di chi è affamato: ci spaventa forse la paura che finga? O ci ricorda che potremmo 
trovarci nei suoi panni? Pensiamo che se doniamo qualcosa alimentiamo un racket… 

- Proviamo a coinvolgerci in giornate di volontariato per il Banco alimentare, che raccoglie 
viveri per i più poveri davanti ai supermercati nel mese di Novembre o anche in altri 
momenti dell’anno quando vi è necessità.
- Diamo la disponibilità come gruppo a servire a una mensa dei poveri, oppure portiamo 
viveri di prima necessità alla Caritas della nostra parrocchia. Ci sono molte associazioni 
(volontari della San Vincenzo, Sermig di Torino, Comunità di Sant’Egidio) che anche nelle 
nostre zone sono attive per essere vicine alle famiglie e alle persone che non riescono 
a sfamare se stesse e i propri figli. Cerchiamo qualche attività sul nostro territorio in cui 
possiamo metterci a servizio come gruppo o come singoli per toccare con mano che 
ricchezza di sguardi e di relazioni nasce dall’essere portatori di nutrimento.
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2 - Dar da bere agli assetati : nessuno di noi negherebbe mai un bicchier d’acqua a chi 
glielo chiede; ma è proprio solo questo che si intende? Nelle zone in cui viviamo noi, abbiamo a 
disposizione grandi quantità d’acqua pro capite, nessuno rischia di stare senza e nessuno deve 
fare troppa fatica per averla in casa. Ma,  come sappiamo bene, non è così in tutto il nostro Paese, 
e in molte parti del mondo. Purtroppo ci sono zone in cui aridità e siccità mettono a dura prova 
le popolazioni; gli impianti di ricerca, trivellazione e pompaggio o depurazione delle acque in 
molti Paesi non ci sono perché non si hanno i mezzi per costruirli. E allora noi cosa dobbiamo 
fare? Come possiamo dare da bere a chi veramente è assetato? Possiamo documentarci  e 
poi affidarci a chi in quei luoghi lavora per migliorare la situazione,  a chi, dalle nostre parti, 
si occupa di portare all’attenzione questi problemi e reperisce fondi per finanziare progetti 
di sviluppo per i popoli in difficoltà. Il fatto di riuscire a soddisfare agevolmente il bisogno di 
acqua non ci deve rendere indifferenti verso chi non può: se non posso condividere quello che 
ho qui, posso contribuire “a distanza” per sostenere chi è meno fortunato. Non solo: avere acqua 
in abbondanza non mi autorizza sprecarla; per cui un secondo tipo di approccio al tema è quello 
della responsabilità. L’acqua è un bene considerato rinnovabile; forse è per questo che è tra i 
più soggetti a sprechi anche domestici. Ma siamo sicuri che lo sarà per sempre? Bisogna quindi 
prestare molta attenzione a come si usa l’acque e, in generale, le risorse del nostro pianeta! 
Come credenti, la fede in un Padre Misericordioso si traduce concretamente anche ricordarci che 
non possediamo in maniera esclusiva le ricchezze di questa creazione ma dobbiamo ricordarci in 
ogni momento che le condividiamo con tanti altri nostri fratelli amati. 
Proviamo ad aiutare una missione per la costruzione di un pozzo o opere pubbliche in un Paese 
in via di sviluppo: possiamo informarci presso l’Ufficio Missionario della Diocesi, o aiutare un 
missionario che conosciamo, oppure la LVIA di Cuneo col suo progetto “Acqua è vita”.
Facciamo una ricerca sulle sorgenti d’acqua, sulla quantità di acqua a disposizione per ogni 
essere umano, sugli sprechi, sulle buone prassi di condivisione.

PROGETTO “IL POZZO DI FUTAN”: 
Raccolta fondi per sostenere la trivellazione di un pozzo nel villaggio di Futan (Nord 

Cameroun/Diocesi di Maroua). Questo pozzo servirà per la scuola elementare, che c’è già, e per i 
villaggi intorno dove c’è scarsità d’acqua.
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3 - Vestire gli ignudi: significa proprio dare un vestito a chi non ne ha. In questo tempo in 
cui molto è incentrato sull’apparenza, il vestire ha un ruolo molto importante: ogni occasione 
necessita di uno stile particolare e la ricerca dei capi più adatti, ci si permette di possedere molti 
più capi di quanti sarebbero strettamente necessari e il procurarsi i vestiti diventa addirittura un 
passatempo, un divertimento (andare a fare shopping!) Spesso si donano vestiti dismessi solo 
per creare spazio in casa e per disfarsi di un ingombro, riducendo quello che dovrebbe essere un 
bel gesto in una presa in giro. Questa situazione stride pensando a quante persone nel mondo 
non hanno di che coprirsi se non qualche straccio. 

- Possiamo provare a informarci sulle necessità di vestiario che la Caritas parrocchiale o 
diocesana segnalano: abbiamo mai letto, nelle bacheche davanti alle parrocchie, richieste 
del genere?  (es: cerchiamo un giaccone pesante da uomo taglia 50? Abiti pesanti per 
donna? Coperte?) come possiamo organizzarci in merito? Proposte: riuso, riciclo, scambio, 
donazione di abiti in buone condizioni…  con una attenzione grande alla dignità di chi 
riceve. 
- Proposta di attività nel gruppo: chiedere ai ragazzi di vestirsi con ciò che si trova negli 
scatoloni messi a disposizione dagli animatori, cercando la propria taglia. Quando tutti 
hanno finito e sono pronti, invitarli ad uscite a fare un giro in centro… Alla reazione di 
sgomento far seguire una riflessione: perché i poveri dovrebbero osare se noi non lo 
faremmo? Qual è il livello minimo di dignità che saremmo disposti ad accettare? Come ci 
vestiamo? Quale significato ha per noi l’abbigliamento? Che cosa ne pensiamo di chi sceglie 
la semplicità e la modestia?

PROGETTO “COSA MI METTO?”: 
Durante il Corso Animatori sarà organizzata una raccolta di vestiti e chiederemo ai giovani di 

portare una loro maglietta, un paio di pantaloni e scarpe che saranno donate alla Caritas.
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4 - Alloggiare i pellegrini: ci sono esperienze di servizio volontario ai pellegrini su molte strade, 
mete di pellegrinaggi moderni: pensiamo ad esempio al cammino di Santiago, dove negli ostelli 
spesso si incontrano giovani che svolgono un certo periodo di accoglienza per il pernottamento dei 
pellegrini. Sono persone che avendo compiuto loro stessi il pellegrinaggio ora sanno quanto sia di 
conforto trovare una porta aperta, una tavola apparecchiata e un sorriso che ci accoglie alla fine di 
una giornata di viaggio. La nostra diocesi non è sulla rotta di uno di questi grandi pellegrinaggi. E 
allora dove possiamo andare incontro anche a noi a dei pellegrini? Pellegrino è colui che parte con il 
minimo indispensabile, che si espone alla vita per cercare qualcosa di più in un viaggio che lo porta 
al di fuori di ciò che conosceva e lo spinge a grandi cambiamenti interiori. La strada cambia sotto i 
suoi passi e cambia anche la sua storia personale. Sembra un’esperienza non tanto diversa da quella 
di chi parte dalla propria terra per cercare lavoro o fortuna in un altro Paese. È molto diversa, invece, 
da quella di chi cerca di salvare la vita propria e dei familiari fuggendo dalla fame e dalla guerra al di 
là del mare. Chi riesce ad arrivare dall’altra parte non è più chi era partito. Ha una meta, l’ha sempre 
avuta, ma la strada di terra e d’acqua lo ha cambiato. E aspetta qualcuno che lo accolga per come è 
diventato, desidera continuare nella sua strada verso la meta che si era posto. Non ci immaginiamo 
neanche quanto le storie di questi immigrati per necessità possono insegnarci su come camminare 
anche nella nostra vita. Non sono lontano da noi. Sono proprio qui nella nostra diocesi, in tante 
nostre realtà cittadine, accolti in comunità o che vivono soli,  per tutto l’anno o per qualche mese 
seguendo i lavori stagionali agricoli. Ci sono già diversi progetti e iniziative attive grazie a impegni 
personali o di gruppi che si occupano di accoglienza. In particolare possiamo ricordare il campo 
organizzato dalla Caritas diocesana che da due anni è allestito a Saluzzo nei mesi estivi presso il Foro 
Boario, e che accoglie centinaia di migranti che cercano lavoro nelle nostre campagne. Attorno ai 
responsabili, c’è tutta un’equipe di volontari che aiutano a rendere la realtà del campo accogliente e 
a non ghettizzare questi ragazzi,  e che svolgono attività pratiche di allestimento e di distribuzione 
cibo e vestiti. Perché non provare a metterci in gioco e contattare in questo anno don Beppe 
Dalmasso (responsabile della Caritas diocesana) per dare un po’ di disponibilità nel tempo estivo? 
Gesù stesso è stato pellegrino ed era considerato uno straniero da chi incontrava. Se non avesse 
avuto nessuno che lo accoglieva, insieme ai suoi discepoli, forse non avrebbe potuto lasciare il suo 
passaggio nel cuore di tante persone.

- È possibile contattare Luca Rinaudo (cell. 3806910580), il giovane responsabile del Campo 
Solidale di Saluzzo per chiedergli di raccontare la storia di questo campo e la sua esperienza di 
vita con i migranti. Insieme ai giovani volontari è disponibile anche per interventi nelle scuole: 
chiediamo agli animati di essere attenti a queste proposte se arriveranno nella loro scuola.
- Informarsi sulla realtà de “La terra che connette”
- Proporre al gruppo un’esperienza di vero pellegrinaggio (a Valmala…)
- Scoprire le vie di pellegrinaggio vicine a noi
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5 - Visitare gli ammalati: accorgerci se vicino a noi, tra le nostre conoscenze e i nostri amici 
o parenti, ci sono persone che soffrono fisicamente o nello spirito. Quante volte sappiamo di 
situazioni difficili e non facciamo nulla, perché ci sentiamo già tanto impegnati o per paura 
di essere invadenti, inadeguati, perché abbiamo paura di vedere la sofferenza, ci fa sentire 
impotenti, senza parole. Proviamo a stare vicino ai malati, a coloro che hanno un futuro incerto, 
condividendo le loro preoccupazioni, i loro dolori, cercando di portare uno sguardo di serenità, 
ci farà scoprire che non solo abbiamo tempo per il lato fragile della vita, che peraltro riguarda 
anche noi in prima persona, ma anche che non serve essere capaci di grandi cose per portare il 
di più di amore nella quotidianità di una persona.

- Abbiamo compagni di scuola o di squadra malati? Possiamo aiutarli per i compiti o la 
riabilitazione? Possiamo tenere compagnia di pomeriggio? Abbiamo familiari o parenti 
malati? Cosa possiamo fare? 
- Ci sono molti film sul tema: “Tutta colpa delle stelle”, “I passi dell’amore”, “Quasi amici”, la 
serie  “Braccialetti rossi”: è importante parlare di questo tema, non eludere l’argomento con 
i ragazzi del gruppo, e non evitarlo noi per primi.
- Se vogliamo proporre esperienze più strutturate: gruppi di animazione in case di riposo o 
clown di corsia (Reparto di pediatria ospedale di Cuneo: Associazione AIBIO; Associazione 
Cuneo vip, reparto di pediatria di Savigliano).

PROGETTO “BRACCIALETTI ROSSI” (visitare gli ammalati):
Organizzare un servizio di volontariato nelle numerose Case di Riposo dei nostri paesi. Tale 

servizio dovrà essere possibilmente continuativo e regolare e concordato con i responsabili delle 
stesse Case. La preparazione dei giovani che danno la disponibilità sarà occasione per riflettere 
sul senso e contenuto delle opere di misericordia
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 6 - Visitare i carcerati: il mondo del carcere, pe la maggior parte delle persone, è “un mondo 
a parte”, in cui vivono persone con le quali non si ha mai a che fare e nel quale si spera di non 
finire mai. Su questo mondo si sono formate nel tempo delle credenze e ciascuno di noi ha 
idee e convinzioni in proposito, anche se non ce ne accorgiamo. Esse emergono soprattutto di 
fronte a casi di cronaca particolarmente efferati, di fronte ai quali anche gli animi più pacifici 
si accendono. Ma chi di noi può dire con certezza che quel mondo non lo riguarderà mai? Papa 
Francesco ha visitato molte carceri, e sempre ha detto di se stesso “non posso fare altro che 
dire: sono fuori per grazia, non per merito mio”. La compassione per i carcerati, la condivisione 
della loro pena nasce proprio dalla consapevolezza che c’è una umanità comune che ci unisce 
e che non si possono dimenticare coloro che, avendo sbagliato, stanno pagando la loro pena, 
e soprattutto coloro che sono incarcerati inutilmente, o per un errore giudiziario, per processi 
viziati da testimonianze false, per vendetta o perché cristiani.
Esiste la possibilità di visitare i carcerati, per condividere qualche esperienza con loro. Per i 
minorenni l’accesso è vincolato alla presenza di adulti. 

- Se volete informazioni potete contattare Beniamino Trucco (cell. +393342228991) per 
una testimonianza sull’ esperienza che vive da qualche anno presso il carcere minorile 
“Ferrante Aporti” di Torino.
- Contattare l’associazione “Liberi dentro onlus” che riunisce i volontari che operano nel 
carcere di Saluzzo (Giuseppina Biba Bonardi: cell +393335297775) per invitarli al gruppo
- Contattare don Beppe Arnaudo, parroco di Manta (cell.+393331195515) che è il 
cappellano del carcere di Saluzzo insieme a don Massimo Rigoni della Comunità Cenacolo 
per informazioni
- Chiedere agli animati di essere attenti alle proposte scolastiche di contatto con la realtà 
carceraria , ad esempio il Progetto “Nuovo Cinema Morandi”, un cineforum condiviso con 
alcuni detenuti, che si è svolto negli anni scorsi.
- Ricerca informazioni sulle carceri italiane con particolare attenzione alla nostra provincia
- Scoprire le idee e i pregiudizi che abbiamo sul carcere, scrivendoli su post it e poi 
condividendo ciò che è scritto. Creare un dibattito, con l’obiettivo di far emergere ciò che 
conosciamo solo per sentito dire e di verificare le nostre informazioni. 
- Vedere i video “Liberi di raccontare”: 
“Sovraffollamento”: https://www.youtube.com/watch?v=5w_uNIPBLCs
 “Rapporti interrotti”: https://www.youtube.com/watch?v=83pfIUUgn-k
“Fine pena mai” https://www.youtube.com/watch?v=llLceYXnpgA
“Trattenuti”: https://www.youtube.com/watch?v=QQH1ZnI_FdI
- Per approfondire su esperienze concrete vicino a noi:
Liberi dentro, il teatro in carcere a Saluzzo https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=5w_uNIPBLCs
https://www.youtube.com/watch?v=83pfIUUgn-k
https://www.youtube.com/watch?v=llLceYXnpgA
https://www.youtube.com/watch?v=QQH1ZnI_FdI
https://www.youtube.com/watch?v=QHHHcJ1xMTI
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watch?v=QHHHcJ1xMTI
Liberi dentro, lavoro in carcere https://www.youtube.com/watch?v=Pxtg9teERXc
Liberi dentro, carcere di cuneo https://www.youtube.com/watch?v=SrGrNcmsz3s
Voci Erranti spettacolo teatrale info@vocierranti.org
- Guarda il trailer del documentario “Libertà per Asia Bibi”
http://www.youtube.com/watch?v=Hdeuv3WSnBQ&feature=youtu.be
Regia di Maciej Grabysa e Michał Król, Prodotto da: Hazteoir.Org, CitizenGO, Salesian 
Missionary Voluntery Service Youth for the World, RAFAEL Publishing House
http://asiabibi.org/?lang=it
- Altra proposta che si potrebbe fare ai più grandi è la notte con la Papa Giovanni per 
incontrare le prostitute
La proposta della notte con la Papa Giovanni XXIII (Luca Fortunato) non riguarda proprio 
dei carcerati, ma perché non vedere le prostitute come prigioniere di una vita di schiavitù 
in fuga da una realtà degradante precedente? Sarebbe importante informarsi e informare 
su questo fenomeno

https://www.youtube.com/watch?v=QHHHcJ1xMTI
https://www.youtube.com/watch?v=Pxtg9teERXc
https://www.youtube.com/watch?v=SrGrNcmsz3s
http://www.youtube.com/watch?v=Hdeuv3WSnBQ&feature=youtu.be
http://asiabibi.org/?lang=it
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7 - Seppellire i morti: chi non fugge davanti al pensiero della morte? Quanto spesso facciamo 
finta che non sia un evento reale che tocca tutti noi come esseri creati? Oppure l’abbiamo 
incontrata fin troppo da vicino e senza scampo in nostri amici, conoscenti, parenti e continuiamo 
ad esserne angosciati? La morte è la grande sconosciuta del nostro tempo, siamo ciechi ad essa 
per paura. Noi credenti abbiamo la speranza che il nostro corpo mortale non sia l’ultima parola 
sulla nostra vita. Perciò la misericordia verso i morti, che è ricordo della loro esistenza e il rispetto 
del loro corpo come della loro storia, ci dice se stiamo realmente pensando come Gesù al seme 
che interrato darà nuovo frutto. 
Ecco qualche suggerimento: 

- Celebrare festa dei morti come gruppo, con riflessione sul tema adatta all’età dei ragazzi
- Approfondire il senso cristiano della sepoltura, della venerazione per il corpo dei defunti 
in vista della resurrezione
- Scoprire modalità di sepoltura diverse nelle culture



53

IL CANTIERE DEL SAMARITANO / 2

Opere di misericordia Spirituale

1 - Consigliare i dubbiosi  chi di noi, davanti a una scelta, non si è spesso trovato a un bivio o 
confuso tra molte alternative? C’è sempre una strada giusta e una sbagliata? O non siamo forse 
chiamati a scegliere tra il bene e il meglio? In queste situazioni può essere stato determinante 
il consiglio di un amico… perciò proviamo a fare lo stesso quando ci viene chiesto. Se qualcuno 
ha chiesto proprio a noi significa che ha fiducia, e non si aspetta che sappiamo tutto, ma solo 
che lo ascoltiamo con attenzione, magari aiutandolo/la a vedere i pro e i contro di una decisione, 
oppure ad essere un po’ più lucidi, visto che magari non siamo coinvolti.
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2 - Insegnare a chi non sa:  a partire dalle cose più semplici, significa condividere con chi 
non sa qualcosa che noi sappiamo, senza per questo sentirci dei maestri, mettere a disposizione 
le proprie conoscenze in una materia scolastica, o nello sport, nelle attività pratiche etc. Tutto 
quello che sappiamo o quasi l’abbiamo imparato guardando qualcuno che lo faceva e poi 
esercitandoci, fino ad essere diventati capaci anche noi, a nostra volta, di insegnarlo (ecco la 
fortuna dei tutorial su internet. Ce ne sono quasi per ogni cosa!)
Significa comprendere la fortuna di avere accesso alla scuola pubblica, di essere accompagnati 
per anni da insegnanti a nostra disposizione per accrescere la nostra conoscenza e capacità 
di stare al mondo, di comprendere ciò che accade, di leggere libri e giornali, scrivere ciò che 
pensiamo, compilare documenti, contare e analizzare la realtà, fare nuove scoperte. Significa 
essere grati a quanti, con le loro ricerche, lo studio e i sacrifici,  hanno reso possibile tutto ciò per 
noi. E batterci perché questo diritto sia esteso e garantito per tutte le persone, in tutto il mondo, 
perché la cultura è una via di conoscenza di sé e della rivelazione di Dio, via di libertà, di riscatto, 
di miglioramento della propria condizione di vita, di partecipazione alla vita del proprio popolo 
e della propria nazione.
Possiamo compiere questa opera in molti modi:

- Aiutare qualcuno a studiare, condividere gli appunti, aiutare a ripetere le lezioni. 
- Aiutare un bambino a fare i compiti.
- Aiutare una persona anziana a compilare un modulo, o a sbrigare qualche necessità con 
l’uso di internet.
- Aiutare una persona straniera a studiare o l’italiano, o a districarsi nelle piccolo grandi 
regole della scuola, della società

In seconda battuta, significa anche testimoniare qualcosa che noi abbiamo intravisto, che stiamo 
ancora cercando, significa credere che è più fruttuoso cercare la verità insieme che da solitari. 
Gesù stesso ha coinvolto le persone più disparate nel portare il suo messaggio nel mondo. Anche 
lui credeva nella forza della comunità. Insegnare non è sentirsi arrivati e dall’alto della propria 
sapienza dare delle direttive agli altri, che sono rimasti indietro. Insegnare è piuttosto mettere 
a disposizione qualcosa della propria ricerca, perché ci si riconosce tra le prime file di chi “non 
sa”. E’ importante affrontare con gli amici, con i colleghi animatori, con i compagni di studi, le 
domande, i dubbi, le ipotesi fondamentali dell’esistenza, altrimenti i nostri rapporti saranno 
sempre superficiali e forse non coglieremo che ogni persona, anche chi meno ci aspettiamo, sta 
cercando qualcosa nella sua vita. 

- Allora perché non invitare un amico lontano dalla fede o in ricerca a qualche iniziativa 
di parrocchia o diocesana o ad esperienze personali che sono servite a farci crescere nella 
fede (Scuola di preghiera alla città dei Ragazzi, Primo Sabato al Cenacolo, Capodanno con la 
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comunità di Taizé, GMG a Cracovia, corsi ad Assisi…)? Questo potrebbe essere l’inizio di un 
cammino ancora più ricco perché compiuto insieme.
- Sfidare gli animati del gruppo a spiegare ad un ipotetico non credente o amico di un’altra 
cultura aspetti della nostra fede che lui/lei non sa.
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3 - Ammonire i peccatori: se vediamo un amico che si perde per una strada, che rischia di 
farsi del male non cerchiamo forse di avvisarlo? Di fargli vedere i rischi che non vede o non vuole 
vedere? Peccare significa per la Bibbia mancare l’obiettivo, mancare il centro. E non sempre 
capiamo da soli verso cosa stiamo tendendo e se stiamo effettivamente centrando il nostro bene 
e quello degli altri. Allora è una testimonianza dell’amore del Padre poter essere vicini ai fratelli 
per prestar loro il nostro sguardo sul centro della loro vita. 
Il primo passo è ammettere che anche noi sbagliamo e abbiamo bisogno di correzione. Più 
ci alleniamo ad accogliere la correzione (che abbiamo chiesto ad un amico, per esempio) più 
l’orgoglio ferito comincia a guarire e cominciamo a vedere i frutti buoni di una cambiamento 
di vita. Questo ci aiuterà a correggere con molta delicatezza chi sbaglia e ci ha chiesto il nostro 
aiuto.

- Revisione di vita
Un tipo di esperienza che porta molti frutti, vissuta però in una dimensione comunitaria, è 
la revisione di vita, praticata in alcune comunità religiose ma possibile anche per qualunque 
gruppetto di persone che decidano di aprire un dialogo serio sulla loro vita, fondato in un 
vero rapporto di amicizia che si struttura con la condivisione. E’ quindi uno strumento alla 
portata di tutti che permette di costruire una vera comunità di dialogo e di amore reciproco, 
in cui “si parte dal dirsi la verità, dal togliere le proprie maschere. Si parte accettando l’aiuto 
dei fratelli. Tutto questo è realizzato in modo meraviglioso dalla revisione di vita. Essa risulta 
una scuola di vita, un potente esercizio di autenticità” (Andrea Gasparino, “Revisione di vita. 
Cos’è, come si fa”). Possiamo praticarla con i nostri amici, nei nostri gruppi parrocchiali, 
magari guidati da un sacerdote che ci aiuti anche a riportarci sempre a una pagina di 
Vangelo che può diventare il riferimento da cui partire per la revisione. Prima ancora di 
“ammonire” infatti c’è bisogno di ascoltare, ascoltare profondamente Dio, l’altro e se stessi, 
solo con questa premessa è possibile che nell’altro e in noi avvenga una vera conversione, 
che è il cambiare direzione: “il dialogo è soprattutto ascolto umile e rispettoso, è soprattutto 
la possibilità di aprire il proprio intimo con libertà e profondità, e di essere accolti. Ora, 
la revisione di vita si fonda principalmente sull’ascolto: un ascolto che comunica, che crea 
comunione e cambia i cuori.” (A. Gasparino, “Revisione di vita. Cos’è, come si fa”). 
- Possiamo chiedere a Marco Verra (cell.+393464757681)di raccontarci la sua esperienza di 
gruppo di revisione di vita.
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4- Consolare gli afflitti: consolare può avere molte accezioni: confortare un afflitto per la 
perdita di una persona cara, sollevare qualcuno per qualche problema familiare, ma anche 
incoraggiare chi è giù di morale perché nel dubbio, rallegrare chi si trova in un periodo difficile, 
triste. La consolazione si può portare con le parole ma ancora di più con i fatti; a volte addirittura 
è sufficiente una presenza silenziosa, perché la solitudine alimenta l’afflizione. La vicinanza di 
una persona che dona il proprio tempo è in qualche modo consolatoria poiché il soffrire insieme, 
il com-patire, alleggerisce il peso.
Per poter essere di qualche aiuto alle persone nella prova, nel dolore, bisogna sapersi 
immedesimare; ognuno di noi ha provato dolore per qualche motivo e si è trovato ad essere 
afflitto per situazioni spiacevoli. Conoscendo cosa si è provato in quei momenti negativi, 
sapendo quali sono le cose che ci fanno provare dolore si riesce ad essere più sensibili, a entrare 
più in profondità nell’altrui afflizione e a far provare la necessaria sensazione di comprensione a 
chi stiamo cercando di consolare.
Nelle situazioni di dolore purtroppo spesso si fa fatica a ricordarsi che la più grande consolazione 
può, anzi, deve provenire dal Padre, non si riesce a sentire o si rifiuta la Sua presenza; se al 
contrario si ha la fortuna di essere aiutati da qualcuno a riconciliarsi con Dio, di essere incoraggiati 
a sentire la vicinanza di Gesù, allora forse si sentirà di aver alleggerito ulteriormente il peso, si 
percepirà il braccio paterno che ci sostiene. Gesù stesso ha patito dolore, afflizione, solitudine e 
Gesù stesso è stato, in più circostanze, consolatore di persone afflitte.
Potrebbe essere un buon spunto per un’attività di gruppo o per un momento di preghiera un po’ 
più ricco del solito quello di ripercorrere alcuni episodi del Vangelo nei quali Gesù ha risollevato 
lo spirito di persone in situazioni spiacevoli o egli stesso ha cercato consolazione nella tristezza. 
Ecco un elenco di alcuni di essi.

- Gesù consola una vedova della città di Naim che ha perso il suo unico figlio (Lc 7, 11-16).
- Gesù conforta Marta e Maria dopo la morte del loro fratello Lazzaro (Gv 11, 1-45).
- Pietro, Giacomo e Giovanni nel Getzemani non riescono a restare svegli e a stare vicini a 
Gesù nel momento più triste della sua vita (Mt 26, 36-46).
- Gesù nel discorso delle Beatitudini promette consolazione agli afflitti (Mt 5, 4).
- Gesù ci invita a rivolgerci a lui nelle fatiche della vita per trovare ristoro (Mt 11, 28).

- Possiamo allenarci a sentire dentro di noi cosa ci fa provare il dolore per saperci mettere 
meglio nei panni degli altri.
- Possiamo compiere qualche gesto di consolazione così come ci viene dal cuore, restando 
vicini fisicamente e non solo con messaggi.
- Possiamo andare a scoprire pagine della scrittura che danno voce a questi sentimenti.
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5 - Perdonare le offese: perdonare non significa attenuare la responsabilità di chi commette 
il male nei nostri confronti. Il male commesso resta tale e, anche dopo la “guarigione”, restano 
le cicatrici. Il perdono non toglie l’irreversibilità del male subito, ma lo assume come passato e, 
facendo prevalere un atteggiamento di stima o affetto su quello più immediato di ritorsione, 
crea le premesse per un rinnovamento della relazione tra offensore e offeso. Il perdono implica, 
allo stesso tempo, avere memoria dell’offesa e il lasciar andare: ricordare il male subìto ed 
elaborandolo correttamente, magari con l’aiuto di qualcuno, ci aiuta a non riversarlo allo stesso 
modo su altre persone;  lasciare andare significa cancellare il “debito” contratto da chi ci ha offeso.
Il primo passo per imparare a perdonare è quello di riconoscersi fragili e peccatori, bisognosi 
pertanto del perdono altrui: tutti desideriamo essere perdonati per il male compiuto, per cui è 
doveroso impegnarsi per imparare a fare altrettanto con gli altri. Il perdono dagli altri è legato 
alla disponibilità nostra di perdonare.
Per nostra fortuna Dio è un Padre misericordioso e il perdono è già dato a ogni uomo, e dunque 
anche la possibilità di viverlo. Essere perdonati significa scoprirsi amati, anche quando si è 
ancora nella rabbia o nell’odio. Gesù stesso sulla croce ne è  l’esempio più concreto: in punto di 
morte sulla croce ha pregato il Padre chiedendo il perdono per i suoi aguzzini, “perché non sanno 
quello che fanno” (Lc 23, 34).
Chi impara a riconoscere i propri errori e a chiedere perdono è facilitato nel donare il perdono.

- Possiamo leggere le storie di tante persone che hanno fatto un percorso interiore che 
li ha portati al perdono, ad esempio quella raccontata nel libro “E poi soltanto un uomo” 
(Ed ArabAfenice 2011) da un missionario della Consolata, Padre Gianfranco Testa, che è 
stato sequestrato e torturato durante le dittature in Argentina. È diventato missionario 
del perdono e della riconciliazione, e si dedica con passione alla formazione su questo 
argomento. Dalla sua esperienza è nata l’università del perdono di Torino. 
- Lasciamoci  interpellare, incuriosire, “smuovere” da questo sito: http://www.
universitadelperdono.org
“Il perdono non è segno di sottomissione, passività, debolezza; esso è frutto di scelta 
matura, equilibrata, ponderata, consapevolmente responsabile”.

http://www.universitadelperdono.org
http://www.universitadelperdono.org


59

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste: cosa significa persona molesta? Stiamo 
parlando di persone particolari, difficili da sopportare. Forse Gesù vuole aiutarci a riflettere sul 
fatto che ognuno di noi ha i propri difetti, che possono essere vissuti con fatica dalle persone 
con cui abbiamo relazioni, difetti che ci rendono “molesti” per gli altri. Dunque sopportare le 
debolezze altrui , anche quelle più fastidiose, irritanti e indisponenti significa compiere un gesto 
di accoglienza e comprensione, con la coscienza del fatto che ognuno a sua volta può suscitare 
gli stessi sentimenti negli altri. Nell’attenzione a sopportare le persone che ci indispongono e ci 
scomodano non c’è spazio per il tentativo arrogante di giudicare “moleste” le persone e cercare di 
cambiarle o di cancellare quelli che secondo noi sono i difetti che le rendono tali ai propri occhi. 
Come Gesù ci ama per quello che siamo, così dobbiamo fare gli uni con gli altri.
Ci sarà già capitato di vedere persone che, con grande pazienza, sopportano gente che fatichiamo 
a sopportare: possiamo provare a farci spiegare come fa, come ci riesce ed esercitarci anche noi.

- Possiamo cominciare a stare attenti ai nostri pensieri di rifiuto, ai giudizi silenziosi che 
nascono in noi di fronte a qualcuno, per vedere se per caso quella persona non ci stia 
mettendo dolorosamente davanti i difetti che tendiamo a nascondere anche a noi stessi (es. 
fatichiamo a gestire l’ansia, e non sopportiamo le persone sempre agitate e preoccupate 
che ci “molestano” perché aumentano ancor più la nostra ansia. 
- Possiamo esercitarci ad avere pazienza ed essere gentili nonostante i malumori che ci 
suscitano.
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7 - Pregare Dio per i vivi e i morti: la preghiera è il rapporto che possiamo costantemente 
rinnovare con Dio. E a Dio, che è Padre, possiamo ricordare i suoi figli, nostri fratelli che ci 
vivono vicini o lontani, di cui conosciamo parte della vita, delle loro gioie, dei loro dolori, dei 
loro desideri. Richiamare volti e nomi davanti a Dio mentre siamo in preghiera, cambia i nostri 
occhi sul mondo: forse riusciremo pian piano a vedere gli altri con lo sguardo misericordioso, 
accogliente e non giudicante di un Padre. E per chi ricordiamo possiamo chiedere il dono più 
grande che Dio ha promesso di farci: lo Spirito che sostiene, consola e perdona. Possiamo 
pregare per le loro difficoltà anche quando umanamente noi non possiamo fare nulla. E’ uno dei 
più bei modi che abbiamo per sentirci un’unica famiglia davanti a Lui. “Intercessione significa da 
ultimo elevare l’uno per l’altro la preghiera che alla fine dei conti qualcosa della sapienza della 
vita possa diventare visibile” (E. Salmann, “Scienza e spiritualità. Affinità elettive”): quello che 
chiediamo in fondo per noi e per gli altri è poter avere una vita sapiente, che abbia sapore. Se 
alla fine dei nostri gruppi parrocchiali o oratoriali ci ricordiamo di insegnare a pregare per gli 
altri anche ai più piccoli, con questo spirito, allora qualcosa della sapienza della vita si rivela già, 
perché ci educhiamo a non essere piegati su noi stessi neanche davanti al Padre.
Se la preghiera per i vivi ci viene spontanea, forse non è lo stesso per i defunti.
La preghiera e la celebrazione delle messe di suffragio sono un aiuto immenso per tutti i defunti, 
in modo particolare per quanti, attraversando l’esperienza del purgatorio, attendono ancora di 
vedere il volto di Dio.
Quando parliamo di questi argomenti spesso nascono sentimenti di scetticismo… possiamo 
provare a farci spiegare bene di che cosa si tratta, confrontandoci con i catechisti o il don della 
nostra parrocchia. 

- Possiamo ricordare qualche amico con una messa in un’occasione sentita dal gruppo, 
essere presenti alla recita del rosario, o alla veglia o al funerale di persone a noi care.
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Un ringraziamento di cuore:
ai nostri amici che ci hanno aiutato a scrivere questa traccia: Simona Isaia di Rossana, 

Alberto Battisti e Laura Reinaudo di Saluzzo, che ringraziamo per gli anni di amicizia, 
fedeltà, generosità, creatività e disponibilità nell’equipe della Pastorale Giovanile Diocesana. 
Auguriamo loro tanta felicità!

Alle persone che in questo tempo stanno dicendo di sì alla proposta di iniziare l’avventura 
nell’équipe del CPG, di cui conoscerete presto i nomi;

a quanti hanno dato la loro disponibilità ad essere contattati dagli animatori dei gruppi 
per incontri, testimonianze e attività;

a quanti, incominciando dalle nostre famiglie, con la loro vita ci hanno insegnato che cosa 
sia la misericordia!

CONTATTI DEL CPG
Don Gion Banchio 3458867100
Laura Peotta di Saluzzo  3479353778
Lorenzo Caranta di Saluzzo 3286482792
Nicolò Margaria di Piasco 3455677142
Cinzia Martini di Pratavecchia  3336315693
Silvia Ardusso di Venasca  3460980203
Jacopo Berardo di Borgo San Dalmazzo 3407202063
Eliana Brizio di Falicetto 3343332052



64

 www.saluzzogiovani.it

http:// www.saluzzogiovani.it

