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Chiamati alla gioia dell’amore 
 

Amoris laetitia: due parole latine con cui inizia una lunga, densa e 

splendida lettera di papa Francesco. Significano: la gioia (felicità, 

letizia) dell’amore.  Il papa si propone proprio di “parlare dell’amore”: 

ne abbiamo bisogno perché siamo un po’ tutti analfabeti al riguardo.  

Si dice “fare l’amore” anche quando non si sa bene cosa sia l’amore 

e oggi, giustamente, si preferisce dire “fare sesso”. 

L’amore è sentimento di apertura all’altro ma anche bisogno 

dell’altro, è tenerezza ma anche conoscenza reciproca, è dialogo ma 

anche ascolto, è fedeltà ma anche pazienza. E’ relazione profonda, 

esigente, dove c’è sentimento, cuore ma anche testa e vita.   Nasce 

all’interno della famiglia nel rapporto con i genitori, fratelli e sorelle, 

nonni, per poi dilatarsi al cerchio di amici, alla realtà che ci circonda 

e toccare l’apice nel rapporto lui/lei e viceversa. Ma cerca anche 

radici più profonde e le trova in quel Dio che ha tanto amato il mondo 

da darci suo figlio. 

Auguro che questo cammino sia portatore di gioia, proprio perché 

risponde alle grandi esigenze che ci portiamo dentro, esigenze di 

relazioni autentiche e profonde. 

     + Giuseppe Guerrini 
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INTRODUZIONE 

 

 

Parlare d’amore 
All’inizio del capitolo quarto dell’Esortazione sull’amore nella famiglia 

Papa Francesco scrive che si rischia di non capire il valore e la bellezza 

degli affetti, della famiglia, della vita di coppia o di una relazione se 

non ci si sofferma a parlare in modo specifico dell’amore. E noi 

tentiamo di farlo in queste pagine. 

Amore. Parola dolce, forse unica per il mistero che racchiude, quella 

con più sinonimi eppure insostituibile nella sua immensità. Non si 

dimenticano il tempo e le “astuzie” usate per preparare il modo, il 

luogo e l’atmosfera per dire a qualcuno: “Io ti amo” e l’emozione 

provata quando ce l’hanno sussurrato la prima volta. Non ci si sposa 

se non per amore, ma, a pensarci bene, non si VIVE che per amore e 

per amare. Non c’è motivazione più forte. Se non ami il tuo lavoro 

per te sarà sempre un peso e ti annoierai; se non ami il luogo e le 

persone dove vivi sognerai inutilmente di fuggire via; se non ti ami 

come sei e non capisci chi sei sarai triste e noioso; se non ami i tuoi 

sogni e progetti non troverai il coraggio di realizzarli e vivrai frustrato. 

Se non ami rinunci a vivere e passerai il tempo a lamentarti e 

recriminare contro tutto e tutti. Anche chi ti ama un giorno ti darà 

fastidio se non ami. 
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Ma amore è una parola forte. E’ molto più di un sentimento 

romantico o di un’emozione e molto più ancora della passione che ti 

fa sobbalzare il cuore. L’amore è entusiasmante ma sempre esigente. 

I sentimenti dell’amore vero si traducono in atteggiamenti di vita e 

gesti concreti. Per amore papà e mamma passano le notti con il figlio 

che piange in braccio; per amore qualcuno lascia la famiglia e gli amici 

e se ne va all’estero tra i poveri; per amore per il mondo tantissimi 

volontari si prendono cura dell’ambiente, degli animali, del verde o 

di un fiume; molti altri per amore al prossimo si impegnano per le 

persone vittime di terremoti o altri disastri; per amore gruppi, 

associazioni e singoli offrono tempo e affetto ai malati, agli stranieri 

e a quanti sono in difficoltà nei nostri paesi… Concretamente. Per 

amore! 

Parola alta e sacra è l’amore. San Giovanni quando ha cercato di 

raccontare chi fosse Dio non ha trovato altro modo se non quello di 

dirci che: “Dio è amore”. Amore è il nome di Dio. Il Vangelo riferisce 

di un maestro della legge che andò da Gesù per chiedergli quale fosse 

il più grande comandamento, quella parola del Signore che riassume 

e racchiude anche tutte le altre. Gesù semplicemente gli rispose: 

“Ama Dio e ama il tuo prossimo”. Coloro che avevano ascoltato Gesù 

dire: “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per le 

persone che ama” hanno capito che era vero vedendolo inchiodato 

alla croce. E’ vissuto ed è morto per amore. San Paolo che ha 

sperimentato sulla sua pelle quanto sia affascinante e “duro” amare 

come chiede il vangelo (per amore si soffre!) ha sentito l’esigenza di 

parlare di amore nella lettera ai Corinti. Scrive un inno dove presenta 

le caratteristiche del vero amore e conclude dicendo: “L’amore non 

avrà mai fine”. L’amore è immenso, infinito. SENZA FINE! 
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Meraviglioso – Negramaro 

“... ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso”: è 

questa la frase centrale di una vecchia canzone di Domenico 

Modugno che è stata ripresa e cantata in una nuova versione dai 

Negramaro. La canzone si intitola “Meraviglioso” e suggerisce la via 

da percorrere per imparare di nuovo ad aprire gli occhi su ciò che 

troppo spesso non riusciamo più a fare: considerare il mondo attorno 

a noi e le persone che ci circondano come qualcosa e qualcuno di 

meraviglioso, capace di destare stupore, sorpresa, meraviglia. Come 

i Negramaro, e grazie a loro, abbiamo rispolverato questa canzone 

per prendere spunto ed elaborare questa traccia, alla scoperta di una 

dimensione, quella dell'amore, che riteniamo essere l'unica possibile 

come punto di vista per una vita meravigliosa. Ecco, l'amore. 

Quest'anno vogliamo parlare di amore, per imparare a lasciarci 

amare, per imparare ad amare. 
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E' vero credetemi è accaduto                                                                                    

di notte su di un ponte 

guardando l'acqua scura 

con la dannata voglia 

di fare un tuffo giù 

D'un tratto 

qualcuno alle mie spalle, 

forse un angelo vestito da passante 

mi portò via dicendomi così 

Meraviglioso 

 

Ma come non ti accorgi 

di quanto il mondo sia meraviglioso 

Meraviglioso 

perfino il tuo dolore 

potrà guarire poi, meraviglioso 

Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto 

ti hanno inventato il mare 

Tu dici non ho niente 

ti sembra niente il sole 

La vita, l'amore 

Meraviglioso 

il bene di una donna 

che ama solo te 

meraviglioso 

La luce di un mattino 

l'abbraccio di un amico 

il viso di un bambino 

meraviglioso, meraviglioso… 

meraviglioso, meraviglioso… 

Meraviglioso 
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Ma guarda intorno a te 

che doni ti hanno fatto 

ti hanno inventato il mare 

Tu dici non ho niente 

ti sembra niente il sole 

La vita, l'amore 

Meraviglioso 

il bene di una donna 

che ama solo te 

meraviglioso 

 

La notte era finita 

e ti sentivo ancora 

l'amore della vita, 

meraviglioso, meraviglioso .... 

meraviglioso, meraviglioso .... 

meraviglioso 

 

 

La traccia che avete tra le mani per il cammino pastorale 

2016/2017 è una nuova edizione di quella del 2009/2010, 

intitolata appunto “Meraviglioso”. Rispetto alla precedente 

abbiamo aggiunto: una nuova tappa con tema vocazionale; 

uno o due brani di vangelo in ogni tappa; nuovi testi di canzoni 

e video; una nuova appendice dedicata alla riflessione di Papa 

Francesco sull’Inno all’amore di San Paolo. 
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Istruzioni per l’uso 
Con questo sussidio speriamo di esservi di aiuto nel lavoro, impegnativo 

e bellissimo, che siete chiamati a svolgere con i giovani ragazzi della 

vostra comunità. Per essere il più immediati ed efficaci possibile, ecco 

alcune semplici “istruzioni per l'uso”: 

- Il tema meraviglioso dell'amore è sviluppato sotto sei profili, che 

corrispondono alle sei tappe della traccia. Sarete voi a decidere quanto 

tempo attribuire allo sviluppo di ciascuna tappa, soprattutto in base alle 

esigenze e alle caratteristiche dei vostri gruppi.  

- In questo sussidio non troverete molto di “preconfezionato” perché 

ogni argomento deve essere ricondotto alla realtà ed alle esigenze di 

ogni singolo gruppo, che solo voi potete conoscere. Per questo 

cerchiamo soprattutto di offrirvi molti spunti di riflessione, quella 

materia prima dalla quale la vostra fantasia e le vostre capacità sapranno 

far scaturire tante idee concrete per lavorare con i ragazzi. Vi suggeriamo 

quindi di prendervi un po' di tempo per leggere ed interiorizzare gli 

argomenti proposti, per confrontarvi fra di voi sugli stessi e avere quindi 

modo di pensare all'organizzazione pratica degli appuntamenti formativi 

per i ragazzi. 

Nello specifico, in ogni tappa troverete: 

FOCUS ON… obiettivi 
In modo sintetico e schematico racchiudono il senso della tappa, il 

messaggio che si desidera far comprendere e vivere ai ragazzi. Utili per 

organizzare la propria attività, ma anche al termine del periodo come 

revisione del lavoro svolto. 
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LET’S START…. il tema della tappa 
Questa sezione costituisce la parte fondamentale di ogni tappa. In 
questa sezione il tema viene sviscerato in tutte le sue sfumature, qui 
potete trovare diversi spunti di riflessione per analizzare l'argomento 
proposto. Nell'introduzione prende forma il discorso generale, che 
abbiamo cercato di affrontare, per quanto possibile, da ogni 
sfaccettatura. Spetta a voi aggiungere il vostro personale apporto, 
tradurre concretamente per il vostro gruppo, fare le vostre scelte se 
ritenete che possa essere necessario privilegiare un dato aspetto 
rispetto ad altri. 
 

DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 
Ogni tappa è legata ad uno o più brani di Vangelo che aiutano a calarsi 

maggiormente nel tema. Il Vangelo e il commento che ne segue vi 

aiuteranno ad interiorizzare il messaggio che la tappa vuole offrire. 

Perché non pregare con questi testi del Vangelo quando vi trovate per la 

vostra preparazione? Dopo aver pregato con questa Parola di Dio vi sarà 

più facile presentarla ai ragazzi. 

 

DILLO CON… canzoni, film, libri per approfondire 
LE CANZONI: la musica rappresenta spesso un linguaggio universale, sa 

essere più diretta ed immediata di tanti discorsi. Un tema, anche difficile, 

raggiunge più facilmente il nostro cuore attraverso una bella melodia o 

attraverso il testo di una canzone da utilizzare nelle attività di gruppo. 

IL FILM: in ogni tappa suggeriamo uno o più titoli di film sull'argomento. 

Vi consigliamo di vedere i film prima di sottoporli ai ragazzi del vostro 

gruppo, di cui conoscete sensibilità e livello di maturità. Consigliamo di 

far seguire sempre un dibattito alla visione del film. 

IL LIBRO: anche in questo caso suggeriamo uno o più titoli di libri 

sull'argomento. E' un consiglio che rivolgiamo soprattutto a voi 

animatori, in quanto la lettura di un libro difficilmente si concilia con lo 

svolgimento delle attività di gruppo. In ogni caso, perché non provate a 

girare l'invito anche ai vostri ragazzi? 
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PER FARE E PER PENSARE… suggerimenti di attività 
In questa sezione trovate alcuni spunti pratici, dinamiche e suggerimenti 

per le vostre attività di gruppo. 

 

DILLO A DIO… proposte per  la preghiera 
Spunti, testi e proposte di celebrazioni per la vostra preghiera personale, 

per la vostra preghiera di animatori e da utilizzare come base per i 

momenti di preghiera con i ragazzi. 

 

LASTLY… per concludere 
Alcune tappe si concludono con le parole del Papa, per rafforzare il 

nostro legame con la Chiesa, per conoscere e rifarci all'insegnamento di 

chi ci guida. Per chi desidera approfondire, sono sempre indicate le fonti 

da cui sono state estrapolate le frasi riportate. 

 

LE APPENDICI… 
Sono due blocchi dove trovate: 

I TESTI FORMATIVI: per chi desidera saperne di più sui temi trattati. 

BRANI SCELTI DELL’AMORIS LAETITIA: i numeri dal 90 al 119 sono un 

commento vivace e concreto del cosiddetto inno alla carità di S. Paolo 

(Prima lettera ai Corinzi, 13, 4-7) e presentano le caratteristiche del vero 

amore. 

OPERE D’ARTE 
Sul nostro sito (www.saluzzogiovani.it) trovate poi anche una opera 

d’arte per ogni tappa della traccia. E’ uno spunto in più per aiutare nella 

riflessione a approfondimento. 

 

Buon lavoro! E che sia un cammino MERAVIGLIOSO alla scoperta 

dell’amore SENZA FINE! 

 

http://www.saluzzogiovani.it/
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Tappa 1  -  Ama te stesso 
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COME RIFLESSO DI DIO… AMA TE STESSO! 

Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, chi non ascolta musica, 

chi non trova grazia in se stesso. 
Muore lentamente 

chi distrugge l'amor proprio, 
chi non si lascia aiutare; 

chi passa i giorni a lamentarsi 
della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

[…] 
Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 

del semplice fatto di respirare. 

Tratto dalla poesia “Lentamente muore” di Pablo Neruda 

 

FOCUS ON… Obiettivi 
 Riflettere su che cosa significa “amare se stessi” nella propria vita 

quotidiana, uscendo dagli stereotipi e dalle frasi imparate al 
catechismo. 

 Capire, attraverso l'Amore di Dio, che siamo creature fragili ma 
anche stupende, vere e proprie opere d'arte! 

 Individuare dei modi per amare noi stessi: il silenzio, la preghiera, 
la cura del proprio corpo, il dono agli altri, l'aiuto di qualcuno. 

 Analizzare le situazioni in cui sembra venir meno l'Amore di Dio e 
quindi l'amore verso noi stessi: il dolore, la malattia, le sofferenze 
della vita. 
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LET’S START…. Il tema della tappa 

Se un giorno vi svegliaste scoprendo di essere l’ultima persona in vita 
sulla terra, quale sarebbe la vostra reazione? Probabilmente un’idea del 
genere non vi è nemmeno mai passata per la testa, e al solo pensiero di 
una vita senza persone al proprio fianco cadreste in disperazione.  Avere 
amici e persone su cui contare è senza dubbio uno dei lati meravigliosi 
della vita, ma a volte ciò è anche un problema. Siamo così abituati ad 
affidarci agli altri che spesso perdiamo di vista noi stessi. Alla domanda 
“per cosa apprezzi i tuoi amici?” quasi tutti saprebbero rispondere 
rapidamente, ma alla domanda “per cosa apprezzi te stesso?” molti 
andrebbero in crisi.  

Ti conosci? 
Questo non deve comunque scoraggiare, è in un certo senso normale, 
per il tipo di società in cui viviamo, che si perda di vista l’importanza di 
conoscere se stessi. Infatti la vita è frenetica, il tempo per stare fermi e 
in silenzio per qualche minuto della giornata sembra non esserci. La vita 
è sempre più social, costantemente abbiamo persone che ci seguono e 
commentano i nostri contenuti su internet, e si fa gara a chi ha più amici 
sui social. Ma paradossalmente nonostante con Internet si possa sapere 
tutto di tutti, in pochi conoscono sé stessi. Anche l’apparire ormai è 
sempre più importante. I vestiti, il taglio di capelli, perfino la marca del 
telefono o di altri oggetti, tutto ciò spesso è rivolto in direzione della 
moda attuale. Anche questo non è un buon modo di trattarsi, significa 
negare se stessi per fare in modo di piacere agli altri ed imitare i modelli 
stereotipati della società. 

Ti ami? 
Ma allora cosa significa conoscere se stessi? Significa dapprima 
conoscere il proprio corpo, e rispettarlo, conoscere i propri limiti e le 
proprie capacità. Significa non vergognarsi per come siamo fatti. 
Superare i pregiudizi, accettarsi, ma soprattutto, AMARSI. Accettare 
serenamente i propri difetti e i propri limiti, sono questi che ci rendono 
ciò che siamo, e una volta compreso ciò, vivere nella libertà e 
nell’impegno di dedicare la vita per uno scopo.  
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Una vita costellata da abuso di alcol, fumo, e droghe, è un’offesa che 
facciamo a noi stessi. Chi non rispetta se stesso difficilmente lo potrà fare 
per altre persone. 
Molti ora forse avranno la coscienza a posto poiché non hanno mai 
abusato di queste sostanze, ma ciò non vuol dire che possiate tirare un 
respiro di sollievo. Rovinarsi la salute è solo il peggiore modo di trattare 
se stessi, ma non l’unico.  

Lasciare un’impronta 
Come ha infatti ricordato Papa Francesco in occasione della GMG 2016 
a Cracovia:  
“Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile 
da identificare, e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la 
paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano! Sì, 
credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un 
divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. […] La “divano-
felicità” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, 
che può rovinare di più la gioventù. […] Perché a poco a poco, senza 
rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e 
intontiti. Voi, vi domando, domando a voi: volete essere giovani 
addormentati, imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri decidano il 
futuro per voi? [No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli? [Sì!] 
Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti… Volete 
lottare per il vostro futuro? [Sì!] 
[…] Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per 
“vegetare”, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano 
che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per un’altra cosa, per 
lasciare un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza lasciare 
un’impronta.” 

Siamo pietre preziose 
La vita sedentaria, è forse per certi versi peggiore di una vita di eccessi. 
Infatti la sedentarietà è subdola, perché ci fa credere che, se non 
facciamo niente, non facciamo di conseguenza niente di male. E’ un 
ragionamento molto convincente e illudente, ed è per questo che molti 
giovani cadono in questa voragine silenziosa.  
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Una bella immagine che ci può aiutare a capire questo problema, è la 
seguente: “Le pietre buttate là in un mucchio certo non fanno male a 
nessuno. Peccato però per la bella cattedrale che avrebbero potuto 
costruire”. 
Don Derio Olivero ha commentato così questa frase: «Le pietre 
ammucchiate non fanno male a nessuno e possono rimanere lì, in un 
angolo per secoli. Ma che tristezza pensare a ciò che avrebbero potuto 
essere: il muro o il pilastro di una bella cattedrale! Ecco nei momenti cupi 
la prima cosa da non dimenticare è che siamo un'opera d'arte. Ciascuno 
di noi è fondamentale per la costruzione di questo mondo. Non siamo 
mai pietre abbandonate nel mucchio! Impariamo a chiedere aiuto. Le 
pietre, se non arriva un muratore a sistemarle, restano gettate là, inutili. 
Così noi: se non chiediamo aiuto rischiamo di rimanere molto al di sotto 
delle nostre possibilità. Chi sta accanto a noi fa emergere la nostra 
preziosità con le sue attese, le sue diversità e il suo aiuto. C'è sempre 
qualcuno che ha bisogno di noi. Apriamo gli occhi e scopriremo quante 
occasioni abbiamo per dare una mano, regalare tempo, prenderci a 
cuore qualcosa o qualcuno. Così facendo ci riscopriremo “pietre 
preziose”.» 
La vita sedentaria che in molti fanno deve quindi essere riempita di buoni 
propositi, conoscere se stessi significa capire in che modo secondo le 
nostre possibilità e le nostre capacità possiamo contribuire a “forgiarci”, 
a renderci migliori nell’impegno per un certo lavoro nella comunità, e 
oltre a migliorarci possiamo migliorare anche gli altri. Conoscere se stessi 
significa capire di prendere in mano la propria vita ed esplorarla, e 
questo lo dobbiamo da fare da soli. Amici e conoscenti possono senza 
dubbio supportarci e dare una mano, ma solo noi stessi conosciamo cosa 
è meglio per noi. 
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DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 
 

Gv 8,1-11 La donna adultera 

Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo 

nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 

ammaestrava. 

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio 

e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, questa donna è stata sorpresa 

in fragrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare 

donne come questa. Tu che ne dici?”. 

Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 

Gesù chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano 

nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, 

scagli per primo la pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva per 

terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 

più anziani fino agli ultimi. 

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: 

“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: 

“Nessuno Signore”. E Gesù le disse: “Neanch'io ti condanno, va' e d'ora 

in poi non peccare più”. 

Una donna sorpresa in adulterio viene trascinata da un gruppo di zelanti 

scribi e farisei davanti al tribunale supremo del sinedrio per essere 

giudicata. Quella gente fa sul serio: la prospettiva, per quella disgraziata 

la cui colpa è evidente, è la lapidazione. Il passaggio per i cortili del 

tempio di questo truce corteo può sembrare strano, ma effettivamente 

passare lì poteva abbreviare il percorso da un punto all'altro della città. 

E soprattutto, si cerca di sfruttare la situazione per provare ad incastrare 
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Gesù, per dimostrare la sua ostilità contro la legge di Mosè (già avevano 

cercato di arrestarlo). 

Il comportamento di Gesù, però, sorprende tutti e smonta le intenzioni 

di quel drappello di scribi e farisei. Quel gesto misterioso dello scrivere 

per terra cosa significa? Voleva così mostrarsi estraneo alla faccenda? 

Voleva prendere tempo per rispondere? Più probabilmente, come 

suggeriscono gli antichi Padri della Chiesa, con quel gesto Gesù scrive 

simbolicamente per terra tutti i peccati di quella gente; come a dire: “Ma 

non siete tutti peccatori?”. C'è un rapporto tra quel gesto reiterato e le 

parole di Gesù: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra 

contro di lei”. Tutti se ne vanno lasciando soli Gesù e la donna che ha 

commesso il peccato di adulterio: quella donna è miracolosamente 

scampata alla morte, ma soprattutto perdonata ed indirizzata alla 

conversione. 

Un episodio stupendo, descritto con stupenda semplicità, al punto che 

l'attenzione cade proprio sulla modalità di approccio di Gesù con quella 

donna. Abbiamo una rivelazione: Dio distingue il peccato dal peccatore; 

Dio non confonde e non identifica l'uomo col suo peccato, l'uomo con le 

sue debolezze. Siamo noi, fragili, egoisti e col cuore indurito, a 

identificare le persone coi loro peccati: così guardiamo gli altri, e così 

spesso guardiamo anche noi stessi, con occhi severi e cuore duro. 

Commettiamo un peccato e poi sprofondiamo in questo nostro peccato, 

ci lasciamo soffocare dalle debolezze e dagli errori, diventiamo incapaci 

di misericordia prima con gli altri e poi anche con noi stessi, o forse prima 

con noi stessi e poi anche con gli altri. E così il peccato cresce nella sua 

gravità, perché oltre a sbagliare, tale atteggiamento ci porta a subirne 

tutte le conseguenze negative. Se imparassimo invece a guardarci come 

ci guarda Dio, forse non ci dimenticheremmo che siamo sue creature, 

creati a sua immagine e somiglianza, sempre degni di amore anche nella 

nostra debolezza, sempre in attesa di perdono proprio perché 

consapevoli della nostra fragilità. E' il nome di battesimo che ci hanno 
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dato i genitori che ci identifica, non i nostri peccati: impariamo ad amare 

noi stessi, impariamo la fiducia in noi stessi, anche sorridendo un po' 

delle nostre miserie, e non prendendoci sempre troppo sul serio. Sono 

anche queste le condizioni per intraprendere il cammino di conversione 

al quale Gesù ci chiama per essere persone migliori. 

 

Altro testo per riflettere… 

Gv. 4,5-42 La Samaritana 
 
Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere 
acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». Ma la Samaritana gli disse: 
«Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 
Samaritani. 
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
"Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per 
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli 
darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».  
 
Il testo descrive il dialogo tra Gesù e la Samaritana. Dialogo molto 
umano, che dimostra come Gesù si relazionasse con le persone e come 
egli stesso apprendesse e si arricchisse parlando con gli altri. Durante la 
lettura, bisogna cercare di prestare attenzione a quello che più ci 
sorprende nell'atteggiamento tanto di Gesù quanto della Samaritana. 
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Che cosa ha attirato di più la tua attenzione nell'atteggiamento avuto da 
Gesù durante il dialogo con la Samaritana? Che pedagogia ha usato per 
aiutare la samaritana a percepire una dimensione più profonda della 
vita?  
Che cosa attira di più la tua attenzione sull'atteggiamento della 
Samaritana durante il dialogo con Gesù? Che influenza ha avuto lei su 
Gesù?  

Assetati, ma di cosa? 
Gesù si presenta come un assetato e la donna di Samaria si presenta 
come capace di soddisfare la sete, però questa è solo la superficie, la 
prima immagine, il primo livello di comprensione delle cose. Ma 
l’incontro con Gesù possiede sempre un secondo livello, un livello più 
profondo, misterioso e vero. 
Siccome Gesù è il Verbo di Dio fatto carne, la sua conoscenza passa 
inevitabilmente attraverso la carne (dobbiamo vederlo, ascoltarlo, 
toccarlo), ma non può fermarsi a livello della carne, deve arrivare a 
cogliere la manifestazione del Verbo di Dio, della Parola di Dio, e questo 
è il secondo livello. 
Perciò a livello della carne cioè a livello superficiale, visibile, Gesù è 
l’assetato e la donna di Samaria è capace di dargli da bere. 
Ma c’è un livello più profondo: “«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». C’è un secondo livello dove le parti si 
invertono: la samaritana diventa l’assetata e Gesù diventa colui che è 
capace di dissetare. 
Come si passa dal primo al secondo livello? Come si passa dalla 
percezione della carne (cioè quello che i sensi vedono) alla percezione 
della rivelazione? «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!.....” 

Desiderio di vita 
Innanzitutto bisogna rendersi conto che oltre all’acqua del pozzo, oltre 
al pane della tavola, oltre alla bellezza del vestito, oltre al successo 
sociale o politico c’è un’altra realtà che si chiama il dono di Dio. C’è una 
realtà che ti offre il mondo, che tu puoi conquistare ma che non è tutto. 
Se vuoi comprendere veramente la vita devi tenere presente, devi 
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cogliere la presenza del dono di Dio. Cioè devi imparare ad allargare la 
tua percezione, ad allargare i tuoi desideri. 
La samaritana è andata al pozzo perché aveva sete. Bisogna che si renda 
conto che cos’è veramente l’avere sete per una persona umana. 
È bisogno di vivere, di essere amati, di un senso della vita, di una 
speranza. 
Alla sete di acqua può rispondere il pozzo di Giacobbe. Alla sete di 
speranza può rispondere solo il dono di Dio. 
“Se tu conoscessi il dono di Dio” cioè se ognuno di noi allargasse i propri 
desideri e imparassimo a desiderare di più che l’acqua del pozzo, di più 
che un successo mondano. Se imparassimo davvero a desiderare la Vita, 
la pienezza dell’esperienza umana questo è la prima condizione per 
superare il livello superficiale delle cose. 
La seconda condizione è “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: “Dammi da bere!”. Colui che ci chiede da bere è uno che si 
presenta come un viandante assetato. Anche noi dobbiamo imparare a 
vedere con occhi nuovi la persona di Gesù e imparare a vedere in 
quell’uomo limitato, perché fatto di carne e di sangue, la rivelazione di 
Dio, Dio che si manifesta, che cammina in mezzo agli uomini, che va in 
cerca dell’uomo e gli esprime un amore gratuito. 
È questo il passaggio da fare. È questo il passaggio che la donna di 
Samaria dovrà imparare a percorrere. 

Nutrire il cuore 
La donna che si reca al pozzo ad attingere acqua per avere di che 
dissetarsi e preparare il suo nutrimento, possiamo vederla come una 
figura del cammino che ognuno di noi compie per andare in cerca di 
qualche cosa che nutra il proprio cuore ed estingua la propria sete, ed il 
nostro cuore ha una fame fondamentale di amore ed una sete 
fondamentale di conoscenza; se trascuriamo di cercare questi 
nutrimenti rischiamo di ritrovarci con un cuore secco e arido. 
Normalmente questa ricerca ci conduce verso i beni che sono a noi più 
vicini, così cerchiamo in un primo tempo l'amore dei genitori, dei parenti, 
degli amici. Lo stesso accade per la sete di conoscenza: ci rivolgiamo 
prima ai genitori, poi agli insegnanti delle scuole, e procediamo, a 
seconda dei casi, fino a quando ci sembra di sapere abbastanza. Molti si 
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fermano troppo presto, mentre pochi si preoccupano di coltivare la loro 
intelligenza per tutto il corso della vita. Accade però che col passare degli 
anni si sperimenta che l'amore dei genitori, degli amici non riesce a 
nutrire veramente il nostro cuore, e la conoscenza acquisita nelle scuole 
o con la nostra ricerca personale, non riesce a dissetarci veramente. 
Incontrare davvero Gesù è un’esperienza storica: se uno si trovava al 
pozzo di Giacobbe in quel tempo e a quell’ora avrebbe incontrato Gesù; 
ma non è solo un’esperienza storica. Bisogna percorrere anche un 
itinerario di fede che richiede di imparare a desiderare il dono di Dio, 
amare se stessi e imparare a riconoscere l’identità vera di Gesù. 
 
 

DILLO CON: canzoni, film, libri per approfondire 
 

CANZONI 
 

Se non ami – Nek 
Puoi decidere le strade che farai 

Puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai 

Potrai essere qualcuno se ti va 

Ma se non ami 

Se non ami 

Non hai un vero motivo per vivere 

Se non ami 

Non ti ami e non ci sei 

Se non ami 

Non ha senso tutto quello che fai 

Puoi creare un grande impero intorno a te 

Costruire grattacieli e contare un po' di più 

Puoi comprare tutto quello che vuoi tu 

Ma se non ami 

Se non ami 
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Non hai un vero motivo per vivere 

Se non ami 

Non ti ami e non ci sei 

Se non ami 

Se non ami 

Non hai il senso delle cose più piccole 

Le certezze che non trovi e che non dai 

L'amore attende, non è invadente e non grida mai 

Se parli ti ascolta, tutto sopporta e crede in quel che fai 

E chiede di esser libero alle volte 

E quando torna indietro ti darà di più 

Se non ami 

Se non ami 

Tutto il resto sa proprio di inutile 

Se non ami 

Non ti ami 

Non ci sei 

Senza amore noi non siamo niente mai… 

 

Paiono infinite le nostre possibilità: decidere quali strade intraprendere, 

scalare le montagne cercando di sfidare i nostri limiti, illuderci di essere 

qualcuno, costruire grattacieli, impegnarci per costruire un impero e 

migliorare il nostro stato sociale... 

Ma se a sostenere queste sfide non ci sono un buon rapporto con noi 

stessi e un obiettivo che ci faccia guardare oltre, tutto ciò diventa fine a 

se stesso e il nostro affaccendarci si rivela inutile e non porta a nulla, 

rischia di diventare solo un tentativo di fuga dai nostri problemi. 

La canzone ci fa riflettere su questa tematica e sembra una trasposizione 

moderna della lettera ai Corinzi. 

Il Vangelo infatti recita: “Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli 

angeli ma non avessi la carità (=amore) sono come un bronzo che 
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risuona, un cembalo che tintinna…”, “La carità è paziente, è benigna la 

carità […] tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. 

La canzone lo riprende: “L’amore attende, non è invadente e non grida 

mai. Se parli ti ascolta, tutto sopporta e crede in quel che fai”. 

Ci sprona ad amare noi stessi e a motivare la nostra vita con qualcosa di 

profondo, a capire qual è il centro perché “tutto il resto sa proprio di 

inutile” e “senza amore noi non siamo niente, mai”. 

La conclusione, completando la frase del titolo,  pare quasi scontata: “Se 
non ami, non ti ami e non ci sei”. 

 
 

“Ama te stesso” - Diego Laurenti 
Capita a tutti… svegliarsi e sentirsi di merda 

Pensare che la vita è sempre la stessa 
E ti stressa… passare ore allo specchio a non accettarti per niente 

Guardare gli altri pensando che la tua vita è scadente 
E si sente… quanto vorresti scappare da tutto 

O almeno cancellare tutto quanto 
Lasciare via tutto il brutto e tornare a sorridere 

chiudendo gli occhi al buio immaginando la vita di un altro 
Ti vedi brutta, imperfetta e ti sembra tutto spento 

Ma a che serve essere belli fuori se poi il vuoto è dentro 
Dedicati tempo apprezzati e sciogli i capelli 

Indossa un sorriso che con quello si è sempre più belli 
E non starci male rinnegando sempre corpo 

è meglio avere una taglia in più che un animo sporco 
Sii te stessa a pieno e rimuovi tutti sti blocchi 

chi ti amerà si perderà di te guardandoti negli occhi 
 

E torni a combattere per realizzare ciò che vuoi 
Le prime note i primi applausi e la gioia negli occhi dei tuoi 

La speranza di arrivare a realizzare il sogno 
E oggi che sei grande sogni di sperare e ne hai bisogno 

Resti chiuso in casa a provare per ore ed ore 
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Poi ne parli con gli amici ma per loro resti sognatore 
è questione d’amore, sensazione unica 

Non tutti sentono il legame forte con la musica 
Cresciuto in un paese dove l’unica motivazione 

non è essere bravi ma puntare a raccomandazione 
Fallo sempre con passione impegno e dedizione 

Resta coi piedi per terra raccomanda il cuore 
Ti accorgerai di quanto è dura e complessa la salita 

Quasi allo stremo delle speranza ti sembrerà quasi infinita ma 
Darai un senso agli obiettivi che hai preso di mira 

Se vedrai felice tua madre seduta in prima fila 
 

Ama te stesso che qualcosa cambierà 
E non buttarti a terra perché vedi solo quello che non va 

Non puntare tutto sull’aspetto 
Se siamo belli è proprio perché qui nessuno è perfetto 

 
Ama te stesso che qualcosa arriverà 

E stringi i denti e ciò in cui credi vedi si materializzerà 
Capiteranno porte in faccia e demotivazione 

Credi nei tuoi sogni e pensa come fossi il migliore 
 

 
Il titolo della canzone e più volte ripetuto nel testo “Ama te stesso” 
sottolinea l’importanza di quanto ognuno di noi deve imparare ad 
accettare se stesso così com’è senza lasciarsi condizionare dal giudizio 
altrui e dalla società che ci circonda. Ognuno di noi è unico di fronte agli 
occhi di Gesù, se impariamo ad amare noi stessi, quasi sicuramenti 
saremo capaci ad accettare chi ci sta vicino. 
“Ama te stesso che qualcosa cambierà 
E non buttarti a terra perché vedi solo quello che non va 
Non puntare tutto sull’aspetto 
Se siamo belli è proprio perché qui nessuno è perfetto” 
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Non dobbiamo paragonarci agli altri altrimenti qualcuno di migliore lo 
troveremo sempre, è importante imparare ad accettarsi così come 
siamo.  
Infatti come viene sottolineato nel Vangelo, l’incontro con Gesù e la 
Samaritana che guarisce ci chiede di accettarsi, di non parlare della 
guarigione ma di portare luce, speranza e amore anche agli altri. Spesso 
si tende a pensare che l’amore, il prendersi cura di se stessi, siano azioni 
che riguardano solo il raggiungimento di un benessere e di un nostro 
equilibrio psico-fisico per poter vivere un’esistenza felice ma la logica del 
Vangelo è molto diversa: l’amore e la cura per se stessi non è un 
raggiungimento fine a se stesso. Bensì si tratta di un mezzo necessario 
affinché la persona possa declinare in amore caritatevole la propria vita, 
perché in questo modo si raggiunge la felicità. Accettarti ti porta ad una 
serenità ed equilibrio interiore che ti permettono di aiutare gli altri e a 
tua volta farti aiutare da coloro che incontri e che sempre possono dare 
senso e prospettiva alla tua esistenza. 

 Divisi in piccoli gruppi suscitare una discussione tra i ragazzi 
su quali possono essere le difficoltà che si incontrano 
nell’accettare se stessi senza pregiudizi. 

 
FILM 

L’ULTIMO REGALO 
 
Il vecchio ricco Howard Steven è morto e il giovane- viziato Jason Steven 
è l’unico membro della famiglia che apparentemente sembra non 
ricevere una parte di eredità alla morte del nonno però in riserbo per lui 
c’è un misterioso “Ultimo regalo” che li sarà consegnato dopo aver 
superato dodici prove. 

 Ti trovassi di fronte ad una proposta del genere, ti lanceresti 
nella sfida oppure rinunceresti ancora prima di tentare? 

Steven ha accettato la sfida, inizialmente poco fiducioso però portata a 
termine con motivazione, perseveranza e determinazione.  
Attraverso le varie prove che ha dovuto affrontare e l’incontro di molte 
persone, in particolare la piccola Emily, senza distinzione di età, razza e 
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classe sociale conosce il grande valore dell’amicizia e della lealtà. 
Conosce a fondo se stesso, il valore profondo della vita solamente 
quando sostituisce al valore del denaro l’amore. 
Ogni giorno impara a vivere intensamente, con amore e generosità, 
come fosse l’ultimo giorno. 
 
 
 

PER FARE E PER PENSARE… Suggerimenti di attività 
 

Conosci te stesso 
 
“Verba volant, scripta manent” questo è un proverbio latino molto noto 
ancora oggi, “le parole volano, gli scritti rimangono”, poiché vogliamo 
che questa esperienza rimanga, raccomandiamo di scrivere su un foglio 
un nostro riassunto, ciò che ci piace, che non ci piace, di cui abbiamo 
paura, di cui abbiamo disgusto, le nostre capacità, i nostri pro e contro. 
Per facilitare il compito ecco una serie di domande di spunto che 
potranno farti pensare a cose di cui spesso non ti sei mai domandato: 
 
-quale considerazione hai del tuo aspetto fisico e carattere? Cosa ti piace 
o non ti piace? Se potessi manipolarti, quali cambiamenti faresti a te 
stesso? 
-ti confronti spesso rispetto ai tuoi amici? Ti senti inferiore o superiore 
rispetto a loro? Perché? 
-ti basta ciò che possiedi o desideri di più? In particolare ciò che hanno i 
tuoi amici? 
-quando ti prefissi un obiettivo, lo raggiungi con determinazione fino alla 
fine oppure lo abbandoni alla prima difficoltà? 
-quale pensi sia un tuo punto di forza nella tua personalità su cui 
puntare? (La pazienza…? La determinazione…? L’intelligenza…? 
L’astuzia…? La forza fisica…?) 
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-quale pensi, al contrario, che sia un tuo punto debole nel svolgere un 
determinato compito? (Troppa poca pazienza? Scarsa predisposizione 
per i compiti in cui bisogna ragionare, oppure usare la forza fisica? ) 
-C’è qualcosa che ti piace così tanto al punto che il tempo scorre molto 
più velocemente mentre la fai? (Attività sportiva, lettura, musica, attività 
parrocchiale, teatro, danza, viaggi, tecnologia ecc.?) 
-In una delle attività precedenti hai mai preso in considerazione di 
trasformare la passione di questo ambito in un lavoro o una missione di 
vita? 
-C’è qualche attività che da solo non ti piace molto ma con gli amici ti 
diverti tantissimo? Ti sei mai chiesto del perché ci sia questa differenza? 
-Ripensi mai al passato? Ci sono esperienze, o persone, che ti hanno 
ispirato in passato? O analogamente che ti hanno deluso e scoraggiato?  
-Hai delle ambizioni in futuro? Su cosa si basano? (Sull’avere una 
famiglia? Una situazione economica benestante? Un posizione 
lavorativa che ti dia sicurezza? Qualcosa per cui tu debba viaggiare 
spesso?) 
-Che considerazioni hai del luogo in cui vivi, o in generale del luogo in cui 
passi più tempo? Vorresti rimanere lì per sempre perché hai i tuoi amici 
e/o la tua famiglia? O vorresti andartene perché non ti senti realizzato? 
Forse perché hai ambizioni più grandi di quanto il tuo (forse) piccolo 
paese non ti possa offrire? 
-Hai mai considerato un futuro in cui tu non possa più vedere i tuoi amici 
poiché, ipoteticamente, ti sei trasferito all’estero? Se sì come penseresti 
di reagire? (Lasceresti tutto alle spalle? Continueresti a sentirti in 
contatto con gli amici più cari? Oppure alla sola idea di non vederli più 
rinunceresti a partire? E se fosse uno dei tuoi amici a partire?) 
 
 

Fare esperienza di alcuni tipi di silenzio 
 
Proporre ai ragazzi di staccare la spina per una settimana dallo 
smartphone, dalle chat, dai social, da internet e dalla TV. 
Per fare ciò non è necessario partire per andare in qualche posto 
sperduto, possiamo provare a fare quest’esperienza restando nel nostro 
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ambiente. Scopriremo probabilmente tempi e spazi diversi di incontro 
con gli altri oppure potremo approfittare per guardarci finalmente un 
po’ dentro. 
Al termine della settimana si cercherà di condividere all’interno del 
gruppo le proprie difficoltà e le proprie scoperte. 
In questo modo ci si arricchirà a vicenda e si gusterà diversamente la 
compagnia di coetanei e animatori. 
 
 
 

DILLO A DIO… Proposte per  la preghiera 
 
La preghiera proposta è una riflessione sulle prove che la Vita ci pone di 
fronte, alle volte facili da superare altre volte richiedenti un impegno e 
uno sforzo in più. Ognuno di noi, con i suoi pregi e difetti, deve sempre 
impiegare il meglio di sé in ogni situazione, credere in se stesso e 
credere nelle cose in cui si mette in gioco. 
Di fronte al Santissimo distribuire una copia della preghiera ad ogni 
ragazzo in modo che in silenzio tutti possano leggere, riflettere e fare 
proprio il messaggio di Madre Teresa di Calcutta.  
 
Musica di sottofondo per la riflessione: Taizé instrumental “Laudate 
omnes gentes”. 
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Dai il meglio di te 
 
L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico 
NON IMPORTA, AMALO 
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 
NON IMPORTA, FA’ IL BENE 
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 
NON IMPORTA, REALIZZALI 
Il bene che fai verrà domani dimenticato 
NON IMPORTA, FA’ IL BENE 
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile 
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO 
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo 
NON IMPORTA, COSTRUISCI 
Se aiuti la gente, se ne risentirà 
NON IMPORTA, AIUTALA 
Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci 
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE 
 
Madre Teresa di Calcutta 
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Tappa 2  -  Ama il prossimo 
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AVANTI… IL PROSSIMO! 

“Alla fine della vita non saremo giudicati sulla 
quantità del lavoro che avremo fatto, ma sulla 

qualità dell'amore che avremo messo nel 
nostro lavoro” 

M. Teresa di Calcutta 

FOCUS ON… Obiettivi 
 Far riflettere su chi sia il prossimo da amare. 

 Far riflettere sulle difficoltà che possono esserci nell'amare l'altro, 
inteso sia come persona vicina, sia come sconosciuto o addirittura 
nemico. 

 Far capire che l'amore è un dono gratuito che Dio fa ad ogni uomo, 
un dono che si manifesta anche nel sacramento della 
Riconciliazione e che ciascuno di noi è chiamato a portare agli altri. 

 Comprendere che l'amore verso Dio si concretizza anche nell'amare 
il prossimo. 

LET’S START…. Il tema della tappa 

Nel Vangelo leggiamo che Gesù indica nell’amore verso Dio e verso il 
prossimo la via per avere la vita eterna. Quando gli domandano chi sia il 
prossimo da amare come se stessi, Egli risponde raccontando la ben nota 
parabola del buon samaritano, introducendo cioè il concetto che il 
prossimo di una persona sia colui o colei che ne ha compassione. 
Nell’episodio evangelico i soggetti coinvolti sono fra di loro estranei. 
Dovendo esemplificare, Gesù sceglie di proporre figure distanti l’una 
dall’altra, per sottolineare il fatto che l’amore, il sentimento, la 
compassione non debbano essere riservati soltanto alle persone che ci 
stanno vicine, bensì ad ogni essere umano. Il fatto che nel Vangelo non 
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venga precisato questo particolare, può indurre a pensare che sia 
superfluo sottolineare l’amore per le persone vicine, in primo luogo per 
quelle persone che fanno parte della propria famiglia, per poi passare 
agli amici, ai compagni o ai colleghi con i quali si dividono intere giornate 
della propria vita. Ma è veramente così scontato ed automatico?  

Ama il prossimo più prossimo: la famiglia 
Un’esperienza che ci accomuna tutti è quella di essere figli. I ragazzi che 
frequentano i nostri gruppi stanno vivendo quella fase adolescenziale in 
cui il rapporto con i genitori si modifica, a volte anche in modo 
traumatico. Nell’età infantile, l’amore verso il padre e la madre è 
assoluto e incondizionato. Le figure dei genitori sono mitizzate e vi è un 
rapporto di totale dipendenza. Crescendo, ogni ragazzo inizia ad 
affermare la propria personalità, si entra nell’epoca dei conflitti tipici 
dell'adolescenza e non solo. Anche i genitori, dal canto loro, vedono 
messo a dura prova il sentimento che, per natura, provano senza 
condizioni verso i figli. Le inevitabili divergenze che ne derivano non per 
forza compromettono l'amore reciproco, ma certamente insegnano che 
amare i propri famigliari non è scontato né tantomeno facile. Sono molti 
i fattori che incidono nelle relazioni che viviamo, come la già citata 
differenza caratteriale, la frenesia che contraddistingue la nostra epoca, 
la mancanza di tempo, la difficoltà ad individuare correttamente le 
priorità, la superficialità o addirittura la totale assenza di dialogo e 
confronto. Spesso ciò che complica i rapporti è l'incapacità di vedere ed 
accettare l'altra persona per quella che è, resistendo alla tentazione di 
trasformarla secondo i propri desideri ed aspettative. Pretendere infatti 
da un'altra persona ciò che questa non può dare, per i più svariati motivi, 
porta inevitabilmente a delusioni e frustrazioni che possono minare 
anche i legami più stretti. Mettere sempre se stessi al centro, secondo la 
logica imperante, fa sì che ci si dimentichi di considerare le fragilità e le 
fatiche altrui, soprattutto di coloro che crediamo di conoscere bene. 

Il prossimo: vicino ma libero 
Un altro aspetto che spesso è fonte di attrito è la tendenza a credere di 
poter avanzare diritti e pretese nei confronti delle persone amate, 
mentre l'espressione più alta dell'amore è la libertà. L'esempio più 
grande ci è dato da Dio che, come Padre buono, ci ama infintamente 
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lasciandoci totalmente liberi e desiderando per ciascuno di noi solo il 
bene. Molte difficoltà, liti, incomprensioni e molti rancori in ambito 
famigliare, così come fra amici e compagni, si risolverebbero se ciascuno 
si sforzasse di desiderare prima di tutto e soprattutto il bene per l'altro, 
abbandonando gelosie ed invidie. La piena realizzazione della persona 
amata giova non solo a questa, ma anche a chi le sta vicino, perché ha 
un effetto benefico dirompente e positivamente contagioso.  
Nell'ambito famigliare, nelle amicizie e nei rapporti di conoscenza più 
stretta (es. compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini di casa, ecc.) il 
tema dell'amore verso il prossimo si può esplicitare come tensione alla 
piena realizzazione dell'individuo e al consolidamento di legami che 
possano generare una vita buona e bella per tutti i soggetti coinvolti. In 
questo contesto sembra superfluo parlare di compassione, dal momento 
che l'istinto umano stesso ci porta ad avere questo tipo di sentimento 
verso una persona amata o comunque conosciuta. La capacità di avere 
compassione, letteralmente "patire con", diventa invece una grande 
manifestazione di amore verso il prossimo quando questi è una persona 
del tutto sconosciuta, un estraneo, un diverso o addirittura un nemico. 

Essere il prossimo e farsi prossimo 
La parabola del buon samaritano, proposta come Vangelo di questa 
tappa, è un brano molto conosciuto.  Comunemente siamo soliti 
individuare la figura del prossimo in quell’uomo “che scendeva da 
Gerusalemme a Gerico” e che incappò nei briganti che lo lasciarono sulla 
strada derubato, ferito e mezzo morto. Un uomo qualunque che, in un 
certo momento, si trova in una particolare situazione di bisogno. In 
questo senso il prossimo può essere qualunque persona che incontriamo 
nelle innumerevoli occasioni che si presentano ogni giorno. Sotto questo 
punto di vista, noi stessi possiamo essere il prossimo di qualcun altro. 
Un’altra prospettiva però viene introdotta direttamente dalle parole di 
Gesù, quando domanda al dottore della legge chi sia stato il prossimo di 
colui che è caduto vittima dei briganti. Gesù vuole farci intendere che è 
anche prossimo colui che sa avere compassione dell’altro; in questo 
senso ciascuno di noi è chiamato a farsi prossimo di qualunque essere 
umano, senza giustificazioni e senza scuse perché, se è vero che in prima 
persona possiamo anche avere la presunzione di bastare a noi stessi, è 
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altrettanto vero che basta guardarsi attorno per scoprire i bisogni altrui 
e per creare occasioni di fare del bene a chi incrocia il nostro cammino. 

Ama il prossimo, anche il “nemico”? 
La prospettiva cristiana ci chiede di provare a fare un ulteriore passo in 
avanti: come ci comportiamo quando, ad esempio, qualcuno ci fa un 
torto, un dispetto o ci ferisce in qualche modo? Di certo è difficile in 
queste occasioni vedere nell'altro il prossimo da amare, ma anche qui 
Gesù ci coglie di sorpresa con queste parole (Mt 5,43-48) «Avete inteso 
che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli 
del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate 
quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». Gesù ci dice che non solo il 
prossimo ma addirittura il nemico, inteso nel senso più ampio del 
termine, deve essere amato. Anche questa è una novità cristiana, un 
tratto di quell'amore talmente grande, smisurato e incondizionato che ci 
è stato donato e che, in egual misura, dobbiamo saper donare anche al 
nemico, alla persona più “lontana” da noi.  

La novità dell’amore cristiano 
È tale amore, infatti, che segna la vera differenza fra il cristiano e il 
mondo, fra il cristiano e gli altri; è questo il salto di qualità che Gesù ci 
chiede di fare, perché amare è molto più del semplice perdono, molto di 
più del semplice rifiuto di rispondere alla violenza con la violenza. Certo 
non è facile… Verrebbe da chiedersi: “Ma come posso io amare una 
persona che nei miei confronti non ha dimostrato amore, che non è stata 
leale, che magari ha tradito la nostra amicizia e la fiducia che avevo 
riposto in lei?” Anche in questo caso è Gesù ad aiutarci, indicando come 
solo chi abbia sperimentato la bellezza e la profondità della 
Riconciliazione con Dio e con se stesso sia in grado, allo stesso modo, di 
riconciliarsi con i propri fratelli, con gli altri. Infatti, la gratuità del 
perdono che abbiamo ricevuto, frutto dell'amore che Dio ha per 
ciascuno di noi, non deve rimanere chiusa in noi stessi come un tesoro 
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che abbiamo scoperto e che custodiamo gelosamente, ma deve essere 
concretamente messa in atto e sperimentata nella nostra vita e nel 
nostro rapporto con gli altri per poter essere vissuta pienamente. Del 
resto Gesù non ha detto: “Come io ho amato voi, così voi amate me” ma 
“Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri”, perché solo chi ha 
ricevuto un amore così grande può essere capace di donarlo agli altri. 
 
 

DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 
 

Lc 10,25-37 Parabola del buon samaritano 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo 
fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai 
risposto bene; fa' questo e vivrai». 
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 
Gesù riprese: 
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che 
lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e ne 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. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 
Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e 
anche tu fa' lo stesso». 
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Al dottore della legge che lo interroga su come essere felice per sempre, 
Gesù ricorda il duplice comandamento dell'amore: verso Dio nella 
totalità dell’adorazione e verso il prossimo nello spirito di servizio. 
“E chi è il mio prossimo?”, chiede intelligentemente il dottore della 
legge; qui Gesù racconta la parabola, nella quale il samaritano diventa 
un modello. Il modello non è un fariseo osservante, ma uno straniero 
disprezzato: così Gesù ci insegna che i modelli si possono trovare anche 
là dove meno ce li aspettiamo. 
Nel brano di Vangelo non è detto nulla del ferito: non viene evidenziata 
la sua identità, ma il suo bisogno. Ciò vuole significare che il prossimo è 
qualsiasi bisognoso che ti capita di incontrare, anche lo sconosciuto. E' 
colui nel quale ti imbatti, non importa chi sia. Questa universalità della 
nozione di prossimo ha un fondamento che trova riscontro in tutto il 
Vangelo, ed è l'universalità dell'amore di Dio. Il vero credente, in modo 
fedele al Vangelo, sa di dover amare chiunque Dio ama, perché Gesù ha 
amato ogni uomo, senza differenze: i giusti e i peccatori, i vicini e i 
lontani. Gesù sposta l'attenzione dello scriba da “chi è il prossimo?” a 
“che cosa significa amare il prossimo?”. La sua risposta pone l'accento 
sul verbo “amare”, più che sul “prossimo” da aiutare: infatti c'è grande 
insistenza sul comportamento del samaritano e sulle sue varie azioni. Ma 
questo non basta ancora. 
La conclusione del brano, con la domanda di Gesù “Chi di questi tre ti 
sembra essersi fatto prossimo a colui che è incappato nei briganti?”, 
sposta l'attenzione dal prossimo come oggetto da amare al prossimo 
come soggetto che ama. Non si può dare una definizione di chi sia 
prossimo, si può però provare a esserlo. Il vero problema è qui. Gesù 
sembra invitare a non interrogarci su chi sia il prossimo, piuttosto ad 
imparare a farci prossimo a chiunque, a mostrarci vicini a tutti, 
abbattendo le barriere che portiamo dentro di noi e che costruiamo 
attorno a noi. Questo è il vero problema: “convertire noi stessi” ed 
“essere prossimi” coi fratelli e le sorelle, con mamma e papà, coi 
compagni di scuola e gli insegnanti, coi compagni di squadra e gli 
avversari, con gli amici che sono amici e gli amici che diventano nemici, 
coi già conosciuti e gli stranieri. 
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Qui di seguito suggeriamo altri due brani di Vangelo che 
riteniamo possano essere utili per la riflessione o la preghiera 
sul tema dell’amore verso il prossimo… 

Mt 22,34-40  Il grande comandamento   

Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, 
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò 
per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande 
e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta 
la Legge e i Profeti». 

Mt 25,31-46  Il giudizio finale 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono 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 
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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». 

 

DILLO CON… canzoni, film, libri per approfondire 
CANZONE 

Amico nemico – Zecchino d'Oro 1995 
Un nemico è un amico 

che ti sembra diverso e non lo è, 
un fratello che hai perso 

e non sai ritrovare più in te. 
Una goccia d'acqua azzurra nel mare 

in quel mare dove nuoti anche tu, 
un nemico è un amico 

lui sei tu. 
Un nemico è un amico...    Amico è! 

stessa voglia di vita che tu hai 
stessa musica in mente      Oh… 
le stessissime cose che tu fai. 

Anche lui avrà un bel pacco di sogni 
e speranze che si porta con sé, 

un nemico è un amico 
lui è te. 

Ma che ti importa del colore, 
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del passaporto che lui ha 
e se non sai che Dio prega 

dimmi un po' che differenza farà. 
Un nemico è un amico...    Amico è! 

anche se non è l'angelo che vuoi, 
alla fine dei conti      Oh… 

non siamo mica dei santi neanche noi. 
Una volta che nessuno è perfetto 

l'importante è fare il meglio che puoi, 
un nemico è un amico 

lui è noi. 
Ma che ti importa del colore, 

del passaporto che lui ha 
e se non sai che Dio prega 

dimmi un po' che differenza farà. (x2) 
Un nemico è un amico...    Amico è! 

che ti sembra diverso e non lo è, 
un fratello che hai perso      Oh… 

e non sai ritrovare più in te. 
Una goccia d'acqua azzurra nel mare 

 
in quel mare dove nuoti anche tu, 

un nemico è un amico 
lui sei tu. 

Una goccia d'acqua azzurra nel mare 
in quel mare dove nuoti anche tu, 

un nemico è un amico 
Lui sei... 

Noi siamo... 
Lui sei... 

Noi siamo... 
Lui sei... 

Noi siamo... 
Tutti insieme tu! 
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La scelta di questa canzone può sembrare banale, perché molto 

orecchiabile e cantata allo Zecchino d'Oro nel 1995; ma non lo è, non è 

affatto banale. Spesso diciamo che i bambini sono il nostro futuro e che 

capiscono le cose prima dei "grandi", e questo ne è un esempio: nella 

semplicità di una canzone per bambini c'è tutto il desiderio di 

comunione, di amore e di amicizia dell'essere umano nei confronti dei 

suoi simili, nei confronti dei suoi amici, nei confronti del diverso, nei 

confronti dei nemici! Bellissimo il ritornello nelle parole "lui sei", proprio 

come si diceva nel commento al Vangelo del Buon Samaritano: proviamo 

ad amare il prossimo e a diventare noi il prossimo dell'altro. "TUTTI 

INSIEME TU". 

FILM 

La famiglia Belièr 

Questo film, a tratti divertente, a tratti toccante, ci parla della storia della 

famiglia Belièr che vive in Normandia. 

La protagonista Paula, ha sedici anni e da altrettanti è interprete e voce 

della sua famiglia, composta da padre, madre e fratello minore: tutti 

sordomuti. La loro è una famiglia un po’ alternativa ma unita e Paula fa 

da traduttrice, attraverso il linguaggio dei segni, nei vari frangenti 

quotidiani: dal medico, col veterinario, al mercato dove i Belièr vendono 

i prodotti della loro fattoria. 

L’adolescenza sicuramente non è un periodo facile, soprattutto per una 

ragazza con così tante responsabilità, che cerca talvolta evasione nella 

musica, passione che non può condividere evidentemente con la propria 

famiglia. Attraverso la scuola, Paula viene fortuitamente iscritta ad un 

concorso radiofonico dall’insegnante di musica, che coglie la sua bravura 

e il suo dono. La ragazza è combattuta: da una parte i genitori 

intrappolati nella loro sordità, discriminano il mondo dei “normali”, 

creando un divertente paradosso. Dall’altra la propria passione per il 
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canto e per la musica, la porterebbe lontana per andare a studiare a 

Parigi, qualora vincesse il concorso. 

Questo film è il commovente e divertente ritratto di una famiglia che 

nella propria originalità è assolutamente normale. La menomazione 

fisica della famiglia Belièr esemplifica e concretizza l’incapacità di 

comunicare con le persone che amiamo e che appartengono alla nostra 

quotidianità.  

Quant’è difficile a volte amare il prossimo che più ci sta vicino, perché è 
quello con cui più facilmente ci scontriamo e condividiamo le emozioni 
quotidiane. 
 

Welcome 

Il film è ambientato a Calais, Francia, nel 2009 ed affronta la tematica 

quanto mai attuale dell’immigrazione di massa. I protagonisti sono 

Simon Calmat, un ex campione olimpionico di nuoto, e Bilal Kayani, 

immigrato curdo-iracheno. 

Bilal giunge a Calais dopo un viaggio attraverso l'Europa durato oltre tre 

mesi con lo scopo di ricongiungersi alla fidanzata Mina, residente a 

Londra con i famigliari. Segue l'incontro con Simon, istruttore francese 

di nuoto, il quale aiuta Bilal sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di 

vista psicologico. Nulla può distrarre Bilal dal suo intento di raggiungere 

la Gran Bretagna a nuoto, attraverso il Canale della Manica, nonostante 

i pericoli delle forti correnti, del grande traffico mercantile, della bassa 

temperatura delle acque e delle  dieci ore in cui dovrà nuotare 

ininterrottamente per compiere l'attraversata. Né tantomeno lo 

scoraggia l’intensa azione della polizia di frontiera volta a stroncare il 

traffico di clandestini. 

In questo film viene tratteggiato con particolare intensità il cammino 

interiore di Simon verso la riscoperta di un calore umano distratto e 

soffocato, tanto dalle sue amare vicende personali, quanto dall’apatia di 

una società ormai anestetizzata ed indifferente anche di fronte alle più 

immani tragedie. In Bilal, Simon riscopre il prossimo da avvicinare, da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calais
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_della_Manica
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aiutare e da cui lasciarsi coinvolgere al punto tale da riuscire a vedere la 

realtà con uno sguardo nuovo. A cominciare da quel “benvenuto” 

(welcome, appunto) scritto sullo zerbino davanti alla porta di casa. 

 

Si segnalano inoltre: 
 
Mar Nero di Federico Bondi (2009) che narra la vicenda di un'anziana 

signora italiana e della sua giovane badante rumena. Inizialmente il 

rapporto tra le due è difficile, ma poi si apre alla comprensione ed alla 

disponibilità al punto che insieme intraprenderanno un viaggio verso la 

Romania. 

Verso l'Eden di Costa Gavras (2009) ripercorre la vicenda di un 

clandestino che, sbarcato sulla costa greca, intraprende il suo viaggio 

verso Parigi in un'Europa divisa tra slanci di solidarietà e pericoli di 

chiusura mentale e culturale. Nel film sono i gesti, gli atteggiamenti e gli 

sguardi a parlare. 

Quasi amici di Eric Toledano e Olivier Nakache (2012).           

A seguito di un gravissimo incidente di parapendio, Philippe, ricco 

aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di 

periferia appena uscito dal carcere. In breve, la persona meno adatta 

per quel tipo di lavoro. Due mondi si scontreranno, per dare poi vita, 

però, ad un'amicizia pazzesca, divertente e forte: inaspettatamente 

si creerà un rapporto unico e intoccabile. 

 

LIBRI 

Gli effetti secondari dei sogni - Delphine De Vigan 

Accostarsi a chi vive una vita diversa dalla nostra 

Le protagoniste di questo romanzo sono due, ma spesso si confondono 

fino a sembrare una sola, come a indicare che, in fondo, “l'altro siamo 

noi”. Lou Bertignac è una studentessa liceale parigina, dall'intelligenza 

precoce; Nolwenn è una ragazza senza fissa dimora e senza nessuno. Le 
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vite che conducono non potrebbero essere più diverse, eppure le due 

ragazze sono simili nella loro intima sofferenza. Lou viene ignorata dai 

compagni di classe per la sua intelligenza fuori dal comune e vive un 

profondo dramma familiare;  Nolwenn, anima persa e sola, vive in 

strada, beve e fuma. Un intreccio profondo lega le due protagoniste, 

l'esistenza spenta dell'una si relaziona con quella invisibile dell'altra, Lou 

dà riconoscimento alla vita di No e No ridesta l'alterità di Lou, chiusa 

nella sua solitudine. 

In relazione al tema dell’amore verso il prossimo, la scelta è caduta su 

questo romanzo perché la trama ci avvicina al mondo degli emarginati, 

dei senza tetto, di coloro che dormono sui marciapiedi, sotto i ponti, 

nelle stazioni o sulle panchine tra l’indifferenza generale. Non solo, il 

romanzo ci fa riflettere su ciò che succede quando qualcuno inizia a 

notare queste persone, a farsi delle domande, a cercare delle spiegazioni 

e in questo impara a farsi prossimo agli emarginati, ad avvicinarsi alle 

loro vite, permettendo che una realtà del tutto diversa possa cambiare 

la propria esistenza in modo imprevedibile. Sono significative queste 

parole tratte dal libro: “Comunichiamo a distanza, interagiamo in tempo 

reale, connessi in una rete globale, ma non vediamo chi è vicino a noi, 

perché inquieta la nostra fragile sicurezza di persone normali. Siamo 

capaci di spedire aerei supersonici e missili nello spazio, identificare un 

criminale grazie a un capello o un minuscolo lembo di stoffa, creare un 

pomodoro che resti tre settimane in frigorifero senza raggrinzirsi, 

contenere miliardi d'informazioni in un microchip. Siamo capaci di lasciar 

morire la gente per strada”. 
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PER FARE E PER PENSARE… Suggerimenti di attività 
 
Famiglia Inside Out 

Traendo spunto dal film di animazione INSIDE OUT si propone ai ragazzi 

di partire da una situazione familiare per sviscerare le emozioni 

suscitate. I personaggi della famiglia vengono caratterizzati inizialmente 

con una descrizione che permetta ai ragazzi di calarsi nei loro panni. 

Possiamo immaginare una famiglia composta da due genitori e due figli, 

impegnata a discutere sulla recente delusione amorosa del fratello 

maggiore. Agli animatori il compito di delineare i particolari della 

vicenda. 

Gli animati dovranno suddividersi in gruppetti, ad ognuno dei quali sarà 

assegnato un personaggio della famiglia. Ogni animato impersonerà 

un’emozione di quel dato personaggio e avrà il compito di influenzare il 

dibattito secondo le peculiarità proprie di quell’emozione.   

Le emozioni suggerite sono: la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura e il 

disgusto. Se il numero di animati non permette di rappresentare tutte le 

emozioni, sarà necessario rinunciare ad alcune di esse; suggeriamo 

comunque di dare la priorità a gioia, tristezza e rabbia. 

In un primo momento i gruppetti di emozioni dovranno riunirsi 

separatamente per discutere e decidere la linea da adottare nei 

confronti della situazione presentata. Successivamente si dibatterà tutti 

insieme e dovranno venire fuori le reazioni dei singoli personaggi 

rispetto a quanto successo al protagonista (il fratello maggiore). 

L’obiettivo dell’attività è quello di far emergere quanto sia difficile farsi 

prossimo di persone che vivono a stretto contatto con noi e che l’amore 

per esse non è scontato. E’ difficile dare il giusto peso alle emozioni altrui 

quando questo comporta ridimensionare le proprie. Volere il bene di 

una persona passa anche per questo tipo di attenzione. 
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 “Buona la prima” 
I ragazzi sono divisi in gruppetti e per qualche minuto si trasformano in 

attori. Seguendo i suggerimenti degli animatori, come in una nota 

trasmissione televisiva, dovranno improvvisare scene di vita quotidiana, 

che richiamino situazioni di bisogno-aiuto, in cui dare gratuitamente una 

mano al prossimo. 

Esempi: portare i compiti a un amico ammalato, aiutare una vecchietta 

ad attraversare la strada, aiutare i genitori nelle faccende di casa, andare 

a trovare il nonno, dare una ciotola di latte ad un animale abbandonato, 

ecc… 

Al termine, si può commentare e riflettere sul comportamento tenuto 

dai ragazzi nelle varie situazioni che sono state loro proposte. 

 

Altre proposte 

 Si può proporre ai ragazzi un gesto più grande di azione 
caritativa da vivere esternamente all'attività di gruppo: donare al 
prossimo qualche ora del proprio tempo libero, vedendo ciò non come 
una privazione ma come un'opportunità di arricchimento umano ed 
emozionale. Ad esempio si possono invitare i ragazzi a passare mezza 
giornata al centro anziani o presso uno dei tanti gruppi di volontariato. 

 Proposta di discussione sul rapporto che i ragazzi hanno con il 
prossimo inteso come straniero, anziano, disabile, povero, chi veste in 
un modo diverso dal loro… e su come si comporta la società verso queste 
persone facendo anche riferimento al modello di comportamento che 
sovente ci viene presentato dai mass-media. 

 Proposta campo solidale di Saluzzo: ecco un’occasione per farsi 
dono verso il prossimo. Accanto a noi, a Saluzzo, da alcuni anni a questa 
parte è stato creato un campo di prima accoglienza per i migranti che nel 
periodo estivo (da maggio a ottobre) abitano nelle nostre zone alla 
ricerca di lavoro stagionale. In Italia, i centri di prima accoglienza come 
questo sono dodici. Undici di essi sono situati nel Sud Italia, mentre 
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soltanto uno è nel Nord Italia: quello di Saluzzo, a pochi chilometri dalle 
nostre case. Il progetto Saluzzo Migrante di Caritas Saluzzo intende 
intervenire in modo efficace in favore delle persone migranti, in 
particolare dei lavoratori stagionali del settore agricolo, offrendo 
supporto, accoglienza e integrazione. Da gennaio 2016 si è strutturata 
all’interno della Caritas Saluzzo un’équipe di lavoro di dodici persone. 
Questo gruppo conta su un numero di volontari piuttosto ampio. Anche 
tu puoi dare il tuo contributo!! Per maggiori informazioni contatta il 
Campo Solidale: camposolidale@gmail.com; Cell. 380 6910580; 
pagina Facebook: Saluzzo Migrante -  progetto di Caritas Saluzzo 

 Proposta Comunità Papa Giovanni XXIII di Saluzzo in Via Valoria: 
questa casa accoglie giovani ragazze vittime del racket della 
prostituzione. Sono ragazze molto giovani, spesso minorenni, che hanno 
bisogno di non essere lasciate sole. L’aiuto che possiamo dare è molto: 
è sufficiente andarle a trovare per trascorrere del tempo insieme, 
insegnare loro a scrivere o qualche parola di italiano per comunicare, 
insegnare loro a cucinare, a cucire, a stirare… Tutto ciò a noi può 
sembrare scontato e banale, ma per loro può essere l’opportunità di 
ricostruirsi una vita. Per maggiori informazioni:  
Katia cellulare: 3476501701 

 

 

DILLO A DIO… Proposte per  la preghiera 

Grazie, Signore, perché ci hai dato l'amore, 

capace di cambiare la sostanza delle cose. 

Dio ha concesso 

una sola via alla vita: l'amore, 

una sola via al successo: l'amore, 

una sola via alla felicità: l'amore. 

Non c'è che una vecchiaia: quella che nasce 

mailto:camposolidale@gmail.com
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dal rifiuto dell'amore. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Il Perdono 

O Signore, per vivere Te in mezzo agli uomini, 

uno dei più grandi rischi da prendere 

è quello di perdonare, 

di dimenticare il passato dell'altro. 

Perdonare e ancora perdonare, 

ecco ciò che libera il passato 

e immerge nell'istante presente. 

Amare è presto detto. 

Vivere l'amore che perdona, 

è un'altra cosa. 

Non si perdona per interesse, 

non si perdona mai perché l'altro 

sia cambiato dal nostro perdono. 

Si perdona unicamente 

per seguire Te. 

In vista del perdono oserei pregarti, o Gesù, 

con la tua ultima preghiera: 

Padre, perdona loro, 

perché non sanno quello che fanno. 

E questa preghiera 

ne farà nascere un'altra: 

Padre, perdona me, 

perché così spesso anch'io non so ciò che faccio. 

Fa' che sappia ricominciare sempre di nuovo 

a convertire il mio cuore: 

per essere testimone di un avvenire. 

(Regola di Taizé) 
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LASTLY… per concludere 

In diretta da Cracovia la parola a Papa Francesco: 

“(…) Abbiate il coraggio di insegnare a noi che è più facile 

costruire ponti che innalzare muri! (…) Costruire ponti: sapete 

qual è il primo ponte da costruire? Un ponte che possiamo 

realizzare qui e ora: stringerci la mano. Forza, fatelo adesso. 

Fate questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è il ponte 

primordiale, è il ponte umano, è il primo, è il modello. Sempre 

c’è il rischio – l’ho detto l’altro giorno – di rimanere con la mano 

tesa, ma nella vita bisogna rischiare, chi non rischia non vince. 

Con questo ponte, andiamo avanti. E’ il grande ponte fraterno, 

e possano imparare a farlo i grandi di questo mondo per 

continuare a costruire ponti sempre più grandi. Che questo 

ponte umano sia seme di tanti altri; sarà un’impronta.”  

(Veglia di Preghiera con i giovani – GMG di Cracovia - Sabato 

30/07/2016) 
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Tappa 3 - Amore tra lui e lei 
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UN CUORE CHE VEDE… 

 
«L'amore non è un vestito già confezionato 

ma stoffa da tagliare, preparare e cucire. 
Non è un appartamento “chiavi in mano”, 

ma una casa da concepire, costruire 
conservare e, spesso, riparare.» 

M. Quoist 

FOCUS ON… Obiettivi 
 

 Far riflettere i giovani sul fatto che amare l'altro significa prima 
di tutto CONOSCERLO profondamente e CONDIVIDERE con 
lui/lei interessi ed affetti, dando la giusta importanza al 
DIALOGO e alla confidenza reciproca. 

 Amare l'altro significa scoprire ogni giorno qualcosa in più di 
lui/lei. Suggerire ai giovani che anche l'intimità con l'altra 
persona va scoperta gradualmente e percorsa nei tempi adatti. 

 Far comprendere ai giovani che l'amore di coppia va costruito 
con IMPEGNO e che è fondamentale saper accettare i propri 
limiti, quelli dell'altro e saper PERDONARE. 

 Accompagnare i fidanzati nel loro cammino di conoscenza a 
capire il senso del MATRIMONIO e della SCELTA che ognuno 
dei due ha fatto nei confronti dell’altro. 

 
 

LET’S START…. Il tema della tappa 

Essere amati e amare è la cosa più bella che ci possa capitare! 
È il più bel dono che possiamo ricevere e vivere a qualsiasi età! 
È così prezioso, perché non si può obbligare nessuno ad amare e non si 
può obbligare se stessi ad innamorarsi di qualcuno. Dunque, proprio 
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perché è un dono, dobbiamo saperlo custodire preziosamente, come le 
cose più care. 

Ma cosa significa custodire l’amore? 
Come può un giovane prendersi cura di un sentimento che molto spesso 
nemmeno conosce? Probabilmente custodire l'amore significa prima di 
tutto prendersi cura della persona della quale si è innamorati, 
accantonando la concezione egoistica del “sto con te, perché IO sto 
bene” ed aprendosi ad una conoscenza più approfondita dell'altro. 

La società in cui viviamo è una società del consumo senza desiderio, 
una società della superficie: tutto e subito! In un mondo in cui la 
strada per il successo consiste nel semplice possedere qualcosa (sei 
“figo” se hai questo, quello e quell'altro) è davvero difficile per un 
adolescente uscire dal flusso del compra-usa-consuma ed entrare 
nella dimensione del sogno-desiderio-attesa e della cura dell'altro. 
Il contesto in cui vivono gli adolescenti ed i giovani, spinge verso il 
bisogno di AVERE/POSSEDERE: 
da una parte avere i consensi del gruppo e la spinta a consumare 
senza preoccuparsi di guadagnarsi le cose, dall’altra sperare in un 
lavoro facile che posso far guadagnare e dia la possibilità di spendere 
senza preoccuparsi del domani; 
da una parte possedere cellulari ed abiti firmati, dall’altra possedere 
la macchina bella ed un tenore di vita che ti faccia sentire apprezzato; 
da una parte sbeffeggiare ed umiliare gli amici ed i meno fortunati, 
dall’altra calpestare i colleghi come fossero nemici senza tener conto 
del rispetto dell’essere umano. 
Questo POSSEDERE rischia di trasformare le persone in manichini su cui 
appendere vestiti, gadget ed esperienze in voga in quel momento. 
Appendere le esperienze è però un grande rischio perché, se i beni 
materiali in fondo sono fatti proprio per essere appesi, l'amore e le 
relazioni personali non lo sono affatto. 
 
 
 

Conoscere per amare 
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Stando sullo specifico, per saper amare non basta essere innamorati: il 
coinvolgimento iniziale è senza dubbio un'esperienza accattivante e 
totalizzante, spesso vissuta in maniera euforica, destinata però a 
spegnersi se non è costantemente nutrita ed alimentata dal desiderio di 
conoscere l'altro nella sua interezza. 
La conoscenza dell'altro, la persona che ho scelto e che mi ha scelto (e 
non quella che mi è capitata tra le braccia in una sera come tante), non 
si esaurisce con il tempo ma si approfondisce giorno per giorno con il 
dialogo sincero, presentandosi all'altro per come si è realmente, senza 
maschere e senza il bisogno di dover per forza dimostrare di essere 
perfetti. 
Se conosco l'altro e ne so comprendere ed accettare difetti e debolezze, 
proprio dalla disponibilità che ho ad accogliere anche questi, comprendo 
di amare. Allo stesso tempo cercare di smussare i propri angoli e 
migliorarsi è un passo necessario per crescere nella relazione. 
L'amore è fatto di ascolto, di pazienza e di condivisione ed è soprattutto 
impegno nel cercare di realizzare intenti e desideri comuni. Non è detto 
che la prima cotta diventi amore e si traduca in un progetto di vita 
insieme, ma nonostante questo ogni relazione va curata e vissuta in 
modo serio e responsabile. 

Le tappe dell’amore 
Inutile nascondere che, per un adolescente, innamorarsi significa anche 
essere curiosi di scoprire un tipo di fisicità diversa da quella sperimentata 
fino a quel momento. Da coccole e carezze materne, che continuano ad 
essere apprezzate nei momenti di particolare fragilità, si passa al 
desiderio di conoscere l'altro anche attraverso i gesti e le attenzioni di 
tipo fisico. Questa è sicuramente una cosa importante: spesso sono più 
efficaci un abbraccio, un bacio, uno sguardo che tante parole. 
Questa dimensione però va scoperta gradualmente e gustata anche 
nella sua semplicità, percorsa nei tempi adatti ed assaporata anche nei 
gesti più modesti. 
I giovani di oggi, fortemente spinti dai mass media che spesso 
propongono modelli di affettività basata sulla mera soddisfazione del 
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piacere, sono portati ad approcciarsi alla sessualità con la leggerezza di 
un gioco, un gioco per il quale si sentono pronti anche se non lo sono. 
La società di oggi ci sta portando a scendere a compromessi, 
convincendoci tutti che senza sesso non c'è storia che possa essere 
vissuta a lungo e non c'è gioia senza “divertimento”. In questa “società 
dell'ottimismo”, dove “tutto è intorno a te”, il divertimento è il punto di 
partenza in cui tutti credono. 
Ma è proprio questo che vogliono i giovani quando investono in una 
relazione di coppia? 
È proprio questo quello che si immaginano quando pensano seriamente 
all'amore e si interrogano personalmente sul senso dell'amare? 
Divertimento e basta? 
Bruciare le tappe fondamentali della conoscenza, del dialogo e 
dell'attesa, perché abituati a consumare, è lontano dall'amare. 

Ansia da prestazione 
Forse, l'ansia di alcuni di voler “concretizzare” precipitosamente la 
propria relazione con un rapporto sessuale, non deriva da un desiderio 
autentico, ma dalla pressione esterna esercitata dalla società in cui 
viviamo: coppie celebri si formano e si disfano con una facilità 
sconcertante, sesso e pornografia sono alla portata di tutti. Nessuno 
vuole essere diverso. Il processo che nell'adolescenza spinge i giovani a 
cercare di uniformarsi nell'abbigliamento, nei gusti e nelle esperienze 
fatte, influisce anche nei tempi e nei modi di desiderare e vivere la 
propria sessualità. Naturalmente andare controcorrente fa paura, ancor 
di più se si è da soli; per questo è importante aiutare i ragazzi a 
confrontarsi sulla tematica nel cammino di gruppo. 
Senza la giusta consapevolezza, l'atto d'amore più grande e importante 
che una coppia possa sperimentare si traduce in un’esperienza vuota e 
a volte deludente, se non addirittura traumatica, invece di essere 
testimonianza di un amore autentico e pronto ad accogliere la 
responsabilità che porta in sé. 

Queste parole valgono per gli adolescenti alle prime “cotte”, come per i 
giovani che hanno deciso di sposarsi: il percorso di conoscenza dei pregi 
e dei difetti dell’altro e l’accettazione di essi fanno sì che si entri più in 
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intimità con l’altro. Ma questo metodo vale anche per le coppie già 
sposate, che tutti i giorni conoscono qualcosa di nuovo nell’altro. È 
proprio nelle coppie sposate, a partire dai genitori, che i ragazzi ed i 
giovani vedono quell’esempio di coppia e di famiglia che vorranno essere 
da grandi. Indispensabile nella vita parrocchiale e comunitaria che le 
coppie di fidanzati vengano accolte ed accompagnate nel loro cammino 
di avvicinamento al matrimonio. Il corso fidanzati non è solo un obbligo, 
un certificato, per sposarsi, ma una seria opportunità di crescita del 
rapporto e di conoscenza reciproca consigliato ai giovani anche prima 
della decisione di sposarsi, per confrontarsi su tematiche importanti che 
spesso potrebbero non essere trattate con il giusto peso: 
dall’educazione dei figli alla fertilità della coppia, dalla preghiera in 
coppia e non più da soli, alle decisioni prese in due per il bene della 
famiglia. 

Amare significa perdonare.  
Il perdono passa prima di tutto attraverso la capacità di saper 
riconoscere i propri sbagli, la capacità di “chiedersi scusa” che spesso 
sembra un gesto infantile, quasi banale, ma che tanto banale poi non è. 
Per “chiedersi scusa” è necessario mettersi uno di fronte all'altro, 
guardarsi con sincerità, saper vincere il proprio orgoglio e confrontarsi 
sulle motivazioni che hanno mosso gesti sbagliati. 
Anche perdonare significa mettere da parte l'orgoglio, per accettare le 
scuse, per sviscerare i problemi e poi saperli archiviare, per considerarli 
una sorta di capitolo chiuso, da non riaprire nemmeno quando saremmo 
tentati di farlo. Uno sbaglio perdonato non lascia spazio alla 
rivendicazione. 
 Preparazione, condivisione e le scelte dell’amore 
Per aggiungere un ultimo tassello: Amore è condivisione. La vera fertilità 
dell’amore di coppia deve passare anche attraverso questo: la 
condivisione del sapersi amare anche con il resto della comunità. Saper 
aprirsi al prossimo come coppia è importantissimo sia per la stessa 
evitando di costruirsi un mondo fatto di NOI (“Io della coppia”) sia 
perché così si può raggiungere il vero senso dell’amare il prossimo.   
Troppo spesso parliamo dell’amore guardando alle difficoltà, agli 
impegni che ci impone, alle rinunce e ai sacrifici. Purtroppo però non 
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abbiamo mai la capacità di fare un passo indietro, di partire dalla base: 
l’amore è bello! E’ una cosa naturale, stupenda, forse la cosa più bella 
che ci possa capitare nel corso della vita. Ecco bisognerebbe invece 
partire da qui e ricordarlo sempre: sia se siamo in un periodo da “cotta” 
sia se siamo una coppia di sposi ormai navigata. Ogni difficoltà di cui 
abbiamo parlato, se pensiamo a quanto sia bello l’amore di coppia o 
pensiamo alle farfalle che ci venivano nello stomaco alle prime uscite e 
ai primi sms di risposta, queste si risolveranno in modo più semplice. Le 
difficoltà ci saranno sempre ma verranno affrontate in un modo diverso, 
più leggero e naturale. 
Non sempre ricordiamo il fatto che l'amore, proprio perché è un bene 
prezioso, è anche il più raro da trovare e da conservare. Non sappiamo 
tutto dell'amore eppure a volte viviamo come se ne fossimo gli artefici e 
i creatori. L'amore ha bisogno di preparazione, di condivisione e di scelte. 
Tutto di noi si prepara ad amare ed essere amato: il nostro cuore, la 
nostra mente e il nostro corpo. 
Non sprechiamo questo bene prezioso, non accontentiamoci solamente 
del piacere ma cerchiamo la gioia, andiamo alla ricerca di maestri che 
sappiano insegnarci cosa siano la stima, il rispetto e il sacrificio. 
Infine non dimentichiamo mai che nell’amore non esistono punti di 
arrivo. Ogni obiettivo raggiunto non è un traguardo: se per una coppia il 
traguardo fosse il matrimonio esisterebbero solo coppie già arrivate e 
senza più stimoli. Il matrimonio non è un traguardo come non lo sono 
altri avvenimenti importanti nella vita: SONO TUTTI PUNTI DI PARTENZA! 
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DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 
 
 

Mc 4,26-32 Parabole del seme e del granello di senapa 

In quel tempo Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il 
seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce 
spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella 
spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché 
è venuta la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale 
parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, 
quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono 
sulla terra ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli 
ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi 
alla sua ombra». 

La prima similitudine, quella del seme che cresce da solo, descrive una 
storia in tre momenti: la semina, la crescita e la raccolta. Noi possiamo 
paragonare questa vicenda del seme alla relazione affettiva tra un 
ragazzo e una ragazza: l'innamoramento, il tempo del fidanzamento, la 
scelta definitiva. 
Notiamo che però il vangelo sembra sottolineare soprattutto il contrasto 
fra due tempi: quello del contadino, un tempo brevissimo, sia per la 
semina sia per la mietitura, e il tempo della crescita del seme, un tempo 
lungo in cui tutto si svolge nel segreto della terra. Questo pare essere il 
momento più importante: tempo di crescita e di impensabili 
trasformazioni, tempo decisivo, tempo dell'azione di Dio, non della sua 
assenza. E' inattivo il contadino, non il seme. Che tutto avvenga 
invisibilmente, misteriosamente, non è il segno del silenzio di Dio, ma 
del suo modo diverso di parlare al nostro cuore. 



senza fine 
2016/17 

 

 

57 

Non delusione, dunque, né turbamento né inutili impazienze, ma attesa 
fiduciosa: questa è la lezione da imparare anche tra innamorati, nel 
rapporto di coppia. Vivere l'affetto e il bene per l'altro, i propri 
sentimenti e le proprie emozioni, senza affrettare i tempi e senza andare 
in confusione: ci pensa Dio a far germogliare il seme dell'amore affinché 
cresca e porti frutto. 
La seconda similitudine, invece, attira la nostra attenzione sul contrasto 
fra il piccolo seme ed il grande ortaggio, l'umiltà dell'inizio e la 
grandiosità della fine. Ma un contrasto tanto grande è in realtà l'esito di 
una continuità, non di una rottura. La continuità tra l'inizio e la fine è 
dunque importante quanto la differenza, per cui è proprio questo 
piccolo seme che diventa un grande albero. Lo sguardo è in avanti, verso 
l'albero, non per sognare ad occhi aperti sul futuro, ma per vivere bene 
il presente: è infatti guardando l'albero che si comprende la forza del 
seme. La meraviglia di fronte all'albero deve trasformarsi nella 
meraviglia di fronte al seme. Se Gesù orienta lo sguardo al futuro, è per 
rivelare la potenza del presente. 
Troviamo allora in questa parabola, oltre ad una lezione di fiducia, anche 
un avvertimento: il presente è decisivo, non importa se piccolo. 
Il modo di vivere l'innamoramento attuale, da adolescenti, non può 
essere ridotto ad un gioco, uno scherzo, un divertimento: è d'importanza 
quasi fondamentale per le scelte future ben più grandi nella vita. Il modo 
di vivere l'affettività e la sessualità a 14-16 anni non è meno importante 
che a 20 o 25 anni, perché in ogni stagione della vita sono i gesti che 
imparo a vivere con responsabilità oggi che mi rendono capace di fedeltà 
nelle scelte domani. 
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DILLO CON… canzoni, film, libri per approfondire 
 

CANZONE 

Per la vita che verrà – Jovanotti 
Se rimaniamo insieme potremo anche volare 

potremo attraversare questo mare 
se rimaniamo insieme nelle diversità 
insieme scopriremo la nostra unicità 

se rimaniamo insieme saremo la continuità 
se rimaniamo insieme sarà vera libertà 

per la vita che verrà 
per la vita che verrà 
tu non sarai mai sola 

se rimaniamo insieme se ci diciamo tutto 
se insieme seminiamo insieme coglieremo il frutto 

se noi si resta insieme sarà una meraviglia 
se rimaniamo insieme saremo una famiglia 

per la vita che verrà 
per la vita che verrà 

tu non sarai mai sola sotto questo cielo 
io non sarò mai solo sotto questo cielo 

noi rimarremo insieme se noi ci capiremo 
se ci perdoneremo gli sbagli che faremo 

noi rimarremo insieme se avremo volontà 
se riusciremo insieme a darci libertà per la vita che verrà 

per la vita che verrà (2v) tu non sarai mai sola 
sotto questo cielo, io non sarò mai solo, sotto questo cielo 

per la vita che verrà 
per la vita che verrà 

tu non sarai mai sola, MAI ! 
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Una canzone che racchiude molto bene gli ingredienti necessari per 
sperimentare l'amore di coppia: la conoscenza permette di farsi UNO 
insieme all'altro; l'amore vero dona libertà. L'inizio di una relazione è 
solo il momento della semina; solo insieme, con volontà e con l'aiuto di 
qualcuno più grande di noi, coglieremo il frutto. 
Se ci soffermiamo sul testo di questa canzone, la semplicità e 
l'immediatezza delle parole sanno comunicare la dolce tenerezza 
dell'amore racchiudendo insieme anche la fatica e l'impegno necessari 
per realizzare la nostra gioia. 

FILM 

Casomai 
Stefania e Tommaso, conosciutisi sul lavoro, dopo poco più di un anno di 
fidanzamento e convivenza, decidono di sposarsi in una chiesetta di 
campagna in Val San Martino e prendono contatti con il parroco per la 
cerimonia. Don Livio, giovane parroco anticonformista, li sonda con 
alcune domande mirate e capisce che i due non sono credenti, sono 
venuti da lui solo per vivere una cerimonia suggestiva e appartata, ma 
rivelano di avere un progetto forte di coppia ed un amore profondo che 
li unisce: sono convinti di fare una scelta assoluta e per sempre. 
Decide così, a sorpresa, di impostare una cerimonia rivoluzionaria e 
persino trasgressiva, buttando in faccia ai fidanzati ed a tutti gli invitati i 
rischi e gli innumerevoli ostacoli che la coppia sposata dovrà fronteggiare 
per restare coerente con il progetto che il sacramento del matrimonio 
comporta. Ne nasce una specie di “predica dialogata” in cui si prefigura 
la vita della coppia una volta sposata. 
Come finirà il film? Sarà un trionfo dell'amore, di chi vuole scommetterci 
nonostante tutto, oppure sarà l'amara presa di coscienza 
dell'ineluttabile soccombere di quel progetto di vita a due, di fronte 
all'egoismo del mondo che ci circonda? 

A noi piace concentrare l'attenzione sulla scena finale, quando, mentre 
suonano le campane della chiesa, tutti gli invitati, soprattutto le coppie, 
si scoprono a guardarsi con occhi diversi, con sentimento e attenzione 
mai sperimentati prima, quando erano dominati solo dal loro egoismo. 
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E' la speranza che la vita e l'amore possono ancora essere vissuti con 
ottimismo e abbandono, che Tommaso e Stefania decidano comunque 
di accettare la sfida e vivere il loro progetto di coppia per sempre, 
suggellandolo alla presenza del Signore. 

L’Amore non va in vacanza 
Amanda vive a Los Angeles dove è il capo di una società che realizza 
trailer cinematografici. La sua vita professionale va a gonfie vele mentre 
la sfera privata è un disastro per via della sua tendenza a voler avere ad 
ogni costo il controllo sulle sue emozioni. Dall'altra parte dell'Oceano c'è 
Iris, una giornalista inglese di cronaca rosa che si innamora sempre delle 
persone sbagliate finendo per essere vittima dell'amore a causa della sua 
natura romantica. L'ennesima delusione sentimentale spingerà le due 
donne, così diverse fra loro, a sentire la necessità di un cambiamento 
netto. Grazie a un annuncio online decidono di scambiarsi l'abitazione 
per le vacanze, e a 6000 miglia di distanza da casa riusciranno finalmente 
a riappropriarsi della propria vita. Cameron Diaz e Kate Winslet danno 
volto, corpo e sfumature a Amanda e Iris rendendole vere e toccanti. I 
loro personaggi rappresentano tutte le donne del mondo: sono fragili, 
decise, ambiziose, sognatrici, buffe, tenere, sensuali, appassionate, 
ironiche, sono piene di complessi e imperfette, ma così infinitamente 
deliziose. La presenza di Jude Law e Jack Black giustifica la massima di 
Shakeaspeare citata a inizio film dalla voce fuori campo della Winslet, "i 
viaggi finiscono laddove si incontrano gli amanti", una frase che ben 
definisce la sostanza dell'opera. La regista, sceneggiatrice e produttrice 
della pellicola Nancy Meyers, che già aveva dato prova di abilità nel 
confrontarsi con il mondo maschile proiettato in quello femminile in 
What Women Want, si posiziona sulle coordinate segnate da Nora 
Ephron ai tempi di Harry ti presento Sally per descrivere nuovamente il 
complesso universo dell'amore. Ma al di là del contenuto sentimentale 
non si tratta semplicemente di una commedia romantica. È innanzitutto 
un omaggio alle grandi commedie americane degli anni '50 e '60 delle 
quali possiede la brillantezza della sceneggiatura (non c'è neanche una 
battuta fuori posto), il ritmo e l'ambientazione fiabesca resa ancora più 
dolce dal contesto natalizio. Il film contiene tutte le componenti della 



senza fine 
2016/17 

 

 

61 

settima arte: il trailer (Amanda ne è ossessionata), il soundtrack (Jack 
Black è un compositore di colonne sonore) e la scrittura (Eli Wallach è un 
anziano sceneggiatore hollywoodiano in pensione) e ritrova il vecchio 
glamour della Mecca del cinema. Il pubblico femminile si identificherà 
con le protagoniste e verrà travolto dalle emozioni sperando in un finale 
felice. Gli uomini probabilmente troveranno L'amore non va in vacanza 
un po' sdolcinato, ma i cuori sensibili sapranno apprezzarne la "purezza". 
 

LIBRI 

I 5 linguaggi dell'amore - Gary Chapman 
Un libro per chi vuole scoprire quali sono i gesti e gli atteggiamenti che 
ci fanno sentire amati; per chi vuole conoscere in se stesso che cosa lo 
fa sentire amato; per chi ha il coraggio di ammettere che da solo non può 
farcela e che, per quanto ricco possa essere, ha bisogno di essere amato; 
per chi vuole sperimentare la forza ricreatrice del perdono; per chi, 
avendo la fede, vuole lasciarsi coinvolgere dalla potenza rigeneratrice 
del Vangelo. 
Un libro per scoprire qual è il linguaggio principale dell'amore dell'altra 
persona e per imparare a parlarlo costantemente. In questo modo il 
“serbatoio” d'amore dell'altra persona potrà essere sempre colmo e 
potrete essere sempre certi e beneficiare del vostro reciproco 
sentimento. Si può imparare a parlare nuovi linguaggi… serve solo 
volerlo. 
 

Il libro di Tobia – La Bibbia 
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PER FARE E PER PENSARE… Suggerimenti di attività 
 

Luca e sua madre 
Di seguito vi proponiamo una breve storia che potrà servirvi per 
strutturare un'attività concreta con i ragazzi; si tratterà di inscenare il 
dialogo tra Luca (un adolescente innamorato) e sua madre. 
Luca ha 16 anni, fa parte di quella fascia di età in cui 72 ragazzi su 100 
hanno il loro primo rapporto sessuale. E' un ragazzo che riflette e che 
respira certi discorsi, è un tipo sportivo, suona in una band, frequenta il 
gruppo parrocchiale ed è circondato dall'affetto della sua famiglia, ma è 
in crisi. 
Luca ama i numeri e si guarda attorno e pensa: “Se le statistiche non 
sono una barzelletta allora tra i miei 50 amici ce ne sono almeno una 
quarantina che hanno già avuto un rapporto completo. E io non voglio 
essere tra i 10 sfigati! In più quando sono vicino a Chiara mi bastano certi 
suoi movimenti che impazzisco. E Chiara mi ha già fatto capire che le 
piaccio tantissimo!”. 
Luca ha la fortuna di avere due genitori molto presenti, che gli vogliono 
bene e sono disposti ad ascoltarlo; a dire la verità, nell'ultimo periodo si 
sono accorti che qualcosa lo sta mettendo in crisi. 
Una sera a tavola la mamma rompe il ghiaccio. 
Mamma: “Ti piace davvero tanto Chiara, vero? E mi sembra di capire che 
il suo cuore l'hai già un po' conquistato…”. La mamma certe cose le ha 
vissute e tra sé pensa: “Ora gli rimane il suo corpo e gli sembra di pensare 
che far l'amore con lei, anche se gli fa paura, sarebbe bellissimo, sarebbe 
un po' come amarsi di più”. 
“Ti ricordi Luca quando mi parlavi della moto da cross, il….125…che 
desideravi tanto? Mamma mia che fatica aspettarla! E poi mica si poteva 
comprare la prima moto che capitava e saltarci su. No! Bisognava 
iscriversi ad un corso, avere il foglio rosa per almeno un mese, fare il 
corso, superare gli esami… 
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Soltanto dopo avresti potuto finalmente sfrecciare con la tua moto! E 
pensare che di guidarla ne eri già capace a tredici anni! Anzi, lo sognavi 
già dagli otto, ma il buon senso degli adulti sa che a quell'età non si può 
reggere una moto così pesante, non si tocca nemmeno con i piedi per 
terra. Allora saggiamente gli adulti, con le leggi, vietano certe scelte. 
Ma la cosa che voglio ricordare con te è ancora un'altra ed è la più bella. 
Ti ricordi Luca quando mi raccontavi dei tuoi sogni in giro con la moto? 
Che belli vero? Immaginavi di sfrecciare all'uscita da scuola con lo 
sguardo invidioso dei tuoi compagni…Immaginavi di portare sul sellino 
dietro… come si chiamava già quella di cui eri innamorato quando avevi 
15 anni: Elena? Beh… Poi prima di addormentarti sfogliavi i giornali di 
moto e immaginavi come sarebbe stata la tua moto ideale; ogni volta la 
sognavi uguale ma ogni volta con qualcosa di diverso. Ti venivano in 
mente talmente tante particolarità che alla fine le caratteristiche della 
moto quale veramente l'avresti voluta si confondevano dentro te. E 
quando hai iniziato a girare venditori col tuo papà: che emozioni! Quante 
chiacchierate con lui, quante discussioni… Ma ti ricordi Luca quel 
periodo? Che bello! 
Ora è qualche mese che la moto ce l'hai… Cosa è rimasto del tuo 
desiderarla? Cosa è rimasto della magia che avevi dentro? Raccontami!.. 
Ecco Luca, l'amore, il desiderio, la magia, la fantasia che tu hai dentro di 
te per Chiara sono meravigliosi e sono molto più preziosi della moto…E 
proprio perché sono molto più preziosi devi chiederti: 
Ho già l'età giusta per non cadere? 
Ho già la forza di tener su “questa moto”? 
O forse sono ancora un po' troppo giovane? 
Sono sicuro che facendo l'amore con Chiara non brucio tutto? 
Sono sicuro che la magia, l'attesa, la sorpresa, il sogno non svaniranno? 
E se, pur piacendomi rimango deluso? 
Ma ciò che raccontano i miei amici quando fanno gli sbruffoni sarà tutto 
vero o dicono così per non fare brutta figura?”. 
Possono essere proprio queste ultime alcune delle domande stimolo da 
rivolgere ai ragazzi dopo la rappresentazione o la lettura della vicenda. 
Da queste potrà nascere un dibattito sull'importanza di saper gustare il 
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desiderio e l'attesa per raggiungere l'intimità con l'altra persona in modo 
graduale e sincero. 
 

Testimonianze 

Per trattare alcune tematiche, più che particolari tecniche di animazione 
potrebbe essere incisivo l’esempio di altre persone che possano portare 
la propria esperienza. In particolare parlando di amore di coppia si ha, a 
nostro avviso, la possibilità di trovare molte coppie che, con i loro vissuti, 
potrebbero essere di stimolo per la riflessione di gruppo. Vogliamo farvi 
riflettere su come sia in fondo abbastanza semplice trovare intorno a noi 
coppie che sono in grado di far germogliare anche nelle difficoltà di ogni 
giorno il seme del loro amore. 
Pensiamo ad esempio ai nostri genitori: che cosa siamo noi se non il 
frutto di un amore cresciuto nel tempo grazie all'impegno, la costanza e 
i sogni di due giovani che hanno creduto fino in fondo nell'amore? 
Vi suggeriamo quindi di guardarvi intorno e provare a scorgere, magari 
nella vostra stessa comunità parrocchiale, una coppia disposta a 
testimoniare il proprio amore ai ragazzi del vostro gruppo. 

 

DILLO A DIO… Proposte per  la preghiera 
 

Nel mio cuore, Signore, si è acceso l'amore 
per una creatura che tu conosci e ami. 
Fa' che io non sciupi questa ricchezza 
che tu mi hai messo nel cuore. 
Insegnami che l'amore è un dono 
e non può mescolarsi con nessun egoismo, 
che l'amore è puro e non può stare con nessuna bassezza; 
che l'amore è fecondo e deve, fin da oggi, 
produrre un nuovo modo di vivere in me e in chi mi ha scelto. 
Ti prego, Signore, 
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per chi mi aspetta e mi pensa, 
per chi ha messo in me tutta la fiducia, 
per il suo avvenire, 
per chi mi cammina accanto nei nostri passeggi, 
rendici degni l'uno dell'altra. 
 
Durante la preghiera può essere utilizzata la storia riguardante l'incontro 
del Piccolo Principe con la volpe (contenuta nel libro “Il Piccolo Principe 
“ di Antoine De Saint-Exupery) perché rende bene la condizione speciale 
dell'ATTESA. Un'attesa che è conoscenza, che è incontro e che passa 
attraverso il guardarsi ed il desiderio di incontrarsi. 
Un'attesa da gustare… 
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Tappa 4  -  Ama il mondo 
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T.V.U.M.D.B.                                                                          

ti voglio un MONDO di bene 
 

La natura è rivelazione di Dio 

Henry Wadsworth Longfellow 

A che cosa sarà servito avere le mani 

pulite, se le avremo tenute in tasca? 

Don Milani 

 

FOCUS ON… Obiettivi 
 aiutare i ragazzi (ma anche noi stessi) a sentirsi custodi del mondo 

in quanto creazione di Dio. Dio ci chiama a proteggere il pezzetto di 
universo che lui stesso ci ha affidato, a metterci al servizio del creato 
e non a servircene in modo esclusivo e assoluto. 

 risvegliare il senso di appartenenza alla comunità e alla società in 
cui viviamo, cercando di stimolare la voglia di impegnarsi 
concretamente per far sì che questo mondo sia più vivibile per tutti. 

 

LET’S START…. Il tema della tappa 

Quante volte abbiamo sentito dire “dobbiamo amare il mondo” oppure 

“dobbiamo avere cura dell'ambiente che ci circonda” oppure ancora “fa 

parte dei doveri dell'uomo tutelare la natura”? Quante volte queste 
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affermazioni ci sono sembrate pura retorica e quante volte non hanno 

neppure sfiorato i nostri pensieri? 

Perché è così difficile sentirsi responsabili di ciò che ci circonda? Perché 

fatichiamo ad amare il mondo in cui viviamo? Forse perché 

inconsciamente per noi l'amore si associa alle persone, a coloro che 

possono ricambiare questo sentimento, e non a qualcos'altro. Eppure a 

ben rifletterci non è così diverso.  

Prendersi cura con responsabilità 

E' spontaneo prendersi cura della persona che amiamo, non trascurarla, 

dedicarsi a lei il più possibile; allo stesso modo ci prendiamo cura dello 

spazio in cui viviamo, non sporchiamo casa nostra, non la lasciamo 

andare in rovina. Perché non abbiamo lo stesso atteggiamento verso 

l'ambiente e verso il mondo? 

Forse perché il sentirci dire di “dover amare” ci sembra un paradosso o 

perché essere costantemente richiamati al nostro “senso del dovere” è 

forse il miglior modo per impedirci di amare spontaneamente. 

La “responsabilità” non è però sinonimo solo di “senso del dovere”, ma 

è anche e soprattutto una “forma d'amore”. E' in questa chiave che ci 

proponiamo di affrontare il tema di questa tappa: la responsabilità, la 

custodia del creato come forma d'amore. Ciò non significa che non ci 

siano degli obblighi o dei doveri, ma visti in questo modo diventano non 

un peso, ma una gioia. Il senso di colpa che a volte caratterizza il “senso 

del dovere” magari permane in minima parte, ma non è quello il motore 

delle azioni; a spingerci sono la contentezza nel custodire e l'altruismo. 

E' una visione ATTIVA della responsabilità. 

Di solito, quando ci viene affidata una persona o una cosa, noi ne 

diventiamo responsabili, e facciamo di tutto per preservarla anche se 

non è nostra, per restituirla come ce l'hanno data. Gli stessi sentimenti 

di cura, di rispetto, di protezione e di tutela dobbiamo averli verso il 

mondo, inteso come casa in cui viviamo. 
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Abitatori e custodi del mondo 

Il mondo e la natura sono sì casa nostra, ma sono allo stesso tempo una 

risorsa. Non si tratta però di una risorsa inesauribile, da sfruttare senza 

limiti e senza preoccupazione o da manipolare a nostro piacimento. 

Proprio per questo non ne siamo i proprietari (non abbiamo nessun 

diritto assoluto sul mondo, non disponiamo di spazi e risorse illimitati, 

bensì di spazi e risorse limitati), ma solo semplici custodi e nostro 

compito è curare questa casa in attesa delle generazioni che verranno. 

Essere custodi significa proprio usare le risorse del presente in modo tale 

che le generazioni future possano ricorrere ad esse a loro volta. 

La custodia del mondo può avere sfumature diverse: una di queste 

potrebbe essere definita “francescana”. E' la sfumatura sentimentale, 

che coincide con l'amore per tutte le creature, il rispetto per la natura 

manifestato da S. Francesco. E' un amore spontaneo, istintivo e gratuito 

verso il mondo in quanto creazione di Dio. S. Francesco ci dimostra che 

è possibile un sentimento di questo tipo, addirittura in un'epoca come la 

sua, del tutto priva di tematiche ambientaliste ed ecologiste. Ciò 

dimostra come questo sentimento anticipi tali tematiche e come, forse, 

dovrebbe esserne oggi alla base.  

Tuttavia ciò non basta: è necessario concretizzare in qualche modo 

questo amore per il mondo e per il creato, rendendolo una pratica 

costante, materiale e quotidiana.  

Amare il mondo è impegno sociale 

Arriviamo così a quello che per noi è un secondo tipo di sfumatura, quella 

“politica”: ossia la salvaguardia dell'ambiente come impegno socio-

politico. 

E' solo per mezzo di un impegno concreto che si può dimostrare l'amore 

per il nostro pianeta e per gli esseri viventi che lo abitano. Ma per poterlo 

fare con convinzione, è necessario passare per la prima sfumatura: è 

difficile impegnarsi per qualcosa se non lo si sente almeno un po' “nella 

pancia”. 
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Ma che cosa si intende per impegno socio-politico relativamente a 

questo tema? Quali possono essere i risvolti concreti di questo amore 

“francescano” per l'ambiente? 

Il primo è sicuramente quello di cambiare alcune abitudini, riponendo 

più attenzione e cura a semplici gesti quotidiani: smettere di gettare 

cartacce o mozziconi di sigaretta per la strada, chiudere il rubinetto 

mentre ci si spazzola i denti, spegnere la luce ogni volta che si esce da 

una stanza, così come gli apparecchi elettrici che non si stanno usando, 

utilizzare moto e automobili solo quando strettamente necessario, 

prendere un po' di meno l'ascensore, praticare con coscienza la raccolta 

differenziata dei rifiuti, o ricorrere quando è possibile ad energia 

proveniente da fonti rinnovabili. 

Un altro modo può essere quello di fare divulgazione su tematiche di 

questo tipo, per esempio con l'adesione ad associazioni che 

promuovono iniziative di riciclaggio, di informazione, di tutela; oppure 

con l'ideazione di programmi per insegnare ai ragazzi e ai bambini 

l'importanza della salvaguardia dell'ambiente; oppure ancora provare 

con la strada dell'impegno politico vero e proprio, cercando di far sentire 

la propria voce nelle amministrazioni locali o anche a livelli più alti, dove 

si prendono decisioni importanti anche in questo settore. 

Non si può ignorare che le scelte economiche e politiche che 

condizionano e influenzano il nostro rapporto con il mondo sono prese 

dai grandi della terra; questo però non deve diventare un alibi per non 

fare nulla! Sostenere che nel nostro piccolo non contiamo nulla è come 

nascondersi dietro ad un dito! Il primo passo verso un mondo migliore 

comincia proprio da noi e dagli stili di vita che decidiamo di adottare, stili 

che dovrebbero essere compatibili con la salvaguardia e la difesa 

dell'ambiente, ricordandoci che il nostro modo di vivere pesa 

sull'ambiente e che questo peso deriva dai valori che guidano la nostra 

vita. 
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La società siamo noi 

La frase “amare il mondo” non ha soltanto questa accezione 

“ambientalista” ed “ecologista”. Le persone che noi non conosciamo 

direttamente, che non fanno parte della nostra vita e a cui noi non 

possiamo proprio dire di voler bene, non potrebbero essere oggetto del 

nostro amore? Esse fanno parte della comunità in cui viviamo, di 

quell'entità chiamata società che noi spesso vediamo come troppo 

astratta per poterci toccare direttamente. Eppure ognuno di noi fa parte 

della società, ognuno di noi è società. Si può quindi parlare di amore per 

la comunità, per la società? 

Se partiamo dal presupposto che nessun essere umano può vivere 

isolato dagli altri e bastare a se stesso, la risposta è sicuramente sì. E 

allora di nuovo: come si può manifestare questo sentimento? Come è 

possibile fare in modo che il gesto di una persona diventi il gesto prima 

di una società e poi del mondo? La risposta potrebbe essere sviluppata 

su diversi livelli. 

Informarsi per amare 

Sicuramente il primo dovere/diritto di ogni persona, o potremmo dire 

cittadino, dovrebbe essere quello di informarsi. Anche l'informazione 

concorre a renderci coscienti e consapevoli del nostro compito di 

“custodi”. Ma essendo l'informazione più diffusa non sempre limpida ed 

affidabile, sta ad ognuno cercare canali di informazione il più possibile 

veritieri (internet è una grande risorsa, anche se pericolosa). E' solo per 

mezzo di una cosciente informazione che si possono conoscere molti dei 

problemi irrisolti nel mondo ed eventualmente trovare degli spunti da 

cui partire per dare un contributo nel risolverli. 

In secondo luogo, anche in questo discorso è essenziale parlare di stile 

di vita: prima di cercare di “cambiare il mondo”, forse sarebbe il caso di 

provare a cambiare il proprio mondo e la visione del proprio ruolo nella 

società. Ad esempio: se mi si vieta (giustamente) di fare una cosa, 

rispetto questo divieto? Se sì, lo faccio per paura di essere scoperto e 

rimproverato o perché ho capito che non è giusto farla? O peggio la 
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faccio lo stesso ogni qual volta mi si presenta l'occasione di non essere 

scoperto? 

E se poi incontro qualcuno, conoscente o no, che contravviene a questo 

ipotetico divieto, cosa faccio? Lo rimprovero? Lo invito a non farlo più? 

Oppure chiudo un occhio (o tutti e due) e tiro dritto per la mia strada? 

Amare è denunciare 

Eccoci al passo successivo: impegnarsi concretamente come membri di 

una comunità comporta un certo coraggio; troppo spesso, nelle relazioni 

con le persone a cui vogliamo bene, non siamo sinceri: non facciamo 

un’osservazione, anche se giusta, per paura che l'altro ci giudichi male, 

che cambi il suo modo di vederci, che ci sia un po' meno amico/a. Questo 

è egoismo e scarso senso di responsabilità. Anche nei confronti del 

mondo si dovrebbe avere questo coraggio: coraggio di “sgridare” 

qualcuno che butta una cartaccia a terra, coraggio di denunciare 

comportamenti scorretti, coraggio di essere “impopolari”, coraggio di 

rinunciare all'omertà che porta ognuno a farsi gli affari propri. Quello che 

fanno gli altri, quello che facciamo come comunità, società, dovrebbero 

anche essere affari nostri. 

Bisogna provare a mettersi in gioco, a non avere paura di dire e fare ciò 

che si pensa, anche se la “massa” agisce esattamente in modo contrario. 

Non si devono temere i giudizi altrui e bisogna essere disposti a sentirsi 

giudicare o anche solo “deridere”. Questo coraggio può così essere 

inteso come una forma d'amore verso il mondo e verso il creato: è 

difficile impegnarsi per qualcosa che non ci interessa. Pensiamo a quanto 

è stato impopolare il gesto compiuto da Gesù nel tempio e quanto Egli 

sia stato deriso. Il Suo coraggio nello scacciare i venditori deve essere 

uno stimolo per noi, un aiuto a farci protestare per le cose che non sono 

giuste, a farci urlare di fronte a situazioni diventate insostenibili. 

Ci sono molti modi per dimostrare questo coraggio: provare a “fare 

informazione”, cercando di divulgare notizie importanti anche 

attraverso internet, e in particolare i social networks; inserirsi in 

associazioni che operano nel campo socio-politico, o in progetti che 
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promuovono incontri o percorsi di formazione per bambini e ragazzi con 

lo scopo di creare un nuovo senso di responsabilità e di partecipazione. 

Amare è gesto politico 

La strada certamente più ardua da intraprendere è quella dell'impegno 

politico vero e proprio: richiede una buona dose di coraggio e delle 

capacità che di certo non sono di tutti, ma è anche il contesto più 

propizio per incidere nella comunità. Ovviamente non tutti hanno il 

coraggio e le capacità per candidarsi ad una carica pubblica e non tutti 

quelli che lo fanno possono essere eletti; resta comunque per tutti un 

dovere/diritto quello di seguire il dibattito politico e di partecipare il più 

possibile agli eventi pubblici. C'è un gran bisogno che si risvegli tra la 

gente un senso di responsabilità politica e che le persone si interessino 

attivamente di politica: non ci si può fermare alle critiche contro la classe 

dirigente, non si può lasciare che le decisioni vengano prese senza che la 

voce dei “piccoli della terra” si faccia sentire. 

Riconciliamoci con il mondo 

Concludendo, abbiamo visto che sono molti gli impegni che si 

potrebbero prendere per provare a dimostrare un po' di amore per il 

mondo, per la natura, per la società, e sono anche di entità molto 

diverse: questo dovrebbe far sì che ognuno possa, in base alle proprie 

capacità, dare il suo piccolo o grande contributo. 

E' questo che l'uomo è chiamato a fare: ad alzarsi, a svegliarsi dal torpore 

in cui è caduto, ad aver voglia di riscatto contro le ingiustizie, a 

desiderare di riconciliarsi con il mondo, con la natura e le sue risorse, con 

gli altri uomini. Perché l'umanità sta toccando il fondo e ha bisogno di 

sperare che la vita possa essere migliore per tutti, ha bisogno di qualcuno 

che annunci questa speranza. Ognuno di noi può essere quel qualcuno! 
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DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 
 

Mc 11,15-19 I venditori cacciati dal tempio 

Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a 

scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i 

tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non 

permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. 

Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà 

chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto 

una spelonca di ladri!». 

L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo 

morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato 

del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono dalla città. 

 

L'azione di Gesù che scaccia i venditori dal tempio ha certamente un 

significato messianico e ripropone il tema del giudizio. Ed è molto più di 

un gesto di purificazione: non una semplice riforma, ma un 

superamento. 

I venditori di animali e i cambiavalute non costituivano una presenza 

illegale e neppure erano un disturbo (sedevano infatti nel cortile dei 

gentili). La loro presenza era necessaria al normale svolgimento del 

culto: i numerosi pellegrini giunti da ogni parte dovevano comperare 

animali per offrire i sacrifici prescritti e per le offerte era necessario che 

le monete straniere (ritenute impure) venissero cambiate in monete 

ebraiche. Il gesto di Gesù sembra, dunque, impedire lo svolgimento delle 

funzioni normali del tempio, i suoi sacrifici, il suo culto. Con ciò Gesù 

proclama che il tempio è decaduto, ha finito la sua funzione: la presenza 

di Dio è ora un fatto universale, una presenza per tutti, non più solo per 

qualcuno, una presenza anche per i rifiutati. 
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Adesso il tempio, luogo d'incontro fra Dio e l'uomo, è innanzitutto la vita 

di Gesù, vero uomo e vero Dio. Ma il tempio è anche la vita di ogni uomo, 

creato ad immagine e somiglianza di Dio. E il tempio è pure il creato, casa 

di Dio e casa dell'uomo, luogo dove Dio si rivela all'uomo e l'uomo 

riconosce la presenza di Dio. 

Il mondo che ci circonda, lo splendore della natura nella quale siamo 

immersi, sono quel tempio nei confronti del quale l'umanità non è solo 

chiamata a cambiare alcuni atteggiamenti, perché una semplice riforma 

degli atteggiamenti personali non basta. E' necessario un superamento 

delle logiche economiche e consumistiche che fin qui hanno guidato il 

nostro stare al mondo e che oggi in molti casi ci schiavizzano, per 

scoprire la vocazione di ogni uomo e di ogni donna ad essere 

responsabilmente custodi di quei luoghi in cui viviamo, luoghi che da Dio 

abbiamo ricevuto e che con gli altri condividiamo. Prendendo coscienza 

di questo, non sarà più il senso di colpa per aver sporcato o rovinato un 

angolo di mondo a costringerci ad un cambiamento, bensì il desiderio di 

vivere in un giardino, la volontà di far sì che la nostra vita sia un giardino, 

che ad ampio respiro educherà il nostro abitare il creato. 

 

DILLO CON… canzoni, film, libri per approfondire 
 

CANZONE 

Il gigante - Rio feat. Fiorella Mannoia e Paolo Rossi 
Questo brano è stato realizzato nell'ambito di Impatto Zero, un progetto 

italiano che ha come obiettivo quello di concretizzare il protocollo di 

Kyoto. I Rio, aderendo a questa iniziativa, hanno misurato l'impatto 

ambientale generato dalla band nella produzione della canzone e lo 
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hanno compensato con la creazione di un'area forestale in grado di 

assorbire una pari quantità di anidride carbonica. Per informazioni sul 

progetto, visitare il sito www.impattozero.it 

 

Per la mancanza d'affetto e d'amore 

un giorno il mondo ebbe un malore. 

E poiché si sentiva cadere, 

un bimbo piccino lo volle tenere. 

Aprì le braccia più che poté 

però non riusciva a tenerne 

un granché. 

A lui si unì un altro bambino, 

ma non ne tennero 

che un pezzettino. 

Poi vennero altri, a dieci, e a venti 

e unirono mani e continenti. 

Bambini pallidi, giallini, mori 

in un girotondo di tanti colori. 

E quell'abbraccio grande e rotondo 

teneva in piedi l'intero mondo. 

Passa il gigante calpesta l'erba 

di tutto il mondo. 

Passa il gigante sulle città 

si porta via lo sfondo. 

Passa il gigante soffoca l'aria 

all'acqua cambia colore 

e ci rimane un cielo bucato 

sopra un mare da buttare. 

E finché il sole cerca la luna 

l'uva diventa matura 

l'erba profuma tagliata 

incrociamo le dita. 

http://www.impattozero.it/
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Tu come stai? 

Quale mondo vuoi? 

Io voglio un posto migliore. 

Tu dove stai? 

Di che pianeta sei? 

Questo ha bisogno d'amore. 

Passa il gigante graffia le stelle, 

morde i pianeti. 

Passa il gigante che anche lassù 

butta i suoi rifiuti. 

Passa il gigante sporca di nero 

tutto quello che tocca. 

Cresce il gigante nell'indifferenza 

di chi non apre bocca. 

E finché il sole cerca la luna 

l'uva diventa matura 

l'erba profuma tagliata 

incrociamo le dita. 

Tu come stai? 

Quale mondo vuoi? 

Io voglio un posto migliore. 

Tu dove stai? 

Di che pianeta sei? 

Questo ha bisogno d'amore. 

Gira la terra gira, 

gira tutto gira 

eppure il vento soffia ancora. 

Gira la vita gira, 

gira l'amore gira 

eppure il vento soffia ancora. 

Tu come stai? 

Quale mondo vuoi? 
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Io voglio un posto migliore. 

Tu dove stai? 

Di che pianeta sei? 

Questo ha bisogno d'amore. 

Tu come stai? 

Non ti chiedi mai 

se c'è un posto migliore? 

Tu dove stai? 

Di che pianeta sei? 

Questo ha bisogno d'amore. 

Questo ha bisogno d'amore. 

 

Di che pianeta sei? E' una domanda più che legittima, perché da come ci 

comportiamo sembra che non siamo più abitanti di questo pianeta: è 

casa di qualcun altro, che me ne importa se la sporco! La canzone 

descrive molto bene questo atteggiamento e punta il dito su ognuno di 

noi: tutti siamo in qualche modo dei “giganti” che calpestano l'erba. 

Tuttavia si avverte la speranza e in alcune parti il testo sembra suggerire 

che non è ancora tutto perso, che si può desiderare un mondo migliore. 

Non lasciamo mancare al mondo il nostro affetto e il nostro amore; 

ognuno di noi deve dare il suo piccolo contributo, perché un bambino da 

solo non riesce ad abbracciare tutto il mondo. 

FILM 

Erin Brockovich 
Erin Brockovich, segretaria precaria di uno studio legale, scopre, 

seguendo una pratica immobiliare, che uno stabilimento del colosso 

industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle acque di una cittadina 

cromo esavalente altamente cancerogeno, aumentando in modo 

esponenziale il numero dei morti di cancro tra gli abitanti. Procurandosi 

a poco a poco la stima del proprio datore di lavoro e la fiducia degli 
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abitanti della cittadina contaminata, riesce a far loro ottenere un 

risarcimento che sembrava impossibile ma, soprattutto, rende loro 

giustizia. 

Perché questa scelta? Perché il film è tratto da una vicenda reale e 

perché mostra lo stretto rapporto tra la salute degli uomini e la tutela 

dell'ambiente. Inoltre viene presentato un chiaro esempio di coraggio, 

di rinuncia all'omertà, di voglia di protestare contro atteggiamenti 

scorretti e situazioni di ingiustizia. 

Una scomoda verità 
La condizione del pianeta e i rischi che corre a causa dei gas serra è la 

scomoda verità che Al Gore si è impegnato a diffondere di persona 

attraverso un tour avviato dopo aver perso la corsa alla Casa Bianca. 

Conscio di andare incontro allo scetticismo delle persone ma forte delle 

sue ricerche nel campo e di vent'anni di esperienza, Gore espone una 

serie di dati scientifici inattaccabili, tabulati, previsioni sul nostro 

prossimo futuro e risposte alla domanda su come affrontare il 

riscaldamento globale del pianeta. 

Il ritratto è sconfortante e per questo "scomodo"; scomodo per i governi, 

che al momento fanno finta di non sentire/vedere/sapere e scomodo 

per le persone che pensano non ci siano limiti allo sviluppo in questo 

clima di scetticismo calcolato. 

Perché questa scelta? Perché il rispetto, la tutela e la salvaguardia 

dell'ambiente riguardano ciascuno di noi, ed è importante che qualcuno 

indaghi, reperisca dati e informazioni e divulghi alcune verità che 

vengono taciute. Questo dovrebbe essere uno dei primi doveri di politici 

e amministratori, a tutti i livelli. 

 

Segnaliamo inoltre: 

The 11th hour 
L'undicesima ora, film-documentario prodotto e narrato da Leonardo di 

Caprio. Questo lavoro è solo una delle tante iniziative promosse 
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dall'attore a favore della tutela dell'ambiente. Di seguito sono indicati 

tre siti legati al film e all'impegno di Di Caprio in tema di ecologia: 

www.11thhouraction.com, www.leonardodicaprio.org (in particolare la 

sezione “what you can do”), www.planetgreengame.com. 

L'uomo che piantava gli alberi - Jean Giono 

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato 

una personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, 

appagato dalla sua vita trascorsa con un cane ed alcune pecore. 

Nonostante la semplicità e la solitudine totale nella quale viveva, 

quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che 

avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni 

future. Nel silenzio, e senza che nessuno gli avesse chiesto di fare nulla, 

seminava e piantava alberi di ogni specie. Passo dopo passo, chilometro 

dopo chilometro non solo stava riportando alla vita un'area enorme che 

si credeva deserta e che non lo era, ma stava risvegliando una comunità 

che sembrava apatica e disillusa. 

Perché questa scelta? Perché è la testimonianza che la goccia nel mare 

conta eccome, e che non bisogna avere paura di prendere l'iniziativa; 

perché testimonia come da piccoli gesti nascano cose grandi; perché 

testimonia che il mondo e l'uomo condividono la loro esistenza e la vita 

di uno dipende da quella dell'altro. 

 

IMPORTANTE!! 

Sarebbe bello e interessante per approfondire il tema di questa tappa 

leggere la troppo presto dimenticata Lettera Enciclica LAUDATO SI’ di 

Papa Francesco sulla cura della casa comune 
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PER FARE E PER PENSARE… Suggerimenti di attività 
 
Si propone un incontro nel quale puntare, attraverso il ricorso alla 

cosiddetta “psicologia inversa”, a far arrivare i ragazzi a sostenere 

l'importanza della custodia e della salvaguardia del creato, a far dire loro 

quali sono i buoni motivi per adottare un certo stile di vita. Si tratta di 

provocare apertamente i ragazzi ponendo loro delle domande (purché 

sensate e giustificate), difendendo alcuni atteggiamenti ritenuti da 

alcuni scorretti e da altri no. Queste provocazioni dovrebbero suscitare 

delle reazioni e un dibattito guidato che conduca alle conclusioni volute. 

Ecco alcuni esempi di provocazioni: 

 

- Perché io devo risparmiare l'acqua se posso usarne in abbondanza? 

L'acqua che finisce negli scarichi in un modo o nell'altro tornerà, grazie 

al ciclo dell'acqua, al mio rubinetto, per cui non è sprecata. 

- Perché devo usare con parsimonia saponi e detergenti? L’igiene è 

troppo importante. 

- Perché devo continuare a prendere l’autobus per andare a scuola 

quando ormai posso usare l’automobile ed essere indipendente? 

- Perché devo complicarmi la vita nell'utilizzare fonti di energia 

alternative ai derivati del petrolio? Tanto sappiamo che il petrolio finirà 

comunque, per cui cosa cambia se la crisi energetica si presenterà 

qualche annetto dopo grazie al risparmio? 

- Voi Paesi industrializzati vi siete sviluppati inquinando il mondo e ora 

che tocca a noi Paesi meno sviluppati, dovremmo prestare attenzione 

all'ambiente? 
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Altre proposte…  

 Con i vostri giovanissimi si potrebbe riflettere sull’EARTH 
OVERSHOOT DAY. È il giorno in cui la popolazione mondiale ha già 
consumato tutte le risorse terrestri (frutta e verdura, carne e pesce, 
acqua e legno) disponibili per l’anno e così inizia a sovrasfruttare il 
pianeta. È il Global Footprint Network, un'organizzazione di ricerca 
internazionale, a calcolare quando cade la giornata. Questo accade ogni 
anno più presto, poiché aumentano i consumi mondiali di risorse. Nel 
2016 è stata l’8 agosto, nel 2015 è stata celebrata il 13 agosto, mentre 
nel 2000 fu a fine settembre. 
Potrebbe essere uno spunto per iniziare una discussione sul tema 

dell’ecologia e del rispetto e della salvaguardia della nostra Terra. 

Potete trovare informazioni sul sito internet 

http://www.overshootday.org/ oppure potreste vedere uno di questi 

video di con i vostri ragazzi:  

http://sustainabilityillustrated.com/en/portfolio/earth-overshoot-day-

2016-august-08/ 

 

 Per una testimonianza diretta su come i cambiamenti climatici 
determinino povertà e condizioni di vita estremamente precarie, vi 
invitiamo a contattare direttamente il Cpg attraverso i recapiti che 
trovate sul nostro sito internet www.saluzzogiovani.it o sulla nostra 
pagina Facebook CPG SALUZZO. Alcuni di noi hanno vissuto in prima 
persona in missione esperienze molto significative al riguardo e sono 
disponibili a venire nei vostri gruppi per raccontare ciò che hanno visto 
con i loro occhi…  

 Per saperne di più su ciò che sta succedendo al nostro pianeta 
ma anche sulle iniziative che in questi ultimi anni sono state messe in 
atto in diverse parti del mondo da differenti Paesi per salvaguardare la 
Terra e le sue risorse vi proponiamo la visione di questo video davvero 
bello, dal titolo Home, scaricabile direttamente da YouTube al seguente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 

http://sustainabilityillustrated.com/en/portfolio/earth-overshoot-day-2016-august-08/
http://sustainabilityillustrated.com/en/portfolio/earth-overshoot-day-2016-august-08/
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DILLO A DIO… Proposte per  la preghiera 
 

Cantico delle creature di S. Francesco 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 

tue sono le lodi, la gloria e l'onore e ogni benedizione. 

A te solo Altissimo, si addicono 

e nessun uomo è degno di menzionarti. 

Lodato sii mio Signore, con tutte le tue creature, 

specialmente fratello sole, 

che è il giorno, e tu tramite esso ci illumini. 

Ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 

e di te Altissimo è simbolo. 

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: 

in cielo le hai formate luminose, preziose e belle. 

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, 

per l'aria, per il cielo nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 

tramite il quale alle creature dai sostentamento. 

Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, 

la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. 

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, 

attraverso il quale illumini la notte. 

Ed esso è bello, giocondo, robusto e forte. 

Lodato sii mio Signore, per sorella nostra madre terra, 

la quale ci dà nutrimento e ci mantiene: 

produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. 

Lodato sii mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, 

e sopportano malattie e sofferenze. 

Beati quelli che le sopporteranno serenamente, 

perché saranno premiati. 
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Lodato sii mio Signore per la nostra sorella morte corporale, 

dalla quale nessun vivente può scappare, 

guai a quelli che morranno in peccato mortale. 

Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà. 

La seconda morte, non farà loro alcun male. 

Lodate e benedite il mio Signore, 

ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. 

 

Sarebbe bello vivere questa preghiera, eventualmente anche utilizzando 

un canto che ad essa si ispira, all'interno di una piccola celebrazione o di 

un momento strutturato, magari celebrato all'aria aperta. Questo 

momento potrebbe essere accompagnato da un segno, un gesto 

concreto come seminare un fiore o una pianta da accudire e veder 

crescere per il resto del cammino di gruppo. 

 

LASTLY… per concludere 
“San Francesco chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte 

dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo 

che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, 

autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da 

risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella 

lode. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 

preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 

sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 

cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel 

suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora 

la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune… 
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I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è 

possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare 

alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. Rivolgo un invito 

urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro 

del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché 

la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci 

toccano tutti… 

Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, 

vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione 

comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di 

nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, 

«i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno 

causato dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare 

come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria 

cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità”. 

Lettera Enciclica “Laudato si’”  -  Papa Francesco 

 

In diretta da Cracovia la parola a Papa Francesco: 

“(…) Uso le tue parole, Miguel: tu ci dicevi che il giorno in cui nella 

“Fazenda” ti hanno affidato la responsabilità di aiutare per il migliore 

funzionamento della casa, allora hai cominciato a capire che Dio 

chiedeva qualcosa da te. Così è cominciata la trasformazione. (…) 

Questo è il segreto, cari amici, che tutti siamo chiamati a sperimentare. 

Dio aspetta qualcosa da te. Avete capito? Dio aspetta qualcosa da te, Dio 

vuole qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere le nostre 

chiusure, viene ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei 

nostri sguardi. Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando 

a sognare, vuole farti vedere che il mondo con te può essere diverso. E’ 
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così: se tu non ci metti il meglio di te, il mondo non sarà diverso. E’ una 

sfida.(…) 

Mi dirai: Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso 

fare? Quando il Signore ci chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che 

eravamo, a ciò che abbiamo fatto o smesso di fare. Al contrario: nel 

momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo 

fare, tutto l’amore che siamo capaci di contagiare. Lui scommette 

sempre sul futuro, sul domani. Gesù ti proietta all’orizzonte, mai al 

museo.”  

(Veglia di Preghiera con i giovani, Sabato 30/07/2016) 
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Tappa 5  -  Ama Dio 
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UN DIO A MISURA D'UOMO 
Il cuore segreto del vangelo: lo scandalo per 

cui l'amore vale molto di più dell'intelligenza 

G. K. Chesterton 

 

FOCUS ON… Obiettivi 
 Scoprire quotidianamente che Dio ci ama interrogandoci sul nostro 

desiderio di incontrarlo in modo vivo e personale. 

 Riflettere sulla nostra vita di fede e sul nostro rapporto con Dio 
come relazione viva e dinamica, per dare una forma al nostro amore 
nei suoi confronti. 

 

LET’S START…. Il tema della tappa 

Che senso ha la nostra vita? Perché esiste la sofferenza? Ha senso 

credere in un Dio buono? Lo sappiamo tutti, queste e altre simili non 

sono domande semplici, a volte viene voglia di gettare la spugna, di 

rinunciare a cercare le risposte a questi interrogativi. Ma crediamo che 

abbandonare la ricerca significhi venir meno al compito per cui siamo 

qui, mancare il bersaglio, perdere l'occasione di dare un senso al nostro 

cammino, accontentarsi di sopravvivere invece che provare a vivere. 

Partiamo nella nostra riflessione da due belle frasi di Etty Hillesum, 

morta ad Auschwitz nel 1943: "L'uomo occidentale non accetta il 'dolore' 
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come parte di questa vita: per questo non riesce mai a cavarne fuori delle 

forze positive" e "…l'uomo soffre soprattutto per la paura del dolore". 

Fame di verità 

Spesso le idee preconcette e i pregiudizi che abbiamo sulla vita ci 

ostacolano nel nostro cammino verso la Verità che ci rende liberi. Troppe 

volte ci fermiamo a stereotipi come “la sofferenza non ha senso”, “la vita 

è dolore”, “Dio ci osserva silenzioso”, “fidarsi è bene, non fidarsi è 

meglio”. E così, nel caos di presunte certezze, è facile abbandonarsi allo 

scorrere degli eventi lasciandosi vivere senza troppi interrogativi. Si 

finisce per accettare come inevitabile il malessere di fondo che abita ogni 

anima che non cerca di tornare a Dio. 

E' qui che dovrebbe entrare in gioco la nostra fame di Verità, la speranza 

di poter vivere una vita differente, più serena e gioiosa. Perché se la 

necessità di cambiare ci spinge veramente, allora troviamo il coraggio di 

uscire dai binari e di calcare la terra non battuta alla ricerca della vita 

vera. E uscire dal seminato non significa necessariamente andare 

lontani, ma spesso semplicemente battere le stesse strade con un occhio 

diverso, con un bisogno di comprendere capace di “fare nuove anche le 

cose vecchie”. La ricerca di Dio è una di queste strade spesso fraintese, 

forse l'unica vera strada: Dio è la Verità dell'esistenza e 

contemporaneamente il fraintendimento in cui si dibatte confuso 

l'essere umano dal primo all'ultimo respiro. Come si può conciliare 

l’esistenza di un Dio buono con paradossi quali il dolore innocente, la 

sofferenza e l’ingiustizia? 

Abbiamo bisogno di Dio? 

La sfida sta nello scoprire che tutto ciò dipende molto da noi, da quanto 

bisogno abbiamo di Dio, dal desiderio di trovare pace proprio in Lui. 

Siamo consapevoli che senza Dio rischiamo di non cogliere il senso 

dell'esistenza. Se vogliamo veramente incontrarlo, sarà proprio il nostro 

desiderio a permettere che Dio trovi la strada per entrare nel nostro 

cuore e spiegarci com'è Lui veramente, liberandoci dall'idea del “Dio a 
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nostra immagine e somiglianza” ed educandoci come persone “fatte ad 

immagine e somiglianza di Dio”. 

 

Chiediamoci allora prima di tutto: “Desidero veramente incontrare Dio 

oppure penso di poter bastare a me stesso?” 

Nel corso della nostra vita non è facile comprendere i segni concreti 

dell'amore di Dio e certamente da soli fatichiamo molto di più che non 

insieme a qualcun altro. Per questo forse Gesù ha voluto donarci la 

Chiesa, una comunità in cui poterci confrontare e in cui poter 

condividere l'esperienza di fede. Da ragazzi poi, quando abbiamo tutta 

la nostra vita da costruire (scelte da fare, decisioni da prendere, ecc.) 

risulta ancora più difficile riuscire a leggere la vita con gli occhi 

dell'amore di Dio. Proprio per questo sarebbe importante trovare 

qualcuno che ci aiuti a farlo, qualcuno che ci accompagni nel cammino 

di crescita umana e spirituale. L'accompagnatore spirituale infatti è 

qualcuno che, avendo un cammino di fede serio e profondo, avendo già 

fatto scelte importanti nella propria vita, può aiutarci a capire meglio chi 

siamo e cosa vogliamo, chi è Dio e cosa vuole. 

Dio si fa incontrare 

Gesù venendo nel mondo ci ha fatto sperimentare l'amore pieno a 

“misura di uomo”. Il segno più concreto del suo amore è l'Eucaristia, la 

forma povera e semplice che Dio ha deciso di dare al tesoro e alla 

ricchezza più grandi: il suo rimanere tra noi. 

Domandiamoci: “Quando partecipiamo alla Messa chiediamo al 

Signore di farci vivere l'esperienza di sentirci amati da Lui e consolati 

dalla sua presenza?”. 

Non dobbiamo correre il rischio di ridurre il rapporto con Dio ad una 

relazione saltuaria costituita da alcuni, più o meno rari, momenti di 

preghiera; o ancor peggio, un'alleanza alimentata solo dalla Messa 

domenicale. In realtà, essendo la relazione con una Persona viva, Gesù 

Cristo crocifisso e risorto, ha bisogno di frequentazione e familiarità. Per 

conoscere Dio bisogna frequentarlo proprio come si frequenta una 
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persona amica. La relazione quotidiana con una persona ci permette di 

aprire il cuore ed andare in profondità, ci offre la possibilità di esprimere 

sentimenti ed emozioni. La stessa cosa succede con Dio: frequentarlo 

quotidianamente ci permette di conoscerlo maggiormente e di sentirlo 

anche più presente nella nostra vita. Un breve ma quotidiano momento 

di preghiera personale è allora di fondamentale importanza per crescere 

come uomini e cristiani, perché ci insegna ad affidarci e a fidarci di Lui. 

Dio aspetta una nostra risposta 

In un bel libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, ci viene ricordata la 

bellezza della relazione viva che lega Dio (l'amante) e l'uomo (l'amata). 

Dove sta la bellezza di tale relazione? Nella pazienza instancabile con 

la quale Dio cerca la nostra libera risposta al suo amore. Egli aspetta da 

noi una risposta matura al suo prendersi cura della vita umana con 

tenerezza. Rispondergli significa così imparare a credere che veramente 

non siamo soli e che tutto ha un senso, perché Colui che ci ha amati per 

primo conduce la storia dell'umanità intera, portando nella sue mani 

anche la nostra vita. 

I Vangeli, d'altro canto, non mentono: miracoli, guarigioni, incontri che 

cambiano la vita... Se andiamo a rileggerli, tutti hanno una cosa in 

comune: coloro che ricevevano la grazia avevano fede, credevano 

veramente che Colui che stava loro di fronte avesse il potere di ridare 

loro vita. Ed è proprio nella differenza che passa tra sperare attendendo 

che siano gli altri a cambiare le cose, e credere impegnandosi in prima 

persona, che si giocano le nostre possibilità di guarire, di rialzarci, di 

ripartire con la gioia nel cuore. 

Posso credere? 

Rispondere all'amore di Dio non richiede gesti eroici. Rispondere al suo 

amore significa essenzialmente credere alla vita, alla morte e alla 

risurrezione di Gesù. Ma come facciamo a credere e ad avere fede? 

Come si fa a vivere di fede? 

Come in tutte le relazioni, anche con Dio per apprendere la fiducia 

nell'altro bisogna fare lo sforzo di conoscere. Conoscere Dio attraverso 
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Gesù e il Vangelo, diventarne familiari attraverso la vita della Chiesa e i 

Sacramenti (eucaristia e riconciliazione innanzitutto), scoprirne i segni 

della presenza nel mondo, fino a riconoscere le sue tracce nella vita delle 

persone che ci stanno accanto. Si arriva a credere forse solo quando si 

impara a vivere nella gratitudine per i doni e le meraviglie offerte alla 

nostra vita. Un percorso impegnativo, ma ne vale la pena, ne va del 

Senso della nostra vita. 

 

DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 

 

Mt 13,53-58 Il rifiuto di Nazareth 

Terminate queste parabole, Gesù partì di là e venuto nella sua patria 

insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da 

dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli 

forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi 

fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono 

tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?». E si 

scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 

disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E non fece molti 

miracoli a causa della loro incredulità. 

 

A prima vista il brano di Vangelo proposto, la visita di Gesù a Nazareth 

ed il rifiuto dei suoi concittadini, ha poco a che vedere con la riflessione 

proposta in questa tappa. In realtà, il discorso è serio e profondo. 

Molte volte nel racconto del Vangelo scopriamo che Gesù viene rifiutato, 

perché non capito, non conosciuto nella sua vera identità. Ma questo 
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rifiuto che Gesù riceve, anzi subisce, a Nazareth, è il più significativo di 

tutti perché va alla radice. 

Gesù “scandalosamente” umano 

I suoi ascoltatori passano dallo stupore (“la gente rimaneva stupita”) allo 

scandalo (“e si scandalizzavano per causa sua”). Perché? La sapienza dei 

suoi insegnamenti e la potenza dei suoi miracoli suscitano il giusto 

interrogativo: “Donde gli vengono questa sapienza e questi miracoli?”. 

La risposta sembrerebbe a noi ovvia: vengono da Dio. Ma questa risposta 

è impedita da una constatazione che sembra andare in senso contrario: 

“Non è costui il figlio del carpentiere?”. Di qui lo scandalo, parola che 

biblicamente indica qualsiasi cosa che impedisca di credere 

ragionevolmente. 

Come si vede, la ragione dello scandalo non è questo o quel gesto di 

Gesù, questa o quella presa di posizione, come in altri casi. Qui la ragione 

dello scandalo è la condizione stessa del Figlio di Dio, è l'identità di quel 

Gesù di Nazareth che ha la pretesa di svelare il vero volto di Dio 

comunicandoci, donandoci, la sua stessa vita. La ragione dello scandalo 

è il suo essersi fatto uomo, la sua scelta di un'esistenza umile e povera; 

è lo scandalo dell'incarnazione, che in un certo senso contiene in sé tutti 

gli altri. 

Dio ci ha amato per primo 

E noi cosa impariamo da tutto ciò? Prendiamo consapevolezza che 

amare Dio è avventura meravigliosa e misteriosa che rimane possibile 

soltanto sulla strada che ci fa scoprire di essere amati da Lui: Lui ci ha 

amati, e ci ama, per primo. Senza lo stupore di coloro che si lasciano 

ammaliare dalla luce del suo amore paterno e misericordioso, senza 

l'esperienza del sapersi e sentirsi amati, nessuno è capace di amare Dio, 

nessuno è capace di amare il prossimo, forse nessuno è capace di amare. 

E guardiamoci dal cadere nella presunzione di conoscere Dio già a 

sufficienza e quindi di essere già sufficientemente capaci di amarlo: mai! 

A Nazareth Gesù non fece molti miracoli a causa della loro incredulità; 

che i nostri oratori, le nostre parrocchie, anche i nostri paesi non 
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diventino mai Nazareth. Che il Signore trovi in noi un po' di fede, un po' 

di desiderio di conoscerlo, un po' di attesa fiduciosa, e allora compirà 

miracoli rendendoci capaci di rispondere al suo amore con tutta la 

fantasia e l'entusiasmo di cui il mondo ha bisogno da parte di noi giovani. 

 

Altro testo per riflettere… 

Gv 6, 24-27, 30-35 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i 

suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla 

ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli                                         

dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 

perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 

siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 

che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su 

di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». [...] 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 

Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 

come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose 

loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 

pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 

Infatti il pane di Dio è colui che discendo dal cielo e dà la vita al 

mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 

loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame                             

e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

 

In questo brano di Vangelo, il tema centrale è la ricerca di Gesù. La folla 

“insegue” Gesù dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma a che 
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scopo? Gesù li smaschera subito, essi lo cercano solamente per 

soddisfare il loro appetito e non per trovare Colui che sazia la loro fame 

profonda di verità e di vita. Siamo anche noi così? In che bisogni 

cerchiamo Dio? Per scoprire i veri desideri che ci legano a Lui, è 

necessario mettersi in ricerca e non accontentarsi di ciò che riempie i 

nostri bisogni temporanei.  

La folla normalmente ci porta a dimenticare che abbiamo una sete e una 

fame più profonde, perché è molto facile non farsi troppe domande, non 

affrontare le proprie paure, non ascoltare i propri dubbi. Ma Gesù ci 

incoraggia ad andargli incontro con la fiducia che la nostra fame sarà 

saziata e che con Lui le nostre paure e i nostri dubbi troveranno sempre 

un'altra risposta rispetto a quelle che ci offre il mondo che ci circonda.   

 

DILLO CON… canzoni, film, libri per approfondire 

CANZONI 

Se è vero che ci sei – Biagio Antonacci 
Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento 

Ma due occhi sono pochi per questo immenso 

E capisco di essere solo e passeggio dentro il mondo 

E mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo 

E se è vero che ci sei, batti un colpo amore mio 

Ho bisogno di dividere tutto questo insieme a te 

Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri, le sue stelle 

Ma sono troppe le mie notti passate senza te, per cercare di contarle 

E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi io 

Che non ho mai cercato niente e forse niente ho avuto mai 

È un messaggio per te, sto chiamandoti 
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Sto cercandoti, sono solo e lo sai 

È un messaggio per te, sto inventandoti 

Prima che cambi la luna e che sia primavera 

E se è vero che ci sei, con i tuoi occhi e le tue gambe io 

Riuscirei a girare il mondo e a guardare quell'immenso 

Se è vero che ci sei, caccia via la solitudine 

Di quest'uomo che ha capito il suo limite nel mondo 

È un messaggio per te, sto chiamandoti 

Sto cercandoti, sono solo e lo sai 

È un messaggio per te, sto inventandoti 

Prima che cambi luna e che sia primavera 

Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento 

Ma due occhi sono pochi per questo immenso 

E capisco di esser solo 

 

Ma due occhi sono pochi per questo immenso e capisco di essere solo: 

Quante volte davanti all'immensità della nostra vita ci rendiamo conto 

di essere piccoli e bisognosi della relazione con il nostro Creatore per 

poter riuscire a vedere realmente, con il cuore e con tutta la profondità 

della nostra anima, la nostra vita. Due occhi sono pochi per questo 

immenso. Impariamo a vedere attraverso gli occhi di Dio: solo così 

riusciremo davvero ad amare in modo autentico tutto ciò che ci circonda. 

E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi io che non ho mai 

cercato niente e forse niente ho avuto mai: prima o poi, ad un certo 

punto della nostra vita, ci rendiamo conto che se non ci si mette in 

ricerca, all'inizio magari si vive più tranquilli, senza preoccupazioni o 

problemi, ma alla fine non si ottiene niente. Non si hanno relazioni 

autentiche. E amare significa essere in continua ricerca, di sé, degli altri, 

dell'altro, di Dio. Amare è un verbo dinamico, non statico. Amare è un 

movimento circolare che parte da Dio, arriva a me, arriva agli altri, 
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ritorna a Dio e una volta innescato questo circolo diventa la forza più 

grande dell'universo. 

Cercare vuol dire essere pronti a mettersi sempre in discussione, ad 

aprirsi agli altri, a dare la propria vita. 

È un messaggio per te, sto chiamandoti: sto cercandoti, sono solo e lo 

sai. È un messaggio per te, sto inventandoti: Per amare e lasciarsi amare 

da Dio è necessario conoscerlo: nessuno si fida di una persona che non 

conosce, nessuno va a raccontare i suoi problemi a qualcuno che 

conosce magari appena di vista. La stessa cosa accade con Dio. L'uomo 

ha bisogno di cercarlo, di chiamarlo, di ascoltarlo. Qui però si può correre 

anche il rischio di “inventarsi” il proprio Dio: se non si è in una ricerca 

autentica, se non ci si predispone all'ascolto di ciò che Lui realmente ci 

dice, rischiamo un po' di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza e 

quindi di imparare ad amare in modo narcisistico noi stessi. Quando il 

nostro amore ci porta alla chiusura in noi stessi o nella coppia o nel 

rapporto tra noi e Dio, allora non è vero amore, ma probabilmente una 

forma di narcisismo molto ben mascherata. 

Se è vero che ci sei, caccia via la solitudine di quest'uomo che ha capito 

il suo limite nel mondo: una volta assaporato l'amore di qualcuno che ci 

vuole bene in modo incondizionato, riusciamo a vedere anche meglio il 

nostro limite: il limite dell'uomo è la solitudine. Chiunque si trovi a vivere 

situazioni di solitudine non riesce ad amare e quindi non riesce a vivere. 

La solitudine interiore è quel vuoto che a volte sentiamo dentro, che a 

volte porta certe persone a pensare che non ci sia più via d'uscita, quel 

buio che trasforma l'anima in un buco nero e che sembra non lasciare 

scampo: l'amore, solo l'amore può guarire queste ferite. 

Altre canzoni 
- Hai un momento Dio? - Luciano Ligabue 
- E se Dio fosse uno di noi - Eugenio Finardi 
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FILM 

L'ultima estate, ricordi di un'amicizia 
1976. Chicago. Pete è l’ultimogenito di una numerosa famiglia cattolica 

di origini irlandesi, in cui lo stile di vita è basato sui principi del duro 

lavoro, dei sacrifici e sul rigoroso rispetto della religione. Pete ha sempre 

delle domande, è curioso, e frequenta una scuola cattolica dove le 

insegnanti, suore, non riescono a trasmettergli la consapevolezza di Dio 

come Padre buono e misericordioso. Nasce presto in lui la convinzione 

che sia necessario porre rimedio alle marachelle compiute per evitare 

l’ira divina e che il Paradiso vada guadagnato convertendo qualcuno alla 

religione cattolica. Per nulla corretto o dissuaso da questi pensieri, nel 

tentativo di convertire qualcuno, Pete si avvicina al tempio ebraico e 

stringe amicizia con il piccolo Danny, suo coetaneo e figlio del rabbino. 

Danny è gravemente malato di leucemia, ma è troppo piccolo per capire 

la gravità della sua situazione. Fa quindi presa su di lui il concetto di 

Paradiso, tra l’altro non contemplato dalla religione ebraica, come 

premio da conquistare attraverso il superamento di varie prove e come 

luogo dove è concesso fare ciò che si vuole. In realtà, queste prove, 

danno l’occasione ai due bambini per scoprire e vivere appieno il 

significato della parola amicizia. 

La riflessione su questo film potrebbe riguardare principalmente due 

tematiche: la prima è la ricerca. Questo bambino, pur nella sua 

“ignoranza” e nella sua innocenza è in ricerca, non sta fermo, si muove 

e si mette in gioco per cercare di avvicinarsi e di avvicinare qualcun altro 

al “suo” Dio. Pensiamo che questo sia anche il punto principale della 

riflessione. Se stiamo fermi non riusciremo mai ad incontrare Dio. Lui 

entra nella nostra vita ma siamo noi che dobbiamo aprirgli il nostro cuore 

e permettergli di entrare. Lui entra in punta di piedi, con totale rispetto 

per ciò che siamo e per la nostra libertà. 

Il secondo punto può essere l'immaturità della fede. Pete si costruisce 

un'idea sua del Paradiso e di Dio perché non ha nessuno che lo guidi e lo 
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accompagni veramente nel suo cammino di fede. E' vero che è in ricerca 

ma questa è più che altro guidata da una sorta di “paura” di non andare 

in Paradiso e non da una necessità autentica di una relazione con Dio. 

Qui si può riflettere sul fatto che tutti noi abbiamo bisogno di far parte 

di una comunità e di confrontarci con qualcuno che abbia più esperienza 

di noi, per poter intraprendere un vero cammino di fede. Comunque sia 

questa ricerca, sebbene immatura, porta a qualcosa di grande: una 

meravigliosa amicizia tra i due bambini, perché la ricerca sincera di Dio 

porta comunque dei frutti positivi ed avvicina le persone, favorendo la 

creazione di legami profondi. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=IE4j8hhXG3s 

Com’è Dio? Dal Decalogo di Kieslowski 

LIBRI 

Piccoli passi possibili – Edizioni Porziuncola 

Questo libro racconta di come sia possibile incontrare Dio nella propria 

“banale” quotidianità, scoprendo che la Sua presenza può donare la 

forza di affrontare qualsiasi cosa la vita riservi. 

Si tratta della storia di Chiara Corbella Petrillo, ragazza 

romana scomparsa nel 2012 a 28 anni dopo aver scelto di non curare un 

tumore per dare alla luce il figlio.  

Il libro raccoglie le testimonianze dei genitori, del marito Enrico, degli 

amici, dei medici che l’hanno seguita e del padre spirituale Francesco 

Piloni. Ogni intervento può davvero insegnare qualcosa, ma quello che 

colpisce è che tutti, per fare emergere la storia di Chiara, si sono limitati 

a raccontare i fatti così come sono avvenuti. «Non c’è nient’altro da 

aggiungere, perché la sapienza di Dio era già nei fatti. Quanto stupidi e 

superficiali siamo noi uomini: ci accorgiamo del bello, del vero e del 

https://www.youtube.com/watch?v=IE4j8hhXG3s
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buono quando è già passato», scrive l’amico padre Francesco. Tutti 

cerchiamo l’alternativa, soprattutto chi non è in pace con il quotidiano, 

ma quello che possiamo sperimentare grazie a Chiara è «che tutto 

sommato la croce, se il Signore te la dà, la puoi portare, non perché sei 

forte ma perché c’è una grazia che, se l’accogli, ti sostiene. Il Signore non 

è bugiardo: ti dona la croce, ma anche la grazia per portarla», ha 

raccontato il marito. Dio non ti chiede di fare una cosa se non ti dà anche 

la grazia di farla. 

Nella prefazione, Costanza Miriano evidenzia la “regola” di Chiara: «Ho 

scoperto altre cose meravigliose su di te», scrive la Miriano. «Che ci si 

può amare di un amore che non pretende, non possiede, non ha paura 

di deludere. Tu lo hai fatto trovando sempre il tempo per pregare, lo hai 

fatto aggrappandoti alla regola delle tre P, i piccoli passi possibili, contro 

la pigrizia e l’incostanza. Un lavoro di ginocchia, un lavoro di preghiera 

fedele». 

Cosa sia questa “regola delle tre P” lo spiega bene padre Francesco 

Piloni, amico di Chiara. «Martin Buber, in un suo libro, insegna che il 

cammino dell’uomo non è una corsa, né il rimanere pigri o seduti, ma si 

sviluppa attraverso una serie di passi continui. Ogni giorno il Signore ti 

dà di fare un passo, ma il viaggio inizia sempre quando finiscono le 

certezze che ti sei dato. Il piccolo passo possibile si basa sulla fede non 

su quello che hai deciso con la testa; si basa su quello che è possibile 

vivere, che è un po’ di più rispetto a quanto ti sei dato come misura. 

Questa è la fede. Il piccolo passo possibile ha di fondo questo: renderti 

credente, ogni giorno, con quello che tu devi affrontare. Il piccolo passo 

possibile è ciò che ti spinge un poco più in là rispetto alle certezze 

umane». Una regola che ha segnato tutta la vita di Chiara. 
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PER FARE E PER PENSARE… Suggerimenti di attività 
 

Chi è Dio per te? Da che cosa capisci che Dio ti ama? 

Si distribuiscono pennelli, colori a tempera e fogli e si danno ai ragazzi 10 

minuti di tempo per disegnare, colorare tutto ciò che vogliono su quel 

foglio. Il mandato è: disegna ciò che è la tua idea di Dio. Rappresenta Dio. 

Poi quando tutti hanno finito il disegno si chiede di scrivere all'interno 

alcuni momenti della loro vita, presenti o passati in cui si sentono o si 

sono sentiti amati da Dio. 

Dopo questa prima parte si chiede di compilare una tabella in cui si 

riportano 3 dei momenti in cui si sono sentiti maggiormente amati da 

Dio e di fianco a ciascun momento una persona che in quel momento è 

stata importante per far loro capire l'amore di Dio, in modo da rendere 

più concreta possibile la loro riflessione. 

Poi ci sarà un momento di condivisione sul disegno: ciascuno spiega il 

motivo della scelta dei colori e dei momenti riportati. 

Chi vuole può anche leggere la propria tabella, mentre si ritiene che i 

nomi delle persone indicate come segno dell’amore di Dio possano 

essere omessi, in quanto strettamente personali. Dopo aver scoperto un 

po' più concretamente come Dio ci ama, si chiederà ai ragazzi di scrivere 

su un foglietto un modo in cui, per quella settimana, si cercherà di amare 

Dio. Un obiettivo concreto e raggiungibile, un impegno che sia possibile 

mantenere. 

L'attività si potrebbe concludere con un momento di preghiera. 
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DILLO A DIO… Proposte per  la preghiera 
 

Nell'attività appena svolta si è riflettuto sui momenti in cui 

maggiormente Dio ci ha amati ed in che modo lo abbiamo sentito vicino. 

Ora partendo dalla lettura del Vangelo proposto (Mt 13,53-58) si 

possono invitare i ragazzi a riflettere su quali siano le nostre fragilità, 

quelle che ci impediscono di credere, che ci impediscono di riconoscere 

Dio nella nostra vita. 

Vogliamo sinceramente incontrare Dio? 

Che cos'è che a volte ci impedisce di farlo? 

Dio è qui, in mezzo a noi, suoi fratelli, sue sorelle, suoi figli, ma noi ci 

mettiamo nell'atteggiamento di riconoscerlo? Oppure, come quella 

gente stentiamo a credere che ci ama o addirittura che esista? 

Come segno, dopo la riflessione, viene consegnato a ciascuno una 

perlina di un rosario fluorescente. I ragazzi saranno invitati a portare in 

un cesto davanti all'altare il loro foglietto con l'impegno per la settimana 

(che hanno scritto durante l'attività) e in cambio prenderanno una 

perlina. Attraverso questo impegno noi cercheremo di amare Dio e Lui 

in cambio ci offre la sua Luce, il suo Amore. La perlina luminosa ci ricorda 

che Lui è sempre al nostro fianco e ci illumina, nonostante le nostre 

debolezze, nonostante le nostre mancanze, Lui è Luce per i nostri passi. 

E se siamo tutti insieme, come comunità il suo amore sarà ancora più 

visibile! 

 

Esperienze 

Perché proporre delle esperienze da vivere con il gruppo? Innanzi tutto 

perché possono essere occasioni di uscita e di consolidamento del 

gruppo stesso, favorendo la conoscenza e la condivisione tra i ragazzi. I 
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giovani normalmente accolgono con entusiasmo queste proposte, 

vedendole anche come uno sperimentare l'autonomia di allontanarsi 

per qualche giorno da casa. Inoltre, queste esperienze danno la 

possibilità di vivere dei momenti di silenzio, di riflessione, di ricerca in 

luoghi diversi da quelli quotidiani, più vicini alla natura e che favoriscono 

l'instaurarsi di un'atmosfera conciliante la maggiore profondità. È bello 

offrire opportunità per “staccare la spina” dalla solita routine ed entrare 

in contatto con esperienze di comunità che aiutano a maturare il bisogno 

di preghiera e l'attitudine al dialogo con Dio.  

Noi qui vi proponiamo due realtà che potreste far conoscere ai vostri 

ragazzi o, ancora meglio, che potreste conoscere insieme.  

1. Pra'd Mill, Monastero Cistercense Dominus Tecum (Bagnolo 
Piemonte): la comunità di monaci cistercensi accoglie gruppi a 
cui viene lasciata una certa autonimia (pasti e attività 
autogestite). I monaci possono essere incontrati per momenti di 
confronto/catechesi e si può sperimentare una vita scandita 
dalla preghiera delle ore e dai tempi della natura. 

Sito di riferimento per contatti: www.dominustecum.it                                  

Pagina facebook: Monastero Dominus Tecum 

2. Taizé: è un luogo di ritrovo per giovani da tutta Europa. È 
organizzato attorno a momenti di preghiera che raccolgono 
tutte le confessioni cristiane. La presenza dei frères assicura 
momenti di catechesi e di gruppo di condivisione insieme agli 
altri giovani accolti. Si può essere ospitati in piccole abitazioni o 
campeggiare sulla collina del monastero. 

Per informazioni sul monastero e sulle modalità di accoglienza: 

www.taize.fr/it  

Segnaliamo anche altre due interessanti realtà, a cui partecipare 

singolarmente o in piccolo gruppo, che forniscono programmi e attività 

strutturate per giovani: 

 Certosa di Chiusa Pesio: www.certosadipesio.org  
 Assisi: www.fratisog.it  

http://www.dominustecum.it/
http://www.taize.fr/it
http://www.certosadipesio.org/
http://www.fratisog.it/
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LASTLY… per concludere 

"La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo, lo ha guardato dall'alto in 
basso; Gesù, invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo sguardo verso di lui 
(v.5). Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non si ferma 
al male del passato, ma intravede il bene nel futuro; non si rassegna di 
fronte alle chiusure, ma ricerca la via dell'unità e della comunione; in 
mezzo a rutti, non si ferma alle apparenze, ma guarda al cuore. Gesù 
guarda il nostro cuore, il tuo cuore, il mio cuore. Con questo sguardo di 
Gesù, voi potete far crescere un'altra umanità, senza aspettare che vi 
dicano 'bravi', ma cercando il bene per se stesso, contenti di conservare 
il cuore pulito e di lottare pacificamente per l'onestà e la giustizia. Non 
fermatevi alla superficie delle cose e diffidate delle liturgie mondane 
dell'apparire, dal maquillage dell'anima per sembrare migliori. Invece, 
installate bene la connessione più stabile, quella del cuore che vede e 
trasmette il bene senza stancarsi. E quella gioia che gratuitamente avete 
ricevuto da Dio, per favore, gratuitamente donatela (cfr Mt 10,8), perché 
tanti la attendono! E la attendono da voi."                                                                
(Omelia di Papa Francesco alla Messa conclusiva della GMG – 31 luglio 
2016) 
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Tappa 6  -  Ama come Gesù 
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C’È BISOGNO DI TE! 

“Non si deve dire agli uomini quale via debbano percorrere… 

Ognuno deve guardare attentamente  

su quale via lo spinge il suo cuore,  

e poi quella scegliere con tutte le forze” 

Giuseppe Dossetti 

 

Al n° 4 di Privet Drive, dove il piccolo Harry Potter ha trovato ospitalità 

dopo la morte dei suoi genitori, iniziano ad accadere cose strane. 

Misteriose lettere piovono da ogni parte e a nulla servono i tentativi di 

zio Vernon e zia Petunia di impedire che arrivino a destinazione. Il 

nipotino è stato ospitato in casa, essendo rimasto orfano, ma non ha 

certo avuto un’infanzia facile. Alloggiato in un angusto sottoscala è 

costretto a subire ogni sorta di soprusi e umiliazioni, non solo dagli zii, 

ma soprattutto dal cugino, Dudley, un bambino grasso e viziato, con la 

faccia da maialino. Mentre Dudley si gode le attenzioni della famiglia e 

l’abbondanza dei loro regali, Harry è relegato in una tragica 

insignificanza. Ma quando arriva la lettera (milioni di lettere!) con l’invito 

ad iscriversi alla scuola di Hogwarts – che inutilmente zio Vernon cerca 

di intercettare, per impedirgli di riprendere i contatti con il mondo della 

magia - le loro strade si dividono: Dudley continua ad ingrassare nella 

vischiosa predilezione dei suoi genitori, mentre Harry parte per un futuro 

avventuroso e pieno di insidie, che lo farà crescere rendendolo il mago 

più famoso del mondo.  

 Gli adolescenti sono come Dudley o come Harry?  

 Ci preoccupiamo di più di allestire le loro stanze con ogni 

opportunità o di inviare loro la lettera che li apre ad un futuro 

avventuroso e impegnativo?  

 Di cosa hanno maggiormente bisogno i nostri giovani?  
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 Se trasformiamo le loro stanze in dimore e rifugi, perché 

meravigliarci se non hanno alcuna attrazione per la strada, per 

le partenze, per il futuro?  

 Ci siamo preoccupati di rendere l’adolescenza una casa 

accogliente, di rifornirla di ogni possibilità, ma a che serve se 

non arriva mai una lettera a dir loro che “c’è bisogno di te”? 

 

FOCUS ON… Obiettivi 
 Far scoprire ai giovani che sono amati da Dio, che Dio vuole 

loro bene e che a Dio sta a cuore la loro vita e le loro scelte  

 Ricordare ai giovani che la scelta di vita, qualunque essa sia, 

dev’essere fatta con amore e per amore 

 Aiutare i giovani a fidarsi di Gesù che dice a ciascuno: ”Seguimi, 

ho bisogno di te!” 

 Riflettere con i giovani sul fatto che Gesù a qualcuno di loro 

dice: Seguimi, ho bisogno di te come prete, suora, religiosa e 

missionario  

 

LET’S START… Presentazione del tema 
Tre testi crediamo possono aiutarci a capire il tema di questa tappa e 

spiegarne gli obiettivi. 

Il primo è tratto da un discorso rivolto da Papa Benedetto ai 

giovani durante la GMG di Madrid; parole che offrono anche una prima 

risposta alle domande che aprono questo ultimo capitolo. 

“Cari giovani, sentitevi amati da Dio perché questa è la grande Verità che 

dà senso alla nostra vita. Rimanete nel suo amore e quindi radicati nella 

fede che è una relazione intima con Cristo. Vi invito a chiedere a Dio che 

vi aiuti a riscoprire la vostra vocazione nella società e nella Chiesa e a 
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perseverare in essa con allegria e fedeltà.  Vale la pena accogliere la 

chiamata di Cristo e seguire il cammino che ci propone! Molti sono 

chiamati dal Signore al matrimonio, [...] altri a seguirlo nel sacerdozio e 

nella vita consacrata. E’ bello sapere che Gesù ti cerca, fissa il suo 

sguardo su di te, ti dice: «Seguimi!». Cari giovani, rimanete nel Suo 

amore. Solo così potrete scoprire la forma di vita alla quale il Signore 

chiama ciascuno di voi”. (Benedetto XVI) 

Il secondo sono parole di Papa Francesco contenute 

nell’Esortazione “Amoris laetitia” 

“Molte persone che vivono senza sposarsi non soltanto sono dedite alla 

propria famiglia d’origine, ma spesso rendono grandi servizi nella loro 

cerchia di amici, nella comunità ecclesiale e nella vita professionale. […] 

Molti, poi, mettono i loro talenti a servizio della comunità cristiana nel 

segno della carità e del volontariato. Vi sono poi coloro che non si 

sposano perché consacrano la vita per amore di Cristo e dei fratelli”. 

Dalla loro dedizione le famiglie, la Chiesa e la società sono 

grandemente arricchite. (Amoris Laetitia 158) 

Il terzo è un passaggio di un libro-conversazione di due 

giornalisti (Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti) con Papa Francesco 

“Fu un grande dono quello che lo raggiunse improvvisamente quando 

aveva 17 anni. Era il 21 di settembre e come altri giovani Jorge Bergoglio 

si apprestava a uscire per festeggiare assieme ai suoi compagni il Giorno 

dello Studente. Prima di questo, però, da buon cattolico praticante che 

frequentava la chiesa di San Josè de Flores, decise di iniziare la giornata 

passando dalla parrocchia. Al suo arrivo trovò un sacerdote che non 

conosceva, ma che gli fece subito una grande impressione e a cui chiese 

di potersi confessare. Con sua grande sorpresa, scoprì che non si era 

trattata di una confessione come un’altra, bensì di un incontro capace di 

esaltare la sua fede e di fargli scoprire la sua vocazione religiosa, tanto 

che rinunciò ad andare alla stazione dove avrebbe incontrato i suoi amici, 

ma tornò a casa con una convinzione ferma: voleva, doveva, diventare 

sacerdote… «Fu la sorpresa, lo stupore di un incontro, mi resi conto – dice 
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– che mi stavano aspettando. È questa l’esperienza religiosa: lo stupore 

di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Da quel momento, per me 

Dio è colui che ti “anticipa”. Tu lo stai cercando, ma è Lui a trovarti per 

primo. Lo vuoi incontrare, ma è Lui che ti viene incontro per primo» e 

aggiunge che non fu solo “lo stupore dell’incontro” a stimolare la sua 

vocazione religiosa, quanto il modo misericordioso con cui Dio lo 

chiamò, un modo che si sarebbe trasformato, col passare degli anni, 

nella fonte d’inspirazione del suo ministero… «Dio si definisce al profeta 

Geremia con queste parole: “Sono il ramo del mandorlo”. E il mandorlo è 

quello che fiorisce per primo a primavera. Anticipa tutti gli altri. Dice 

Giovanni che Dio ci ha amato per primo, in questo consiste l’amore”.  

(Jorge Bergoglio-Papa Francesco, Il nuovo Papa si racconta) 

 

La chiamate forte 
Sono soltanto alcuni spunti per dire la potenza di quella parola: “C’è 

bisogno di te!”. E quanto sono inutili le nostre preoccupazioni di fornire 

ai giovani tutte le opportunità, tutti gli strumenti, tutte le comodità, 

quando non siamo in grado di fornire loro l’unica cosa di cui hanno 

bisogno: una chiamata forte, impegnativa, audace, autentica, forse 

anche rischiosa. Non sta forse qui la debolezza strutturale della nostra 

società e della nostra Chiesa? Nel non saper più pronunciare la parola 

preziosa che chiama a crescere e diventare adulti. Non è solo un 

problema dei giovani che faticano a progettare il futuro e a inserirsi nella 

società. È anche una patologia dell’organismo sociale che lo depriva delle 

sue forze migliori, le più energiche e innovative. Se le cose stanno in 

questi termini dobbiamo trovare il modo di consegnare la lettera al 

“giovane Harry” di casa nostra in attesa di futuro. Che gli arrivi il 

messaggio: “C’è bisogno di te!”. Che si attivino i suoi sogni, i desideri di 

nuovi orizzonti e nuove strade da percorrere. Chi può scriverla? Chi può 

recapitarla? Chi può assumersene la responsabilità? 
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DICE GESU’… confronto con la Parola di Dio 

 

Gv 1,35-42 

5Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di 

Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 

Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 

loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, 

significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero 

con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 40Uno dei due che 

avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 

fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone 

e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - 42e lo 

condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 

Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa 

Pietro. 

 

Lettura del testo 

Tutto il racconto inizia dal ministero di Giovanni Battista, il testimone 

immediato di Gesù: dopo aver dichiarato di essere appena la voce che 

annuncia la sua venuta e averlo riconosciuto come Figlio di Dio, lo 

presenta a due suoi discepoli. 

Il ruolo di Giovanni, totalmente orientato a Gesù, si conclude nel 

momento stesso in cui, grazie alla sua testimonianza profetica, i suoi 

discepoli passano al seguito di Gesù. Poi egli scompare e sulla scena 

restano i due discepoli che gli stavano accanto fin dall’inizio. 
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La presentazione che il Battista fa di Gesù (Ecco l’Agnello di Dio), sollecita 

due discepoli a porsi in cammino per incontrarlo. La trama di questo 

incontro è descritta con molta cura, pur nella sua essenzialità. 

È Gesù che prende l’iniziativa di rivolgersi a loro; non lo fa però con una 

chiamata autoritaria, ma con una domanda: ”Che cosa cercate?”. E’ un 

atteggiamento che consente loro di esprimere anzitutto il desiderio che 

sta alla base della loro ricerca: “Dove abiti?”. 

L’abitare evidenzia il livello profondo della ricerca: non si tratta del 

cercare qualcosa o una verità astratta e teorica, ma cercare una persona, 

entrare in contatto con la relazione che la qualifica, che ne rivela 

l’identità. 

Dove abiti significa dire: “Chi sei?”. Gesù, infatti, risponde con l’invito ad 

entrare nella sua vita: ”Venite e vedrete”. È un invito a fare esperienza, 

a entrare con tutto il proprio essere dentro una realtà, a provare una vita 

diversa, con altri parametri e criteri d’azione, perché solo allora si può 

scoprire una nuova identità come la propria nuova identità. 

La risposta dei due discepoli è scandita da tre verbi. “Andarono, videro 

dove dimorava e rimasero con lui”. Andando dietro a Gesù, appagano il 

loro desiderio di vedere ciò che cercano e, perciò, di dimorare presso di 

lui. E il desiderio appagato diventa un’esperienza indimenticabile che 

segnerà la vita dei due discepoli per sempre. Anche l’ora in cui tutto 

questo capitò rimase segnata nella memoria. 

L’incontro con Gesù, quando è desiderato e vero, non può restare chiuso 

e nascosto nel cuore di chi lo vive. Chi incontra Gesù non resiste e lo deve 

raccontare. E’ quella che fa Andrea, uno dei due discepoli. Va da suo 

fratello, Pietro, gli annuncia la scoperta fatta nell’incontro con Gesù. Non 

è una notizia di cronaca, ma esperienza che diventa invito all’incontro 

con colui che avrebbe realizzato ogni promessa di Dio e attesa 

dell’uomo: “Abbiamo trovato il messia”. 

Andrea svolge nei confronti del fratello lo stesso ruolo di Giovanni il 

Battista. Forse tutti abbiamo bisogno di un “Battista”, di qualcuno che 

abbia fatto l’esperienza dell’incontro con Gesù e che ci inviti a seguirlo. 
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Non è questo il ruolo dei genitori, dei sacerdoti e degli animatori degli 

adolescenti? 

Ma è l’incontro diretto di Simone con Gesù che segna una svolta nel suo 

destino. Il nome nuovo che con stile profetico Gesù gli annuncia è una 

specie di investitura: “Tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato 

Cefa”. In questo modo Gesù gli rivela la sua missione, raffigurata nel 

nome simbolico di roccia-pietra. Il nome, infatti, per i semiti, esprime 

l’essenza di una personalità o il suo destino. 

L’incontro con Gesù, quando è desiderato, vero e vissuto senza paura di 

stare con lui ti cambia la vita.  

 

Altri testi biblici a scelta 

Mc 10, 46-52 

46E giunsero a Gerico. 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. 47Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 

gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo 

rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 

di Davide, abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 

Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, 

gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù 

gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: 

«Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti 

ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Lettura del testo 

L’incontro di Bartimeo con Gesù alle porte di Gerico è molto di più che 

una cura miracolosa, è la chiamata da parte di Gesù ad un uomo che 

risponde e lo segue. E’ l’inizio della storia di un discepolo di cui i vangeli 

non ci diranno più niente, ma non è un incontro casuale e Bartimeo non 
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un discepolo anonimo. L’ex cieco di Gerico capisce che anche a lui il 

“figlio di Davide” dice: “Ho bisogno di te!”. Nel breve racconto evangelico 

ci sono tutti gli elementi della chiamata e della scelta vocazionale: 

 La consapevolezza dei limiti umani: la cecità, cioè la fatica a 

intravedere e scorgere dove andare, cosa fare, ecc; di qui il grido 

di Bartimeo: “Gesù, abbi pietà di me!”… 

 La fatica di udire la voce di Gesù e farsi ascoltare: “Molti lo 

rimproveravano perché tacesse”… c’è sempre tanto rumore 

attorno e in più chi dice: ”Lascia perdere, stai tranquillo…” 

 Ma possiamo imparare da Bartimeo a non mollare: “ma egli 

gridava ancora più forte…” 

 A questo punto arrivano il segno e le parole chiave che motivano 

la risposta alla chiamata e allontanano la paura: “Coraggio! 

Alzati, ti chiama!”. 

 Bisogna poi sbarazzarsi di tutto quelle che impedisce non solo di 

alzarsi ma di fare il balzo necessario per uscire dalla nostra paura 

e dal nostro comodismo: “Gettato via il suo mantello, balzò in 

piedi e venne da Gesù…”. 

 Infine l’incontro con Gesù che apre gli occhi, ma soprattutto il 

cuore e muove anche le gambe: “E subito vide di nuovo e lo 

seguiva lungo la strada”. 

 

Mt 10, 17- 22 

17Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 

ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo 

fare per avere in eredità la vita eterna?». 18Gesù gli disse: «Perché mi 

chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.19Tu conosci i 

comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 

madre». 20Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
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osservate fin dalla mia giovinezza». 21Allora Gesù fissò lo sguardo su di 

lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai 

e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 22Ma a 

queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 

possedeva infatti molti beni. 

Lettura del testo 

Gli incontri con Gesù sono sempre sorprendenti e mai scontati. Se li 

prendiamo sul serio possono cambiare la vita; per questo non è scontata 

la nostra reazione e la nostra risposta. Il giovane che incontra Gesù per 

strada è uno che fa sul serio. Ha impostato la sua vita alla luce della 

Parola di Dio e dei suoi comandamenti. A Gesù pone una domanda 

grande, di fede; chiede consigli per entrare nella vita eterna. Non chiede 

aiuto per risolvere una difficoltà o un problema, non chiede la salute 

(anche perché sta bene economicamente ed è giovane…). Però è 

inquieto, come se dentro si portasse delle domande scomode in attesa 

di risposta. Il giovane si chiede: cosa devo fare? Il giovane, bravo e serio, 

voleva cose da fare (cose “religiose”: preghiere, celebrazioni, 

comandamenti da rispettare e altri da evitare…) che lui può controllare, 

programmare e che rientrano nel suo stile di vita. Gesù però prende sul 

serio la sua domanda finale: “che altro mi manca?” e gli fa capire che 

prima dovrebbe rispondere ad un altro interrogativo: chi voglio essere? 

Lo fissa negli occhi con affetto e simpatia e gli propone di FARE una cosa 

grande, la sola cosa che gli manca per ESSERE felice. Il giovane non 

resiste allo sguardo di Gesù, non si lascia amare. Vuole cose da fare, 

compresa quella per raggiungere la vita eterna, e le vuole decidere da 

solo. Se ne va triste perché amare chiede di fidarsi di Dio e degli altri. 

Amare ti spinge a rischiare, a giocarti tutto e alla fine ti fa cambiare le 

priorità delle cose da fare. 
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Riflessione vocazionale 

La testimonianza dell’incontro con Cristo è come un contagio, come 

un fuoco che si propaga dall’uno all’altro accendendo tutti della 

stessa luce. Chi ha incontrato Gesù non può non comunicarlo, proprio 

come chi è illuminato non può non riverberalo. Dentro questo 

intrecciarsi di rapporti e di testimonianze emerge però, con chiarezza, 

che l’incontro con Gesù è sempre immediato e personale. 

La grande avventura del chiamato inizia da questo incontro 

personalissimo, dal sentirsi guardato da Gesù, dal sapersi e sentirsi 

amato da un Dio capace di dare la vita per noi. Come per Andrea e 

Simone-Cefa, come per Bartimeo e per il giovane ricco e tanti altri, 

fino ad ognuno di noi, prima del primo passo dietro Gesù, c’è stato 

quello sguardo, partito dal suo cuore, che ci ha toccato. 

Sguardo creativo e amoroso, ma anche libero e liberante, che può 

essere accolto, ma anche evitato o ignorato, come riuscirà a fare il 

giovane ricco che non se ne accorgerà di quello sguardo tenerissimo 

ed intensissimo di amore per lui, non si accorgerà di Gesù che lo ama 

e lo chiama, per andarsene poi solo e triste. 

La vocazione è un dono che non si acquista né si conquista, non si 

merita, ma si accoglie, si impone alla nostra libertà, non per costruire, 

ma per irresistibile forza di attrazione, per divina seduzione d’amore. 

Accogliere questo dono porta a lasciare tutto: Giovanni e Andrea 

“videro dove Gesù dimorava e quel giorno rimasero con lui”; 

Bartimeo “subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada”.  

Anche per noi oggi è possibile questo incontro attraverso la parola e 

i sacramenti; attraverso la vita di tante persone, preti, frati, 

religiose, monaci e missionari, che si sono consacrate a Dio per 

servire a tempo pieno i fratelli, la Chiesa, il mondo; attraverso la 

comunità parrocchiale, i gruppi e le associazioni 
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DILLO CON… Canzoni, film, libri per approfondire 

Niccolò Fabi – Il negozio di antiquariato 

https://youtu.be/r5yRXiIX8IA 
E’ soltanto l’amore, la cura della relazione che permette di avere 

premura e attenzione nella ricerca, senza impazienza e indifferenza: 

“Le più lunghe passeggiate, le più bianche nevicate e le parole che ti 

scrivo non so dove le ho comprate, di sicuro le ho cercate senza 

nessuna fretta”. Cercare ciò che si desidera rende pregiata l’attesa. 

Fiorella Mannoia – In viaggio 

https://youtu.be/zrfVFEfTAFI 
Con questo testo Fiorella Mannoia si rivolge idealmente alla figlia in 

partenza verso il viaggio della vita: La incoraggia a cercare il perché 

delle cose: Senza qualcosa per cui valga la pena impegnarsi, 

inevitabilmente cadiamo nell’alienazione. Cercare allora il senso della 

realtà, attraverso l’impegno con il proprio quotidiano, ci permette di 

essere felici. E l’uomo felice è l’uomo che risponde alla sua 

inquietudine. 

Claudio Baglioni – Buon viaggio della vita 
https://youtu.be/mfWZ0CuDJ_0 

C'è chi va via col vento per non partir da solo 

chi si allontana col passo lento di un sogno preso a nolo… 

C'è chi si avvia di sera per andar via di meno… 

C'è chi prende la via dal retro così non vede gente 

chi s'incammina a testa indietro per non scordare niente… 

c'è chi si dà le mani per trattenersi ancora… 

chi ha già la pena di star lontani… 

https://youtu.be/r5yRXiIX8IA
https://youtu.be/zrfVFEfTAFI
https://youtu.be/mfWZ0CuDJ_0
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Vivere è andare sempre avanti, senza sosta tutti gli istanti, senza fiato 

senza passato… 

Fai buon viaggio tu, fai buon viaggio della vita 

finché c'è una strada e vai non è non è mai finita. 

Fai buon viaggio cuore mio nel coraggio di ogni giorno, se un incontro è 

già un addio  un'andata è già un ritorno… c'è tutta una vita intorno a 

noi. 

E tu come stai pensando di partire per il viaggio della vita? 

Lorenzo Fragola – Luce che entra 

https://youtu.be/ZWiRaCJ-LGg 
… pensa che da ogni ferita c'è luce che entra 

Non mi perdo neanche un giorno 

è sempre presto per tornare a casa ma 

la vita passa troppo in fretta e va 

Ma quello che conta ti resta anche se se ne va… 

Dalle ferite che ti sei fatto che luce è entrata? Ha rischiarato il buio 

del dolore provocato dalla ferita? 

Del breve tempo della tua vita che è già passato cosa è rimasto di 

importante? 

 

FILM 

Ortone e il mondo dei Chi 

Ortone e il mondo dei Chi è un film d'animazione del 2008 diretto da 

Jimmy Hayward e Steve Martino, basato sull'omonimo libro illustrato del 

Dr. Seuss. 

Ortone è un elefante con una fervida immaginazione. Il 15 maggio, sente 

un grido d'aiuto proveniente da un granello e, per salvare la personcina 

che vi abita sopra, crea trambusto nella giungla di Nullo ma alla fine 

https://youtu.be/ZWiRaCJ-LGg
https://it.wikipedia.org/wiki/Elefante
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riesce a mettere il granello sopra un fiore. L'elefante scopre che il granello 

è abitato dai NonSoChi… ma riceve l’ordine di sbarazzarsi del fiore, 

perché se una cosa non si può vedere, udire o toccare non esiste: ma 

Ortone non esegue. Ortone è sicuro che di avere sentito delle voci dal 

granello e provando ad urlare, la sua voce riesce a superare la barriera 

arrivando infine nella città dei NonSoChi. 

Fidarsi di una presenza “invisibile” è il traguardo a cui devono giungere 

tutti i protagonisti di questa storia, superando ostacoli contingenti e 

resistenza altrui. La vocazione come risposta ad una chiamata personale, 

la preghiera personale e comunitaria come canale di comunicazione con 

una Presenza più alta, l’unicità del rapporto che si stabilisce tra il grande 

e l’infinitamente piccolo sono alcuni dei temi chiave presenti in questa 

narrazione coinvolgente e significativa per grandi e piccini. “L’essenziale 

è invisibile agli occhi”, ha scritto Saint-Exupery, ma anche l’invisibile è 

essenziale per la crescita e la felicità. 

Che cosa rende possibile l’ascolto di “voci e messaggi” piccoli e 

impercettibili? Cosa succede quando non riusciamo a “vedere” e 

“sentire” qualcosa che però ci ronza dentro? In che modo ci si può 

fidare di qualcuno e credere in qualcosa che non si vede? 
 

Indefinibile, inafferrabile vocazione 
https://youtu.be/7KIiR3XV2lY 

 
Video prodotto dall’Ufficio Nazionale della Pastorale Vocazionale dove 

viene presentata brevemente la vita dei monaci di Pra d’ Mill e 

soprattutto ci fa ascoltare alcune interessanti riflessioni di Padre Cesare 

sulla vocazione e la testimonianza vocazionale di Fratel Bruno. 

https://youtu.be/7KIiR3XV2lY
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PER FARE E PENSARE… Suggerimenti per l’attività 

Conosci te stesso?  

Per vivere bene le relazioni e crescere in esse, bisogna partire dalla 

relazione con noi stessi. Una conoscenza di sé che scopriamo un po’ alla 

volta. Ci facciamo aiutare da un giochino psicologico, da integrare poi 

con il dialogo in gruppo o con gli adulti ed educatori, l’enneagramma 

deriva dalle parole ennea = 9 e gramma = segno e significa disegno a 

nove punte. Secondo questa teoria esistono 9 tipologie di personalità 

diverse, ossia gli enneatipi, ognuno con le sue caratteristiche peculiari. 

La particolarità dello strumento che ne deriva sta nel fatto che le 

tipologie di personalità non sono statiche, ma dinamiche. Questo 

significa che l’enneatipo risultante sarebbe quindi come una fotografia 

di un singolo momento della nostra vita; attraverso il nostro percorso di 

crescita, però, probabilmente ci sposteremo da una categoria all’altra, 

enfatizzando e modificando determinati aspetti della nostra personalità, 

come credenze, comportamenti, sensazioni ed emozioni. È importante 

tener presente, inoltre, che particolari condizioni, come lo stress, 

possono influire sull’enneatipo risultante.  

Per ogni domanda sono presenti nove risposte. Scegli quella che più ti si 

addice e segna su un foglio il numero corrispondente alla tua risposta.  

1.MI SENTO REALIZZATO QUANDO RIESCO AD ESSERE...  

1. … Schietto, accurato e preciso (5)  

2. … Vincente, competente e concreto (3)  

3. … Placido, equilibrato adeguato (9)  

4. … Ottimista, gioioso e amabile (7)  

5. … Oculato, giudizioso e capace (1)  
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6. … Originale, sapiente e di belle maniere (4)  

7. … Generoso, aperto e servizievole (2)  

8. … Stabile, imparziale e superiore (8)  

9. … Scrupoloso e fidato (6)  

2. PER SENTIRMI A POSTO CON LA COSCIENZA DEVO...  

1. … Divertirmi, stare allegro, godermi la vita il più possibile (7)  

2. … Aiutare gli altri (2)  

3. … Essere efficiente, pratico e avere successo nei miei obiettivi 

(3)  

4. … Essere “diligente” e fare il mio dovere (6)  

5. … Essere forte e difendere le cause giuste (8)  

6. … Fare ogni cosa al meglio delle mie possibilità (1)  

7. … Essere “diverso”, distinguermi dalla massa (4)  

8. … Conoscere e imparare il più possibile (5)  

9. … Riposare e lasciare che la vita scorra calma (9)  

3. QUANDO SONO CON GLI AMICI...  

1. … Mi sento al sicuro e mi sbilancio anche oltre il mio normale 

(9)  

2. … Mi piace, ma se sono molti non so chi scegliere (6)  

3. Trovo subito qualcosa di quanto ho fatto da mostrare loro (3)  

4. … Li ascolto con molta attenzione, ma senza mettere troppo 

del mio (5)  

5. … Sono espansivo e mi lascio coccolare (2)  

6. … Cerco sempre nuovi stimoli da condividere con tanti amici 

diversi (7)  

7. … Sto con chi mi lascia parlare (8)  

8. … Mi trovo solo con quelli che hanno feeling con me (4)  

9. … Mi piacciono rapporti netti e precisi (1)  

4. L’IMMAGINE CHE HO DI ME È...  

1. … Sono ordinato e faccio sempre il mio dovere (6)  
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2. … Sono forte e gestisco autorevolmente i miei rapporti (8)  

3. … Io sono una persona efficiente, che cerca di fare bene ogni 

cosa (3) 

4. … Credo di aver ragione il più delle volte (1)  

5. … Sono perspicace e comprendo bene le cose (5)  

6. … Sono calmo tranquillo e soddisfatto di come scorre la mia 

vita (9)  

7. … Sono simpatico e cerco di divertirmi e godermi la vita (7)  

8. … Mi muovo per primo se c’è da aiutare qualcuno (2)  

9. … Mi distinguo dagli altri in ogni cosa che faccio (4)  

5. QUANDO MI AFFIDANO UN INCARICO IMPORTANTE PENSO...  

1. … Non mi do pace finché non ho realizzato quanto devo (1)  

2. … Non potevano scegliere uno migliore di me e faccio 

pubblicità alla cosa (7)  

3. … Riesco a farla bene, se dipende solo da me (2)  

4. … Perché hanno cercato proprio me? Tuttavia lo faccio (5)  

5. … Dipende da come mi sento (4)  

6. … La faccio se mi piace, altrimenti cerco di scaricarla a 

qualcuno (8)  

7. … Sono lusingato che mi abbiano cercato e farò più di quanto 

richiesto (3)  

8. … Appena mi sento la faccio (9)  

9. … Ho paura che mi abbiano scelto perché non c’erano altri; mi 

farò aiutare a farla (6)  

6. IMPEGNO VOLENTIERI LE MIE FORZE PER...  

1. … Combattere per la giustizia (8) … 

2. Raggiungere i miei obiettivi (3)  

3. … Conoscere me stesso (4)  

4. … Godere le gioie della vita (7)  

5. … Vivere serenamente (9)  

6. … Ricercare la perfezione (1)  
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7. … Conoscere ciò che mi circonda (5)  

8. … Collaborare con chi ho accanto (6)  

9. … Aiutare chi mi sta accanto (2)  

7. LA COSA CHE MAGGIORMENTE EVITO È...  

1. … Cedere all’ira (1)  

2. … Avere bisogno dell’aiuto di qualcuno (2)  

3. … Far vedere che sbaglio (3)  

4. … Una vita senza emozioni (4)  

5. … Avere un comportamento sbagliato (5)  

6. … Mostrare le mie debolezze (8)  

7. … Scontrarmi con qualcuno (9)  

8. … La fatica del vivere (6)  

9. … La sensazione del vuoto interiore (7)  

8. DURANTE UNA LITE...  

1. … Cerco di prendere tempo per meditare una reazione (6)  

2. … Evito che l’altro turbi il mio equilibrio interiore (9)  

3. … Combatto, ma solo per difendermi dalla forza di chi ho di 

fronte (4) 

4. … Cerco di evitare lo scontro, il più delle volte non vale la pena 

litigare(7)  

5. … Impedisco all’altro di approfittarsi di me (5)  

6. … Difficilmente ammetto di avere torto (3)  

7. … Non faccio capire all’altro la mia rabbia (1)  

8. … Lascio che l’altro si sfoghi (2)  

9. … Difendo con forza le mie ragioni (8)  

9.COSA PENSO DI ME STESSO QUANDO GLI ALTRI NON MI 

CAPISCONO?  

1. … So capire le cose meglio degli altri e nessuno ne conosce 

quante ne conosco io (5)  
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2. … Lotto ogni giorno per avere il mio spazio; devo prenderlo, 

altrimenti gli altri ne approfittano (8)  

3. … Mi distinguo dagli altri e sento di non potermi adattare 

davvero al mondo che mi circonda (4)  

4. … Sono spesso nel giusto e le cose andrebbero meglio se si 

seguisse ciò che dico (1)  

5. … Lascio che il mio mondo vada come va, anche se gli altri 

vorrebbero che mi dessi da fare per cambiarlo (9)  

6. … Voglio bene agli altri, anche se non ricevo tanto bene quanto 

do (2) 

7. … Mi elevo sopra gli altri e questo li fa ingelosire (3)  

8. … Sono una persona affidabile e sto alle regole anche se gli altri 

non ci stanno (6)  

9. … Sono felice, ma cerco nuove cose perché voglio esserlo di più 

(7)  

Qual è il numero che compare il maggior numero di volte? Si 

tratta del tuo enneatipo o, magari, di due enneatipi vicini…  

Enneatipo 1: Il Perfezionista, il Critico, il Riformatore  

Enneatipo 2: L’Altruista, il Generoso, la Nutrice  

Enneatipo 3: L’Organizzatore, il Manager, il Riformatore  

Enneatipo 4: Il Romantico, l’Artista, l’Individualista  

Enneatipo 5: Il Pensatore, l’Osservatore, l’Eremita  

Enneatipo 6: Il Leale, il Difensore, il Collaboratore  

Enneatipo 7: L’Ottimista, l’Avventuriero, il Materialista  

Enneatipo 8: Il Capo, il Leader, il Protettore  

Enneatipo 9: Il Mediatore, il Diplomatico, il Pacificatore 

 

Dopo che si sarà presentato ad ogni ragazzo le tre caratteristiche di ogni 

enneatipo di cui sopra, chiedere a loro se il proprio enneatipo corrisponde 

a quello che loro sentono di essere in quel momento, se vogliono 
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aggiungere altre caratteristiche, quale non corrisponde alla loro 

personalità…. 

Dopo che tutti si sono espressi distribuire un foglio con il testo del 

racconto “La cioccolata calda”.  

 

LA CIOCCOLATA CALDA 

Un gruppo di giovani amici, un giorno cominciarono a discutere su cosa 

fosse la felicità. Per qualcuno era potersi realizzare nel lavoro, per 

qualcun altro era possedere molti soldi, per qualcun altro ancora era 

poter vivere soli, lontano dai genitori. Non mettendosi d’accordo, 

decisero di fare visita ad un vecchio professore, che era sempre stato un 

punto di riferimento per loro. Durante la visita, si lamentarono dello 

stress che dominava la loro vita e del fatto che erano ancora tutti alla 

ricerca della felicità. Il professore li ascoltò e poi offrì loro una cioccolata 

calda. Andò in cucina e ritornò con una grande brocca e un assortimento 

di tazze. Alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, 

altre costose, altre di squisita fattura. Il professore li invitò a servirsi da 

soli la cioccolata. 

Quando tutti ebbero in mano la tazza con la cioccolata calda, il 

professore espose le sue considerazioni: "Noto che son state prese tutte 

le tazze più belle e costose, mentre son state lasciate sul tavolino quelle 

di poco valore. La causa dei vostri problemi e dello stress è che per voi è 

normale volere sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo non 

aggiunge nulla alla qualità della cioccolata calda. In alcuni casi la tazza è 

molto bella mentre alcune altre nascondono anche quello che bevete. 

Quello che ognuno di voi voleva in realtà era la cioccolata calda. Voi non 

volevate la tazza… Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori 

e subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri. Ora amici vi 

prego di ascoltarmi… La vita è la cioccolata calda…. 



senza fine 
2016/17 

 

 

125 

I vostri problemi, la posizione nella società sono le tazze. Le tazze sono 

solo contenitori per accogliere e contenere la vita. La tazza che avete non 

determina la vita, non cambia la qualità della vita che state vivendo. 

Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, voi non riuscite ad 

apprezzare la cioccolata calda che Dio vi ha dato. Ricordatevi sempre 

questo:  Dio prepara la cioccolata calda, Egli non sceglie la tazza.  

La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di 

ogni cosa che ha: vivere semplicemente, amare generosamente, 

preoccuparsi profondamente, parlare gentilmente. Lasciate il resto a Dio 

e ricordatevi: le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma 

coloro che sanno trarre dal poco tutto ciò di cui hanno bisogno.  

 

 

 

DILLO A DIO… proposte per la preghiera 

Suggeriamo un incontro di preghiera con Maria, facendoci 
aiutare dalle riflessioni che Papa Francesco ha presentato ai 

volontari della GMG a Cracovia.  
Dopo l’ascolto del brano di vangelo il Papa ha detto ai giovani: 
“Da questo racconto prendo tre atteggiamenti di Maria e ve li 
lascio, perché vi aiutino a leggere l’esperienza della vostra vita 
e ad andare avanti nel cammino del servizio. Questi 
atteggiamenti sono l’ascolto, la decisione e l’azione”.  
Questi tre passaggi possono anche motivare una scelta 
vocazionale di tutta la vita. 

 



senza fine 
2016/17 

 

 

126 

La preghiera può essere fatta in chiesa davanti ad una immagine 

di Maria, oppure in una sala usando un quadro della Visitazione di Maria 

ad Elisabetta. In ogni caso è bene preparare con cura l’ambiente, i canti, 

il materiale necessario e eventuali “segni” perché si crei un buon clima di 

preghiera e riflessione. Il segno potrebbero essere dei cartoncini, uno per 

ciascuno dei presenti, a forma di cuore con la scritta: “C’è bisogno di me”. 

Preparare un foglio per ogni ragazzo con il testo del vangelo, le tre 

riflessioni del Papa e il Magnificat; nel retro predisporre 3 “caselle” per 

rispondere alle domande che seguono ad ognuno degli atteggiamenti 

suggeriti dal Papa. 

Dopo un canto iniziale verrà proclamato il brano del vangelo 

seguito da un momento di silenzio. Tre ragazzi possono leggere via via i 

testi dei 3 atteggiamenti seguiti da un momento di silenzio per 

rispondere alle domande e intervallati magari da un canto. Prima della 

preghiera del Magnificat i ragazzi metteranno i cuori-cartoncino, con la 

loro firma, in un cestino davanti all’immagine di Maria. 

Lc 1,39-45 

9In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta 

tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa 

devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena 

il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 

gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto 

nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
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Lettore 1: Primo atteggiamento: l’ascolto. Maria si mette in viaggio a 

partire da una parola dell’angelo: «Elisabetta tua parente, nella sua 

vecchiaia, ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36). Maria sa 

ascoltare Dio: non si tratta di un semplice udire, ma di ascolto, fatto di 

attenzione, di accoglienza, di disponibilità. E pensiamo a quante volte noi 

ci mettiamo in modo distratto di fronte al Signore o agli altri, e non 

ascoltiamo veramente. Maria ascolta anche i fatti, gli eventi della vita, è 

attenta alla realtà concreta e non si ferma alla superficie, ma cerca di 

coglierne il significato. Maria ha saputo che Elisabetta, ormai anziana, 

aspetta un figlio; e lì vede la mano di Dio, il segno della sua misericordia. 

Questo succede anche nella nostra vita: il Signore è alla porta e bussa in 

molti modi, pone dei segni sul nostro cammino e ci chiama a leggerli con 

la luce del Vangelo. 

Lettore 2: Il secondo atteggiamento di Maria è la decisione. Maria 

ascolta, riflette, ma sa fare anche un passo in avanti: decide. È stato così 

nella scelta fondamentale della sua esistenza: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). E’ così anche alle nozze 

di Cana, quando Maria si accorge del problema e decide di rivolgersi a 

Gesù perché intervenga: «Non hanno più vino» (Gv 2,3). Nella vita 

spesso è difficile prendere decisioni, sicché tendiamo a rimandarle, 

magari a lasciare che altri decidano al nostro posto; oppure preferiamo 

lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la “tendenza” del momento; a 

volte comprendiamo quello che dovremmo fare, ma non ne abbiamo il 

coraggio, perché ci sembra troppo difficile andare controcorrente... 

Maria non teme di andare controcorrente: con il cuore saldo 

nell’ascolto, decide, assumendosi tutti i rischi, ma non da sola, insieme 

con Dio! 
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Lettore 3: E infine l’azione. Maria si mise in viaggio e «andò in fretta…» 

(Lc 1,39). Nonostante le difficoltà e le critiche che avrà ricevuto, non 

indugia, non esita, ma va, e va “in fretta”, perché in lei c’è la forza della 

Parola di Dio. E il suo agire è pieno di carità, pieno d’amore: questa è 

l’impronta di Dio. Maria va da Elisabetta non per sentirsi dire che è brava, 

ma per aiutarla, per rendersi utile, per servire. E in questo uscire dalla 

sua casa, da sé stessa, per amore, porta quanto ha più di prezioso: Gesù, 

il Figlio di Dio, il Signore. Elisabetta lo coglie immediatamente: «A che 

debbo che la Madre del mio Signore venga a me?» (Lc 1,43); lo Spirito 

Santo suscita in lei risonanze di fede e di gioia: «Ecco, appena la voce del 

tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 

grembo» (Lc 1,44). 

Magnificat 

 L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta il Dio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

di generazone in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mai vuote. 

Ha soccorso Israele suo servo 

ricordandosi della sua misericordia 

come aveva promesso ai nostri Padri 

ad Abramo e alla sua discendente per sempre. 



senza fine 
2016/17 

 

 

129 

 

PREGHIERE VOCAZIONALI 

Vieni e seguimi 
Signore Gesù, che continui a chiamare con il tuo sguardo d’amore tanti 
giovani e tante giovani, che vivono nelle difficoltà del mondo odierno, 
apri la loro mente e fa loro riconoscere,  
fra le tante voci che risuonano intorno ad essi, 
la voce inconfondibile, mite e potente, che ancora oggi ripete: 
“ Vieni e seguimi!”  
Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù alla generosità 
e rendila sensibile alle attese dei fratelli 
che invocano solidarietà e pace, verità e amore.  
Orienta il cuore dei giovani verso la radicalità evangelica, 
capace di svelare all’uomo moderno le immense ricchezze della 
tua carità.   
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a Te! 
Prendili con la tua dolcezza, per accoglierli in Te! 
Mandali con la tua verità, per conservarli in Te!  Amen    
(Giovanni Paolo II) 

 
Preghiera diocesana 
Signore Gesù,  

che un giorno hai detto  

ai tuoi discepoli: “Vieni e seguimi”, 

suscita nel cuore di tanti giovani 

la gioia e la forza  

di accogliere la tua chiamata. 

Dona loro il tuo Spirito  

perché accettino di seguirti  

e sappiano vivere senza paura  

di servire i fratelli  

e di donare la vita per il tuo Regno. Amen. 
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LASTLY… per concludere 

Papa Francesco ai giovani presenti a Cracovia per la GMG ha detto: 

“Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. 

Gesù non è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per 

seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi 

a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare 

su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono 

aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che 

nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, 

ogni atteggiamento di misericordia.  

Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci 

insegna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel 

malato, nell’amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel 

migrante, nel vicino che è solo.  

Andare per le strade del nostro Dio che ci invita ad essere attori 

politici, persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a 

pensare un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi 

trovate, l’amore di Dio ci invita a portare la Buona Notizia, facendo 

della propria vita un dono a Lui e agli altri. E questo significa essere 

coraggiosi, questo significa essere liberi!”. 
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