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Il Quinto Itinerario del nostro Cammino di I.C., come sappiamo, è de-
dicato al “fare vita” insieme con Gesù e all’educazione morale comunitaria dei 
ragazzi. In una parola, al discepolato. Gesù propone ai ragazzi cristiani la 
sua mentalità e  il suo stile di vita e di azione. Da qui scaturisce un codice in-
confondibile di comportamento, sintetizzato nel Discorso della Montagna (Mt 
5-7). Ci rifaremo ad esso in tutte le tappe che seguiranno fino alla fine 
dell’anno.  

 
Iniziamo in questa tappa del Tempo Ordinario con le Beatitudini 

(Mt 5,1-12), che ne costituiscono l’esordio. Ci soffermeremo su povertà (Mt 
5,3) mitezza (Mt 5,5), misericordia (Mt 5,7), giustizia (Mt 5,6.10). Le Beatitu-
dini ci permettono di fondare i comportamenti etici sul terreno degli atteggia-
menti di fede, superando l’impostazione moralistica (cioè di semplice esecu-
zione dei precetti) che spesso accompagna la nostra proposta di vita. Inoltre ci 
aiuteranno a sfatare un altro “mito”, cioè che la morale cristiana sia solo una 
mappa di proibizioni. 

 
Come abbiamo fatto in Avvento-Natale con la famiglia, riserveremo 

un’attenzione particolare agli “ambienti” in cui i ragazzi maturano la loro cre-
scita. Questa volta è il turno della scuola e del gruppo di amici. La scheda 
metodologica iniziale da utili criteri di lettura per un confronto tra gruppo di 
I.C. e gruppo scuola in particolare. Abbiamo poi provato a dare indicazioni per 
una “saldatura” tra questi “luoghi” vissuti dai ragazzi e il loro percorso di I.C. 
un po’ in tutti gli incontri della tappa. 

Anche i genitori sono invitati a coinvolgersi in queste dinamiche  sia 
negli “Impegni con la famiglia” che negli incontri a loro riservati.  

 
Il fascicolo arriverà in abbondante anticipo sul Tempo Ordinario… di 

quest’anno! Ciò permetterà di impostare con calma una buona programmazio-
ne. Buon lavoro a tutti e ancora Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 
 
 

 

Locri, 1 dicembre 2010 

 

 

 
 Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Criiiistianastianastianastiana
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obbiettivo 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

    
    
    
    
    

 

Aiutarsi tutti insieme (ragazzi, genitori, accompagnatori) 

al vivere al meglio l’esperienza comunitaria 

della scuola e del gruppo 

come “luoghi” fondamentali 

di crescita umana e cristiana, 

cercando e praticando a tale scopo 

un codice di comportamento 

degno di persone veramente libere e corresponsabili 

(né “branco”, né “isolette”). 
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I ragazzi a questa età vivono molteplici esperienze di appartenenza al 
gruppo: dalla esperienza del gruppo familiare, di tipo primario, al gruppo 
classe, al gruppo della squadra di calcio e di danza, al gruppo informale 
dei compagni di gioco, al gruppo parrocchiale del “Cammino di Emmaus”. 
Si tratta sempre di esperienza di gruppo, e dunque esperienza di appar-
tenenza, positiva o negativa, costruttive o meno dell’autostima e della fi-
ducia in sé e negli altri, ma si tratta di esperienze molto diversificate tra 
di loro. 
 

Tipologie diverse e compresenti di esperienza di gruppo 
In particolare i poli estremi sono rappresentati da una parte dal gruppo-
famiglia, cui i ragazzi appartengono vitalmente, e dall'altra dal gruppo-
classe. 
Il gruppo di appartenenza familiare è considerato in genere, e tale defini-
to, “gruppo primario” o “mondo vitale”, dove i rapporti sono faccia a fac-
cia, carichi di valenze e contenuti affettivi e integrativi, dove è presente, 
anche al di là dei ruoli familiari, una comunicazione segnata dalla recipro-
cità anche se asimmetrica, quando si fa educativa. Questo gruppo, è 
chiaro, non viene scelto dal ragazzo: vi ci si trova dentro, fin dalla nasci-
ta, e, nonostante le sue vicende, rappresenta come l'ambiente vitale in 
cui il soggetto cresce e si sviluppa, e mentre assume il latte, il cibo, rice-
ve al contempo affetto e cura, accoglienza e stimoli; esso si rivela anche 
come determinante per l'acquisizione dei modelli di comportamento, degli 
stili di vita, dei valori respirati in casa che passano attraverso le relazioni 
quotidiane e le regole, spesso non dette, ma molto reali. 
Gli altri gruppi invece sono definiti dalla psicologia sociale “gruppi secon-
dari”: ad alcuni ci si accede per scelta (magari non sempre da parte dei 
ragazzi, diretti interessati, spesso anche per scelta dei genitori stessi), ad 
altri si accede per “obbligo”, quasi per dovere sociale, come il gruppo 
scolastico, dato l'obbligo e il conseguente dovere, di iscrizione e di fre-
quentazione. 
 

In ognuno di questi gruppi si instaurano tipi particolare di relazione, e si vivono esperienze molto 
diverse, a volte anche contraddittorie, di appartenenza. 
Uno di questi gruppi è appunto il gruppo del cammino parrocchiale di IC, che chiamiamo “gruppo  
Emmaus”. 
I ragazzi del “gruppo Emmaus” nel Quinto Itinerario hanno già vissuto ben 4 anni di esperienza di 
appartenenza al gruppo.  
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In questo lungo e continuativo arco di tempo, essi hanno avuto la possibilità, proprio con la cura 
particolare, data dagli educatori catechisti, alle relazioni, all'accoglienza, alla creatività e alla comu-
nicazione, di sviluppare un buon senso di appartenenza, fino ad acquisire il “senso del noi”. In 
questo caso, dalle caratteristiche di “secondarietà” (gruppo secondario appunto) che aveva il 
gruppo all'inizio del suo percorso (prevalenza dei ruoli attribuiti, predominanza del “compito”, cioè 
delle cose da fare, da sapere, da recitare, da vivere insieme) si è potuto passare dolcemente, so-
prattutto se gli animatori hanno posto attenzione al livello delle relazioni, alla caratteristiche di 
“primarietà del gruppo”, e pertanto il gruppo ha appreso a trovare il suo “centro” (“centrato”) oltre 
che sul cammino da compiere, “nelle relazioni” da vivere e da sperimentare al suo interno, relazio-
ni faccia a faccia, cariche di valenze emotive ed affettive, relazioni sia dei ragazzi/e tra di loro, che 
relazioni del tutto speciali con l'animatore. Il gruppo si sta evolvendo verso le caratteristiche di un 
“mondo vitale”, come quello familiare. 
 
L’animatore-catechista con un Progetto di gruppo 
 

Quello che si sperimenta all'interno di un gruppo, il tipo di appartenenza che si vive, il tipo di valori 
che si respirano attraverso lo stile di relazionarsi, il sistema di regole che orienta la vita al suo in-
terno, dipende tutto dal Progetto di gruppo che l'educatore costruisce poco a poco insieme ai 
membri del gruppo. Il sistema dei valori e delle regole, con gli incentivi, i premi e le sanzio-
ni/castighi, previsti sempre a fine correttivo, definisce, attraverso la comunicazione che si sviluppa 
al suo interno e la rete delle relazioni, la vera qualità liberatrice e vitale del gruppo, cioè la sua 
grande valenza educativa che sollecita al cambiamento responsabile. 
 
Non sempre un gruppo è esperienza liberatrice di appartenenza 
 

Là dove intenzionalmente l'educatore si pone questo obiettivo, e cerca di coinvolgere e di far na-
scere dal basso questa esperienza affascinante di vita insieme, le cose scorrono piacevolmente per 
tutti, pur con la presenza di conflitti e il modo pacifico di affrontarli e risolverli; là invece dove l'a-
dulto non coltiva questa attenzione educativa ma è tutto preoccupato e concentrato sul “compito” 
(le cose da apprendere, la partita da vincere, il saggio da preparare, la festa da organizzare, la pa-
rata da mettere su, la bella figura davanti al Preside o al Parroco, il voto sulla riuscita da assegna-
re, l’evento sacramento da raggiungere) il gruppo decade nello stile e acquista valenze diseducati-
ve, che non aiutano i membri a crescere verso la maturità, sia pur sempre relativa all’età (cioè al 
raggiungimento dei compiti evolutivi e degli obiettivi educativi e pastorali):  

� sviluppa aggressività 
� produce processi di emarginazione (i “primi” e gli “ultimi”) 
� crea competitività anziché  cooperazione e solidarietà 
� crea una struttura di poter “dittatoriale”, concentrata sui pochi 
� monopolizza la comunicazione attorno ad alcuni e la distorce 
� produce un sistema di regole finalizzare a conservare i posti di potere e a impedire i 

cambiamenti 
� produce relazioni malate e di dominazione di alcuni su altri 
� fa emergere i “boss” di turno 
� sviluppa un sistema di valori “perverso” centrato sui valori di “potere, sulla forza, sul 

dominio dei più forti e dei più fortunati o avvantaggiati”, lontano dal clima democratico, 
rispettoso di tutti, ugualitario, attendo ai più deboli, accogliente, capace di valorizzare il 
contributo di tutti, capace di gestire la conflittualità senza scatenare aggressività e violenza 

� sviluppa conformismo e dipendenza da altri. 
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Il gruppo degli “amici di Gesù” come principio critico di ogni appartenenza di gruppo 
 

Pertanto l'educatore-catechista-animatore diviene consapevole della “ambivalenza” della esperien-
za del gruppo, e ritrova, nel “gruppo sullo stile degli amici di Gesù” un principio critico ed inter-
pretativo che aiuta a valutare la qualità della vita e delle relazioni e dello stile di gruppo, spinge in 
direzione di una “qualità di vita liberatrice e riconciliatrice”, con tutte le caratteristiche del vivere in 
gruppo dei “discepoli di Gesù” che hanno imparato a stare insieme secondo uno stile (ma io vi dico 
… .anche alternativo ...!!!). 
Allora, lungi dall'appiattirsi sul gruppo-classe, spesso segnato da alcune delle negatività che ho so-
pra richiamato per i gruppi competitivi centrati sul compito, il gruppo del “Cammino Emmaus” ri-
trova e riscopre, alla scuola di Gesù e dei suo discepoli, atteggiamenti, comportamenti, regole, co-
dici di regolazione della vita in gruppo, e soprattutto valori che sollecitano al confronto, al cambia-
mento, alla conversione, alla ricerca “insieme” di uno stile di vita di gruppo “segnato” (cioè qualifi-
cato) dalla amicizia con Gesù, l'Amico e il Maestro da seguire.  
Forse la parola “amicizia”, richiama, per i nostri ragazzi e ragazze del “Cammino” lo stile di un 
gruppo che deve divenire “gruppo di amici con al suo interno l'Amico di tutti”! 
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Il PRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTRO 

mette a tema l’interazione  

tra la  famiglia la scuola  

nell’educazione globale dei ragazzi,  

mettendo a fuoco potenzialità ed aspetti  

problematici della situazione attuale. 

 

Il SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO INCONTRO INCONTRO INCONTRO INCONTRO  

è una rapida “rilettura” delle Beatitudini  

in chiave familiare. 

fondata sull’amore. 
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PRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTRO    

 

L’incontro è centrato sulla chiamata dei “magnifici Dodici” (Mc 3,13-
18), per fare  gruppo attorno a Gesù. L’amicizia con lui permette di 
valorizzare i doni di ognuno, al servizio della missione a cui egli ci 
chiama 

 

    SECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTRO 
 

 

Nella prima parte l’incontro si sofferma sulle Beatitudini come “codi-
ce” del gruppo degli amici di Gesù. Viene successivamente presenta-
ta la prima beatitudine, prestando attenzione al rapporto tra po-
vertà “materiale” e povertà “spirituale” 

 

TERZO  INCONTROTERZO  INCONTROTERZO  INCONTROTERZO  INCONTRO 

 

Il mite delle Beatitudini è colui che confida in Dio e rifiuta in ogni ca-
so la violenza. L’esempio di chi ha vissuto questo valore, profonda-
mente cristiano, viene messo al servizio di un annuncio, da fare ai 
ragazzi, particolarmente urgente e “provocatorio” per i nostri am-
bienti. 
 

QUARTO  INCONTROQUARTO  INCONTROQUARTO  INCONTROQUARTO  INCONTRO 

 

L’incontro presenta la giustizia come desiderio di fare la volontà di 
Dio in ogni situazione della vita. L’amore di Dio, che fa sorgere que-
sto desiderio, porta ad “aprire gli occhi” sulle situazioni di ingiustizia 
sperimentate direttamente o conosciute attraverso i media. Stimola 
poi maturare i giusti atteggiamenti interiori che portano a comporta-
menti adeguati per porvi rimedio. 
 

QUINTO  INCONTROQUINTO  INCONTROQUINTO  INCONTROQUINTO  INCONTRO 

 

La misericordia, ultima Beatitudine considerata in questa tappa, si 
presenta in un certo senso come la dimensione operativa della “giu-
stizia”. È la condivisione concreta di ogni forma di disagio del nostro 
prossimo. Il perdono, sull’esempio di quanto Dio stesso fa con o-
gnuno di noi, ne rappresenta una significativa espressione. 

    

LA CELEBRAZIONELA CELEBRAZIONELA CELEBRAZIONELA CELEBRAZIONE 

 

La celebrazione, che coinvolge attivamente genitori e figli, ripropo-
ne le Beatitudini nella loro interezza e in una modalità che permette 
di fare sintesi del loro messaggio. Esse vengono consegnate alle fa-
miglie come fonte dei valori e dei comportamenti che caratterizzano 
la testimonianza cristiana. 
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PRIMO INCONTRO 

      

 
 
 
 
 
Preghiera iniziale 
 

Divino Salvatore,  
che sei stato in mezzo ai maestri della legge,  
per ascoltarli e interrogarli,  
a te affidiamo i fanciulli, i ragazzi e i giovani,  
mentre sono a scuola.  
Infondi in loro lo spirito della sapienza, 
 apri il loro intelletto,  
perché possano imparare le cognizioni necessarie  
alla vita terrena ed eterna.  
Aiutali in tutti i loro doveri,  
dà loro perseveranza e fortezza, ubbidienza e diligenza.  
Tu che sei la via la verità e la vita,  
non permettere che siano deviati  
dalla giusta strada, per falsi insegnamenti,  
ma crescano come te, o Gesù,  
in età, sapienza e grazia dinanzi a Dio e agli uomini.  
Amen. 
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Per animare l’incontro 
 

Per favorire un’alleanza educativa tra famiglia e scuola è importante precisare, in primo luogo, i di-
versi compiti di queste due istituzioni  e i possibili punti di convergenza. 
Solo da una chiarezza di ruoli potrà nascere un rapporto di collaborazione che non sia viziato da 
false aspettative e da pretese irrealizzabili. 
La scuola - è forse bene ricordarlo - non può supplire il compito fondamentale della famiglia, così 
come i genitori, per quanto attenti e preparati , non potranno realizzare con la stessa efficacia gli 
obiettivi educativi che la scuola persegue. e Questo ancor più in un’età, come l’adolescenza, in cui i 
ragazzi acquisiscono nuovi e fondamentali punti di riferimento al di fuori delle mura di casa. 
 
 
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

 

La famiglia è il luogo della cosiddetta socializzazione pri-
maria, in quanto getta le basi della costruzione dell'affettività 
del ragazzo affinché sia capace di affrontare con successo la so-
cializzazione successiva, quella secondaria. È grazie ai legami 
sperimentati nella vita familiare, infatti, che l'individuo pone le 
fondamenta di quella fiducia di base senza la quale non è possi-
bile raggiungere l'equilibrio sufficiente per affrontare le vicende 
della vita.  

Si tratta di una distinzione teorica: in realtà queste due 
socializzazioni si realizzano fra di loro. Se il bambino ha una 
buona base affettiva probabilmente il suo rendimento scola-
stico sarà favorito. Se a scuola si presta attenzione alla sua 
capacità di rapportarsi, se c'è un'attenzione sufficiente alla 
sua persona e ai suoi bisogni, ci sarà un beneficio sia nel-

l'apprendimento che nel rapporto con la famiglia.  
 
È bene quindi che individuiamo l'ambito della relazione come un elemento comune a 

scuola e famiglia.  
La famiglia risulta sempre più privata di quelle mansioni che aveva in passato, come 

l'addestramento al lavoro e una socializzazione più allargata. Le famiglie sono composte in 
maggioranza da genitori e figli, le altre relazioni di parentela non sono significative, fatta ec-
cezione per i nonni che a volte, però, svolgono un ruolo non chiaro e in conflitto con quello 
genitoriale.  

In questo contesto, la relazione vissuta in famiglia diventa lo strumento privilegiato per 
sviluppare la personalità dei nostri figli perché raggiungano una stima di sé sufficiente e una 
forte capacità di realizzarsi. Per questo riteniamo che i due obiettivi caratteristici dell'educa-
zione della famiglia dovrebbero essere il raggiungimento dell'autonomia da parte dei figli e la 
loro capacità di costruire una relazione responsabile.  

 
 
EDUCARE ALL’AUTONOMIA 

 

Con il termine "autonomia" non intendiamo prefigurare la rottura dei legami con la fami-
glia o l'abilità ad affrontare da soli i problemi della vita, quanto piuttosto lo sforzo proteso a 
costruire con i nostri figli una capacità adulta di porsi nel mondo, che è destinata a durare an-
che dopo che essi ci lasceranno.  
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Ci sono molte forze che ci impediscono di rapportarci con modalità adulte, in quanto 
questo impegno comporta la capacità di svincolarci dai nostri ragazzi e di pensare alla nostra 
vita, alle nostre gratificazioni personali, alla nostra felicità, alla nostra realizzazione indipen-
dentemente dallo scorrere della vita dei nostri figli. Questo atteggiamento è difficile da coltiva-
re perché ci sentiamo legati a essi. Le nostre paure, le nostre delusioni, le nostre gioie, le nostre 
speranze sono in riferimento ai figli. Il nostro futuro è pensato in rapporto a loro.  

Ci fa un po' paura immaginare la nostra coppia che vive ormai da sola, senza la loro presen-
za. Ma possiamo pensare a un'altra immagine: il figlio ormai sposato che telefona per chiederei 
consigli o semplicemente per sentire, la figlia che aspetta un bambino che ci racconta le proprie 
sensazioni e chiede supporto.  

È la seconda parte della vita quando la figlia o il figlio fanno riferimento a noi e parlano di sé, 
ci consultano, ci chiedono aiuto. Se questo rapporto avviene nella libertà e nel rispetto reciproco è 
estremamente gratificante e fonte di sicurezza. È un obiettivo a cui dobbiamo mirare. I figli ci con-
sidereranno adulti se ci comportiamo da adulti. 

Se impostiamo dei legami eccessivamente protettivi o permissivi, eccessivamente inclusivi o 
assenti, allora non potremo godere di un rapporto libero e affettuoso, adulto. Questo tipo di rela-
zione è l'unica praticabile e ci consentirà di mantenere sempre con i nostri figli un rapporto bello 
per noi e per loro.  

Ma è solo crescendo assieme che possiamo viverla, affrontando e superando quelle insuf-
ficienze, quei blocchi che ciascuno si porta dentro.  

Autonomia, dunque, non significa semplicemente svincolarsi dal legame genitoriale e gestire 
la vita da soli, ma essere in grado di vivere relazioni improntate all'interdipendenza: essere capaci 
cioè di dare e di ricevere, di prestare attenzione alle esigenze dell'altro e di esprimere le proprie.  

 
 

PROMUOVERE LA RELAZIONE  
Se il primo obiettivo è l'autonomia, il secondo è la relazione responsabile. Spesso l'educazio-

ne che diamo ai nostri figli è eccessivamente protettiva, preoccupata di far evitare loro i pro-
blemi, le frustrazioni, le sofferenze, le difficoltà. Trasmettiamo loro un'idea di relazione che 
non prevede la fatica, il limite, la frustrazione, l'assunzione di responsabilità connessi con ogni 
rapporto. La famiglia italiana è particolarmente protettiva.  

Relazione responsabile è saper far spazio ai bisogni dell'altro, prendendoci la responsabi-
lità di essi e rendendoci conto che, quando viviamo un rapporto, intraprendiamo necessaria-
mente un cammino di coinvolgimento e di confronto che è anche un cammino di sofferenza. 
Per questo quando ci si innamora davvero si sta bene, ma si soffre anche tanto. La famiglia è 
l'ambiente ideale per addestrare a questa modalità relazionale. Le conseguenze di questa os-
servazione sono tante. Per esempio: fino a che punto coinvolgiamo nostro figlio all'interno del-
la gestione della vita familiare? In che modo riusciamo a dargli dei momenti di ascolto, di sup-
porto, di sostegno, ma anche a fargli richieste precise di partecipazione? In che modo co-
struiamo delle regole all'interno della famiglia che siano chiare e riusciamo a dire "no" quando 
è il momento? Quanto sappiamo essere vicini ai nostri figli, ma nello stesso tempo mantenere 
la distanza quando è opportuno?  

Questo modello educativo sarà utile e apprezzato dai ragazzi al momento del loro incon-
tro con la scuola e con le inevitabili frustrazioni che possono incontrare. 
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IL RUOLO DELLA SCUOLA 
Questa attenzione alla relazione in quale 

modo può essere vissuta dalla famiglia in al-
leanza con la scuola? Le varie scuole, mater-
na, elementare, media e superiore, rispetto 
alla relazione che i ragazzi vivono in famiglia, 
giocano un ruolo complementare indispensa-
bile che corrisponde alle diverse fasi evolutive 
della crescita.  

Per esempio, dai 3 ai 6 anni il bambino 
passa dall'aver appreso una relazione a due 
(bimbo-padre, bimbo-madre) a una relazione 
a 3, e dopo i 4 anni comincia a essere capace 
di una certa relazionalità plurale con più per-
sone presenti.  

Certo, il bambino di 4 anni gioca senza stabilire una relazione significativa, tanto è vero 
che inizia un gioco, poi lo smette e va da un'altra parte. Non è ancora capace di una relazione 
continuativa perché l'identità, la comprensione che ha di sé, è ancora iniziale. In questo stadio 
dell'età evolutiva, la scuola materna ha dunque la funzione di sviluppare la capacità di relazio-
narsi al di fuori della famiglia e il bambino mette a punto le competenze che ha acquisito sia 
di agire che di rapportarsi in un contesto più ampio. Alle scuole elementari prosegue questo 
processo: spinto da una grande curiosità di esplorare il mondo esterno, il bambino incomincia 
a confrontarsi e apprende a giocare rispettando le regole.  

Nella preadolescenza e nell'adolescenza il ragazzo diventa consapevole delle proprie e-
mozioni. Si rapporta con gli altri a partire dalle loro caratteristiche personali. È più consapevo-
le della propria identità e di quella degli altri.  

È il tempo delle amicizie e il gruppo svolge un compito molto importante di condivisione 
di sensazioni, desideri e riflessioni. Insomma, la scuola accompagna lo sviluppo della persona-
lità del ragazzo offrendo un'opportunità significativa tanto per la formazione della sua identità 
quanto per addestrarlo a una socializzazione costruttiva.  

Questi due ambienti, scuola e famiglia, sono inscindibili. Siamo noi che pensiamo siano 
due mondi separati perché svolgono funzioni diverse: la famiglia prevalentemente legata al 
mondo affettivo e più individuale, la scuola più protesa all'esterno per uno sviluppo razionale e 
di socializzazione. C'è però un punto comune che li lega: l'attenzione alla persona. Entrambe 
lavorano per lo sviluppo della persona da due punti di vista leggermente diversi, ma se questi 
due punti di vista non si incontrano, non otteniamo risultati. Se noi come genitori pensiamo 
alla scuola solo come a quel luogo dove il ragazzo va ad acquisire competenze di tipo profes-
sionale, intellettuale, ma comunque esterne all'individuo e non dirette allo sviluppo delle sue 
qualità di uomo o di donna, abbiamo una visione riduttiva della sua esperienza. Il nostro o-
biettivo principale come genitori è di aiutare i nostri figli a raggiungere un buon equilibrio sog-
gettivo. Da questo dipende la loro felicità che dovrebbe essere ciò che ci sta innanzitutto a 
cuore. È meno importante che acquisiscano delle abilità, rispetto alla loro crescita come indi-
viduo: o meglio, stando più attenti alla loro persona otterremo una maggiore capacità di far 
proprie delle competenze. Per questo è bene evitare di considerare la scuola come una specie 
di mercato che offre prodotti diversi da acquistare per rendere i nostri figli più competitivi nel-
la vita adulta, evitare cioè di valutarla esclusivamente come un luogo di addestramento di 
capacità intellettuali.  
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ATTENZIONE ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE DELLA PERSONA 

 

Uno dei rischi del Piano dell’Offerta Formativa è 
che le scuole tentino di fare un pacchetto formativo 
che attiri molto i genitori, programmando diverse atti-
vità accattivanti volte principalmente a sviluppare 
queste o quelle competenze dei figli. Proprio in rap-
porto ai bisogni dei ragazzi l'attenzione deve invece, a 
nostro giudizio, essere focalizzata sulle esigenze com-
plessive della persona. Facciamo un esempio: oggi 
l'attività sportiva tende a spingere i ragazzi a compe-
tere. Non che la competizione sia qualche cosa di ne-
gativo: una competitività equilibrata è funzionale allo 
sviluppo del ragazzo, lo porta ad acquisire il tasso giu-
sto di aggressività, dal momento che lo impegna a 
raggiungere un obiettivo anche concorrendo con altri. 
Ma questa competizione non deve essere sproporzio-

nata all'età, non deve generare una tensione eccessiva (vedi il tennista Federer che ha vinto 
tutto e piange in pubblico per aver perso una partita). Ci sembra di poter rilevare che tutto 
questo è un po' una conseguenza della professionalizzazione che oggi investe tutti i campi del-
l'esistenza.  

Se consideriamo la scuola con lo stesso tipo di mentalità con cui iscriviamo nostro figlio 
a questa o a quell'altra squadra di calcio perché "tiri fuori" quel campione che senz'altro è na-
scosto in lui, è ovvio che esprimiamo pretese sproporzionate e rischiamo di far deviare la 
scuola dal suo obiettivo principale. D'altra parte l'insegnante non può pensare di entrare in au-
la per fare il suo "mestiere", insegnando semplicemente il contenuto della sua materia, perché 
un fattore rilevante per il successo della sua azione è il tipo di relazione che riesce a impostare 
con la classe e con i suoi studenti. Tutte le ricerche dicono che, se un insegnante ha una pre-
parazione e una didattica anche non eccellente, ma è capace di instaurare una buona relazio-
ne, il suo insegnamento è più efficace di un altro ad alta preparazione, ma a bassa relazio-
nalità.  

Va da sé che gli insegnanti dovrebbero essere formati a fare questo, non dovrebbero es-
sere lasciati soli: il gruppo degli insegnanti si dovrebbe concepire come un gruppo di educatori 
che hanno all'interno una grossa capacità di comunicazione e agire in questa ottica anche 
quando si trovano insieme con i genitori.  

Gli insegnanti dovrebbero pensarsi come persone che stanno relazionandosi, pur dovendo 
trasmettere i contenuti relativi alla loro disciplina. Ogni insegnante dovrebbe trovare i propri stru-
menti. Potrebbe, per esempio, dedicare qualche ora durante l'anno al clima di classe, a esprimere 
le proprie impressioni, ad affrontare i vari problemi di relazione che emergono nella classe, da solo 
o facendosi aiutare. In questo modo l'insegnante agisce analogamente al genitore. Come il genito-
re, infatti, dovrebbe vivere il proprio rapporto con i figli a partire da se stesso come persona, allo 
stesso modo l'insegnante dovrebbe porsi come persona, al di là del ruolo, per costruire il proprio 
rapporto con gli studenti. C'è dunque un obiettivo comune su cui possiamo costruire l'alleanza fra 
scuola e famiglia: l'attenzione ai nostri figli come persone.  
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L’ALLEANZA FORMATIVA 
La scuola e la famiglia hanno il comune compito di 

addestrare i ragazzi alla relazione responsabile, che si co-
struisce solo se si è vigili alle esigenze dei nostri figli, al 
loro bisogno di essere ascoltati, accolti, di ricevere atten-
zione e valorizzazione e di essere spronati a darla.  

Il rispetto dei ruoli è la premessa fondamentale per 
un corretto rapporto tra scuola e famiglia. Tra genitori e 
insegnanti si assiste spesso al gioco dello scarico delle re-
sponsabilità o a reciproche richieste non appropriate. I 
genitori pretendono che la scuola svolga ruoli genitoriali, 
come quello connesso alla protezione, alla comprensione, 
all'indulgenza, che solo la famiglia può esprimere compiu-
tamente. Gli insegnanti non sono né devono essere geni-
tori o psicologi.  

I docenti, dal canto loro, a volte pretendono che la 
famiglia sostenga tutto il carico normativo, anche quello che è loro proprio, ritenendo di aver e-
seguito efficacemente il proprio compito quando hanno svolto una "buona" lezione teorica o 
una verifica scritta e orale. Tra famiglia e scuola è opportuno, invece, costruire un'alleanza 
formativa che concorra a rinforzare i ruoli connettendo l'operato di ciascuno. Vanno quindi 
evitati, da parte di tutti, contrapposizioni, giudizi e conflitti. È costruttivo affrontare i proble-
mi, laddove esistano, con strumenti adeguati, come incontri o riunioni tra genitori e inse-
gnanti. L'esperienza insegna che esprimersi direttamente con i ragazzi finisce per disconfer-
mare l'insegnante o il genitore, ha una ricaduta negativa su ambedue e indebolisce il ruolo e 
la forza educativa. Occorre davvero un patto educativo, un’alleanza formativa tra famiglia e 
scuola perché le nuove generazioni possano crescere con sapienza e scienza. 

 
 

 

Laboratorio 
1. Nella vostra situazione, come il rapporto genitori-scuola? La scuola si di-

sinteressa? I genitori scaricano troppa responsabilità sulla scuola? 
2. Cosa manca per una completa formazione dei ragazzi all’interno della 

scuola? 
3. Cosa sarebbe opportuno tentare di fare insieme con gli insegnanti per 

migliorare i contenuti educativi? 
4. Questa “Alleanza Formativa” su quali principi potrebbe basarsi? 
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Preghiera finale 
 
 

Divino Salvatore,  

che sei stato in mezzo ai maestri della legge,  

per ascoltarli e interrogarli,  

a te affidiamo nostro figlio, mentre è a scuola.  

Infondi in lui lo spirito della sapienza,  

apri il suo intelletto, perché possa imparare  

le cognizioni necessarie alla vita terrena ed eterna.  

Aiutalo in tutti i suoi doveri,  

dagli perseveranza e fortezza,  

ubbidienza e diligenza.  

Tu che sei la via la verità e la vita,  

non permettere che sia deviato dalla giusta strada,  

per falsi insegnamenti, ma cresca come te, o Gesù,  

in età, sapienza e grazia dinanzi a Dio e agli uomini.  

Amen. 
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SECONDO INCONTRO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera iniziale 
 

A cori alterni 
 
1C Signore Gesù, tu ci indichi il sentiero delle beatitudini per giungere a quella felicità che è pie-

nezza di vita e quindi santità. Solo Tu sei la speranza di un futuro ove regna amore, pace e 
gioia del cuore.  Solo Tu sei il futuro dell’uomo e del mondo. 

 
2C  Signore Gesù tu sei la via, la strada che dobbiamo percorrere, senza di te non c’è vita vera. 

Non permettere che ci allontaniamo da Te, sostieni il nostro desiderio di pienezza di vita. So-
stieni i nostri passi, aiutaci a continuare il cammino quando la fatica e le delusioni tentano di 
bloccarci, dona speranza al nostro andare perché possiamo comunicarla ai fratelli. 

 
1C  Ti confessiamo come il Signore risorto, il vivente. Ci offri la tua divina compagnia e ci sugge-

risci come hai fatto dopo la lavanda dei piedi “come ho fatto io fate anche voi… come vi ho 
amato, amatevi scambievolmente” 

 
2C  Nel Tuo nome ci mandi a recare “a tutti l’aiuto della conversione e del perdono dei peccati”. 

Fa che possiamo dare noi “per primi testimonianza di una vita convertita e perdonata.” 
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Per animare l’incontro 
Le beatitudini sono il codice della vita cristiana, la sintesi del messaggio rivoluzionario 

che Cristo ha portato al mondo: un messaggio di felicità. 
Egli non segue le vie battute dagli uomini, né suggerisce nuovi mezzi perché la loro af-

fannosa ricerca trovi finalmente la meta. Prende atto del loro bisogno di gioia, lo approva, 
perché lo ha collocato Dio creatore nel loro cuore, ma cambia la segnaletica del percorso, 
muta radicalmente il valore delle cose, ribalta la mentalità del mondo. 

Non si tratta di leggere lo straordinario messaggio delle beatitudini per suscitare in noi 
uno sterile entusiasmo estetico o un’illusione di facile consolazione. È parola di Dio: È la voce 
di Dio fatto uomo che si propaga nel mondo e arriva alle anime, ad ogni singola anima... La 
prima nota che si avverte è un grido quasi polemico, contraddittorio: non indica quel concet-
to piuttosto comune di ritenere il vangelo come un balsamo lenitivo di ogni afflizione... È ben 
altro. Ha sì tutta la dolcezza e la capacità di confortarci: ma il vangelo è fuoco, il vangelo è 
ardimento, è la forza di Dio... Il vangelo ci dice cose che sembrano irreali: Beati i poveri, bea-
ti i piangenti, beati i perseguitati, beati quelli che rinunciano alla vendetta, all’uso della for-
za... Ecco come il vangelo sgombra dai nostri cuori l’ ammasso disordinato dei falsi fonda-
menti delle nostre speranze terrene (Paolo VI). 

Quelli che vogliono seguire Gesù Cristo devono essere forti, impegnati, liberi, leali: non 
possono servire a due padroni, a Dio e a mammona (Mt 6,24). 

La vecchia obiezione contro il messaggio del vangelo, secondo cui il cristianesimo sa-
rebbe la religione della rinuncia e della tristezza, nemica della vita e dell’impegno sulla terra, 
la religione dell’alienazione che impedirebbe ai suoi seguaci la compromissione con i problemi 
umani e il contributo fattivo alla loro soluzione, è una ben misera obiezione. Coloro che accu-
sano il cristianesimo di follia non sanno capire nulla al di fuori del gioco delle passioni e degli 
interessi, non sanno vedere una spanna più in là dei loro contrasti temporali.  

 
Il vangelo non è contro l’uomo, anzi ne mette in luce la parte migliore, ne esalta le a-

spirazioni e lo spinge ad una crescita reale e operosa per il miglioramento della sua stessa 
condizione terrestre. Il vangelo non rende tristi e non toglie le speranze di una perfezione 
nella vita. Tutt’altro: esso non solo non spegne la felicità, ma la proclama. Tutte le ripresen-
tate voci di Cristo incominciano con la grande parola "Beati", cioè essere felici; avere gioia e 
pienezza dell’essere. Il vangelo garantisce la felicità. Ma con due clausole. La prima è che es-
so cambia la natura della felicità. Questa consiste non nei beni effimeri, ma nel regno di Dio. 
Quindi: Cercate prima il regno di Dio... e tutte queste cose vi saranno aggiunte. La seconda 
novità introdotta da Gesù è quella che cambia i modi per raggiungere la felicità. Niente bra-
mosia di ricchezze, niente egoismo, odio, cupidigie. 

 

Bisogna invece contraddire queste tendenze o passioni, istinti, tentazioni. Si deve anda-
re contro corrente, incominciando a rendere degno, paziente e sacro il dolore... Nel rileggere 
e meditare il discorso delle beatitudini si comprenderà come esso sia il codice della vita cri-
stiana, il principio per dimostrarsi autentici, veramente fedeli, effettivi seguaci di Cristo. “E se 
di Dio vorremo essere chiamati figli, allora arruoliamoci nella schiera dei pacifici: che è una 
durissima milizia e tutto vuol dire fuor che vivere in pace e disertare la lotta, ma battersi per 
la madre più minacciata e tremante, la pace” (Luigi Santucci). 

 

Dunque, le beatitudini sono indirizzate a tutti perché Gesù ha voluto offrire a tutti la fe-
licità, quella vera, quella più alta, quella che il mondo non può intaccare né rapire.  
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Nella misura in cui gli uomini si aprono alla grazia che è loro data dall’alto possono 
comprendere il senso delle beatitudini annunciate da Cristo e dedurre conseguenze politiche 
per la loro vita. I cristiani sono invitati ad ascoltare la parola di Cristo. Potremmo dire che la 
prima beatitudine consiste nell’ascoltare le beatitudini, per poi viverle realmente: Beati coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica! (Lc 11,28). 

Tentiamo ora di rileggere le beatitudini in “formato” famiglia. Come viverle all’interno 
della famiglia cristiana? Il primo ambito in cui vivere le Beatitudini evangeliche è la famiglia, 
culla della vita e terreno fertile per il Vangelo. Se le Beatitudini non sono proponibili in fami-
glia, piccola Chiesa domestica, significa che esse sono improponibili in qualsiasi altro ambien-
te. La famiglia cristiana è il banco di prova delle Beatitudini perchè ogni casa è segnata da 
gioie e sofferenze, da ideali e delusioni. Casa e lavoro, impegno educativo e vicinato, tene-
rezza e litigio, sobrietà e globalità.  

In tutto questo le beatitudini possono essere e devono essere un segno di speranza. 
 
 

Beati i poveri: la prima beatitudine è la più importante. 
Essa dà il tono a tutte le altre, anzi le interpreta e le spiega e ne 
dà anche il significato. Per prima cosa, bisogna pensare che la 
famiglia deve dare via tutti i suoi soldi se vuole essere felice? As-
solutamente no! La ricchezza non è un problema per il Vangelo. 
Certo, è un problema la gestione del denaro e degli altri averi. La 
prima beatitudine richiama ogni famiglia alla sobrietà.  

A saper gestire e insegnare il valore del denaro, non per possedere più cose pos-
sibili, ma per vivere adeguatamente del necessario e soprattutto saper condivide-
re con chi non ha nulla.  

 
 

Beati gli afflitti. La beatitudine si riferisce a coloro che non hanno alcuna 
gioia in questo mondo, e in questo senso essa sarebbe molto vicina e simile alla 
prima e terza beatitudine. Ci vengono in mente le tante persone che vivono la 
solitudine stando anche in famiglia, perché non sono capite, non si sentono ama-
te, perché subiscono violenza ecc… 

 

Beati i miti. L’ideale della mitezza è descritto in termini concreti in Mt. 5, 
39-42: “Se uno ti percuote la guancia destra…”. E’ la scelta della non-violenza. 
All’interno di una famiglia dovrebbe essere una regola di vita. La famiglia ha il 
dovere di educarsi e di educare alla non-violenza a partire dalle parole e dai ge-
sti. La famiglia cristiana poi non può farne a meno, è una scelta dettata dal Van-
gelo.  

 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Gesù afferma con 

insistenza che i suoi discepoli devono sforzarsi di attuare qualcosa di più perfet-
to: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e farisei …” (Mt 5,20). 
Cosa significa giustizia in famiglia? Significa essere giusti. Prima che pensare a 
difendere la propria posizione anche quando non è vera, occorre dire quel che è 
giusto. Non solo, ma non si possono pensare e dire luoghi comuni su una giusti-
zia spesso vendicativa. Ancora si sentono tra i ragazzi affermazioni come questa: 
“se l’hanno ucciso significa che aveva sbagliato”. In famiglia, su ciò che è giusto 
e ciò che è ingiusto, occorre essere chiari. 
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Beati i misericordiosi. La misericordia è una caratteristica di Dio; 
Dio è fedele nonostante le infedeltà degli uomini. Le due opere di miseri-
cordia maggiormente sottolineate in Mt sono l’elemosina e il perdono. La 
ricompensa della misericordia è di ricevere misericordia.  

Sentiamo troppe vicende drammatiche che accadono dentro le nostre famiglie. 
E il dramma sta proprio nel fatto che questa virtù e troppo poco praticata. Troppa 
rabbia nelle nostre famiglie, troppe paure, troppe volgarità nei confronti dei nostri ca-
ri, troppe prove di forza. La misericordia è il contrario di tutto ciò. 

  
Beati i puri di cuore. La purezza di cuore è contrapposta alla pu-

rezza levitica esteriore ottenuta mediante l’abluzione rituale: è questo un 
punto di numerose diatribe tra Gesù e i farisei.  

Anche per noi c’è una purezza che troppe volte è solo esteriore. Di fronte agli 
altri sembriamo degli angeli, ma poi in famiglia non è così. Qui c’è dentro anche il 
tema della sessualità, molte volte non affrontata in famiglia e lasciata alla educazione 
casuale o peggio ancora a quella televisiva. Educare ad una sana sessualità significa 
aiutare il cuore a mantenersi puro. 

 
Beati gli operatori di pace. Questa parola ebraica “i pacificatori” significa 

“coloro che compongono i dissidi”. La riconciliazione è un compito spesse volte rac-
comandato nei vangeli. E’ stata anche l’ultima parola di Gesù: “perdona loro … “. Il 
coraggio della pace è un coraggio che si acquisisce prima di tutto in famiglia parten-
do dai piccoli gesti e dalle parole non violente che il papà e la mamma usano quoti-
dianamente. Pacificare i dissidi, non alimentarli, questa è la scelta da fare. 

 
Beati i perseguitati per la giustizia. La persecuzione subita per amore della 

giustizia è la persecuzione che viene accettata allo scopo di mantenere i buoni rap-
porti con Dio mediante la sottomissione alla sua volontà. Troppe volte passiamo so-
pra ad atti di ingiustizia, troppe volte non ci esponiamo quando occorre prendere una 
posizione a favore della giustizia. Molti nella nostra terra sono lasciati soli quando 
sono perseguitati perché chiedono giustizia. Dovremmo dire ai nostri figli chi sono 
quelle persone che lottano per la giustizia e che sono un esempio per la nostra terra. 
Senza giustizia non c’è futuro per la nostra terra. 

 

Laboratorio 
                     

1. Leggendo le Beatitudini e analizzando il vissuto della tua famiglia quale 
di esse potrebbe essere più utile e perché? (scegliere solo una) 

 
2. Come fare per realizzarla concretamente? 
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Preghiera finale 

Le beatitudini della famiglia 

Beata la famiglia il cui Dio è il Signore,  
e che cammina alla sua presenza.  
 

Beata la famiglia fondata sull’amore  
e che dall’amore fa scaturire atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.  
 

Beata la famiglia aperta alla vita,  
che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli anziani,  
è sensibile ai poveri e ai sofferenti.  
 

Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore,  
per affidargli preoccupazioni e speranze.  
 

Beata la famiglia che vive i propri legami nella libertà,  
preoccupandosi della crescita dei figli, ma rispettando la loro personalità. 
 

Beata la famiglia che trova tempo per dialogare, svagarsi e fare festa insieme.  
 

Beata la famiglia che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi.  
 

Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma,  
ma una palestra per crescere nel rispetto, nella benevolenza e nel perdono vicendevole.  
 

Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti:  
in lei mette radice la pace del mondo.  
 

Beata la famiglia che è aperta agli altri  
e s’impegna per la costruzione di un mondo più umano.  
 

Beata la famiglia che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini,  
decide che è possibile percorrerne almeno qualcuna.  

 
Benedizione finale 
 

“O famiglie cristiane, 
la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 
sia la vostra patrona e modello di vita. 
Entri nelle vostre case la sua immagine, 
il suo spirito, il desiderio della sua imitazione 
e pregusterete anche quaggiù sulla terra 
la pace e la gioia del Paradiso.” 
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PRIMO INCONTRO 
 

 

 

 

I “Magnifici Dodici” 
                                 

SCHEDA ANIMATORI 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Il brano biblico che sviluppiamo è Mc 3,13-19. Gesù sale su 
un monte. Capiamo già da questo che si tratta di un fatto importante, 
che riguarda Dio ma riguarda anche il nuovo popolo dell’alleanza che 
Gesù è venuto a fondare. Ricordiamo bene che anche Mosè ed il popo-
lo di Israele erano saliti sul monte Sinai per ricevere il dono 
dell’alleanza (Cf Es 19 e ss). Fra i discepoli che cominciava ad avere e-
gli ne chiama infatti dodici, il numero delle tribù di Israele: saranno al-
lora essi il primo nucleo della nuova Chiesa. Testimoni diretti degli av-
venimenti della vita di Gesù, fino all’ istituzione dell’Eucaristia, dopo la 
resurrezione ricevono il mandato di annunciare il vangelo ad ogni crea-
tura (cf Mc 16, 14-20, Mt 28,16,20; Lc 24,36-49). È così importante il 
simbolo del numero dodici che Pietro ritiene necessario sostituire Giu-
da con un altro discepolo testimone della vita di Gesù, per poterlo ot-
tenere di nuovo (cf At 1,15-26). 

Nell’istituzione dei Dodici è Gesù che prende l’iniziativa, la 
“chiamata” dipende esclusivamente dalla sua scelta e non ci vengono 
detti i motivi (“quelli che egli volle”). Mc rimarca però che i prescelti ri-
spondono positivamente (cf anche 1,20). Gesù “(ne) fece Dodici”. 
Il testo pone l’accento sul gruppo che Gesù crea dalle persone che 
chiama e non sulle persone singolarmente prese. E difatti subito dopo 
viene ripetuta l’espressione quasi alla lettera (3,16).  

È il gruppo allora che deve rispondere alle finalità subito e-
spresse. Anzitutto “stare con Gesù”: il fondamento del gruppo è 
l’amicizia con lui, che matura stando con Gesù e condividendo le sue 
esperienze. Ma i Dodici non devono rimanere un gruppo chiuso, un 
club. Gesù li chiama a condividere la sua vita perché possano formarsi 
a condividere anche la sua missione. Così li manderà (i Dodici sono 
detti apostoli, cioè inviati in Mt 10,2 e Lc 6,13) ad “annunciare” e a 
“scacciare i demoni” esattamene come faceva lui (cf Mc 1,21-28). Sono 
questi i segni del Regno di Dio che si è “fatto vicino” (cf Mc 1,14), le 
azioni che cominciano a realizzarlo. Anche l’impegno dei discepoli na-
sce dall’iniziativa di Gesù (cf Mc 6,7-13.30) e può essere considerato 
parte essenziale della loro amicizia con lui.  

In altre parole, la “carica” di amore  e di vita che i Dodici acqui-
siscono nel loro “stare” con Gesù la devono riversare su tutti coloro 
che incontreranno nella loro missione. 
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Dopo aver parlato del gruppo, Mc riporta i nomi dei suoi componenti. Se è vero che 
l’amicizia con Gesù e la condivisione della sua missione si vivono nel gruppo, è anche vero che non 
si annulla la storia e la personalità dei singoli. Esse si conservano, anzi, grazie all’iniziativa di Gesù 
vengono valorizzate. Così Simone rimane il “cananeo”, soprannome che significa “zelante” o “zelo-
ta” (cf Lc 6,15), probabilmente  nel senso religioso del termine. Gesù poi evidenzia il carattere fo-
coso di Giacomo e Giovanni con un soprannome di sua invenzione (6,17). A Simone addirittura da 
un nome che diventerà il suo personale, “Pietro”. “Dare un nome” a qualcuno nella Bibbia indica il 
potere che si ha su qualcuno o qualcosa (cf già Gn 2,19-20; 2 Re 23,34; 24,17)  quindi la capacità 
di determinarne in qualche modo il ruolo e la funzione. Pietro sarà la “roccia” su cui si fonderà la 
Chiesa di Gesù (cf Mt 16,18). 

I Dodici non sono dunque un gruppo massificante, ma un “ambiente” di vita e di matura-
zione, dove ognuno scopre i suoi doni e li mette al servizio di Dio e del prossimo. Questo grazie al-
la relazione fondate con Gesù, cui viene riconosciuto il ruolo di guida e di maestro. 

 
In relazione ai nostri obiettivi, si può fare un accenno al simbolismo del Dodici. Gesù vuole 

fondare un nuovo popolo, ma come compimento, pienezza della storia passata. È più importante 
comunque sottolineare che si diventa parte di questo popolo entrando nel gruppo degli amici di 
Gesù, che egli chiama personalmente. La sua amicizia è un dono, ma ognuno di noi deve acco-
glierlo con entusiasmo e disponibilità. Così deve essere il nostro gruppo di I.C. Si rimarcano poi le 
due finalità del gruppo: stare con Gesù, per approfondire la sua conoscenza; prepararci a testimo-
niare a tutti quello che lui ci dona. 

Tutto ciò non è un obbligo o un peso: Gesù vuole valorizzare le nostre qualità personali, 
perché solo così possiamo essere persone serene e felici. Ma ci ricorda già da subito che l’unico 
modo di farlo è aprirci a lui e agli altri.  

Come bisogna vivere per realizzare questi scopi lo scopriremo nei prossimi incontri. Possia-
mo gia fare però un primo confronto tra questo gruppo e il nostro “gruppo-classe”. Ci chiediamo 
per esempio: su cosa si fonda il nostro “stare insieme” a scuola? Quali “sentimenti” viviamo tra 
noi? Quali comportamenti? Sono in linea con quanto Gesù ci ha suggerito già in questo incontro?... 
 
Per l’animazione dell’incontro 

 

Il canto iniziale (che può essere sostituito da un altro o da una preghiera), è accompagnato 
da un breve commento. L’attività Un albero dai frutti speciali prevede la realizzazione di un albero 
come da allegati 1 e 2. Ogni ragazzo sceglie dall’albero il cuore che pensa gli appartenga, lo ap-
poggia al petto e racconta l’episodio che lo ha portato a scegliere il tipo di cuore. 

La spiegazione del brano biblico e le successive discussioni sul brano stesso e sul confronto 
col gruppo-classe vengono condotte sulla base dei contenuti sopra esposti. Molto utile anche la 
scheda metodologica sul “gruppo-classe” all’inizio del fascicolo. 

Mentre viene eseguito il canto finale si appende all’albero un grande cuore, simbolo dei 
sentimenti nuovi che il gruppo si impegna a vivere (cf allegato 2). 
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Preghiera iniziale 
 

Canto: MILLE LUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una città con tante luci  
ma un cuore chiuso  
nella tristezza  
e nella solitudine…  
 
L’amicizia e l’amore  
rappresentano però  
la spinta  
che porta ad uscire  
da se stessi,  
ritrovando  
la gioia di vivere,  
la speranza, 
 il desiderio  
di stare  
e condividere con gli altri  
il proprio entusiasmo  
e il proprio affetto. 
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Per animare l’incontro 
 

 
 
ATTIVITÀ - Un albero dai frutti speciali 
 
Scegli dall’albero il “cuore” più adatto a te e spiega perché seguen-
do le indicazioni degli accompagnatori. 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltiamo ora il brano dal Vangelo di Marco e la spiegazione degli accompagnatori. Riflettiamo 
poi insieme su domande come queste 
 

1. chi sono i destinatari della chiamata di Gesù? 
2. come reagiscono e rispondono a questa chiamata? 

 
Gesù sceglie dei “collaboratori”, crea un gruppo. Fondamento del gruppo è l’amicizia con lui che 
permetterà ai Dodici di condividere vita e missione. Il nostro gruppo in Parrocchia deve diventa-
re così.  
Facciamo ora un confronto con quello che viviamo nella nostra classe, a scuola. Spesso proviamo 
sentimenti di invidia, gelosia, egoismo, rabbia… Gesù invece ci chiede di creare legami affettivi sin-
ceri con tutti, rendendo più felice la nostra vita e quella degli altri. Discutiamone con i nostri ac-
compagnatori. Concludiamo con la preghiera e il canto 
 
Ragazzo  Chiamati da Gesù, gli apostoli lo hanno seguito  

e hanno vissuto con lui momenti di gioia,di fatica,di dolore… 
hanno scoperto e imparato cose nuove… 
hanno fatto esperienza dell’amicizia del Signore. 
Gesù ci chiama ancora oggi!. 

 
Tutti  Signore fa che anche noi 

sentiamo la forza di quella “vocazione”, 
abbandoniamo tutto quello che è 
la nostra quotidianità 
per seguire la strada 
da te indicataci! 
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Canto: MI CHIAMA IL SIGNORE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Impegno con la famiglia 
 

Insieme ai nostri genitori, verifichiamo quanto ne sappiamo dei Dodici, detti anche “apostoli”. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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SECONDO INCONTRO 
 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 
 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Iniziamo il nostro approccio al cosiddetto Discorso della 
Montagna, che ci guiderà nel prosieguo del Quinto Itinerario. L’incontro è abbastanza articolato.  

 
1)  Iniziamo con una scheda che aiuta a capire come ogni gruppo ha un suo “codice” di norme 
(magari non scritte o esplicite). Quello degli amici di Gesù è appunto il Discorso della Montagna 
(=DM). Esso abbraccia tre capitoli del Vangelo di Matteo (5-7). È così denominato perché Gesù 
“sale su un monte” (cf Mt 5,1) per pronunciarlo. Abbiamo già accennato al valore simbolico del 
“monte” nella precedente scheda. Mt mette insieme in modo organico una serie di “discorsi” di Ge-
sù (cf 7,28) per presentarci un quadro sintetico dell’insegnamento del Maestro su temi essenziali 
della vita cristiana, pur non includendo tutto ciò che il cristianesimo propone ai suoi fedeli. Il DM è 
quindi come la “Costituzione” del nuovo popolo di Dio, il “manifesto” del Regno che Gesù è venuto 
a realizzare (cf  Mt 4,17), il primo grande annuncio della nuova alleanza e delle sue esigenze. 
L’immagine del “Regno di Dio”  infatti è il riconoscimento che Dio è il Signore di tutto il creato e 
della storia degli uomini. Questa potenza si offe all’uomo come perdono ed amicizia già ora (cf an-
che Mt 3,2), in Gesù che ci rivela il volto radicalmente paterno di Dio (cf l’inizio del Padre nostro) 
Come sappiamo, il concetto di “alleanza” esprime la stessa cosa con una immagine diversa. 

In ogni caso l’ambientazione del DM richiama l’alleanza stabilita al Sinai, che Gesù è venuto a 
compiere in pienezza (cf Mt 5,17). Per i nostri scopi, possiamo dire che è il “codice di comporta-
mento” del gruppo dei suoi amici, su cui abbiamo insistito nell’incontro precedente.  
Il discorso si sviluppa in tre passaggi fondamentali: introduzione generale, con le Beatitudini (5, 1-
16); le norme particolari, che costituiscono una “riscrittura” della morale dell’AT (5,17-7,12), con-
clusione (7,13-29). 
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Il DM chiede ai cristiani dei comportamenti molto esigenti, come vedremo anche nella tappa di 
Quaresima. Non si tratta tuttavia di un elenco di norme da attuare con le nostre sole forze. 
D’altra parte non lo era neppure il Decalogo e le norme ad esso connesse (cf Es 19-24). Nella tap-
pa di Quaresima dello scorso anno abbiamo scoperto che le norme della Legge si configuravano 
come risposta dell’uomo al dono di salvezza e di liberazione, che Dio aveva realizzato a favore del 
suo popolo. La dinamica dono di Dio-impegno dell’uomo si ritrova anche nel DM. Esso è anzitutto 
proclamazione autorevole e definitiva della salvezza che Dio vuole dare gratuitamente agli 
uomini, soprattutto ai poveri, ai miti, ai puri di cuore.  
Il DM è gioioso annuncio di questo dono. “Ma alla bontà misericordiosa di Dio manifestata attra-
verso l’opera di Gesù deve corrispondere da parte dell’uomo un cambiamento radicale di mentalità, 
una conversione profonda del cuore, uno sforzo continuo per imitare il suo amore sconfinato, la 
sua «perfezione» (5,48) nei rapporti verso i fratelli bisognosi” (Poppi). 
Possiamo sintetizzare così il contenuto essenziale del DM: “La relazione filiale con Dio sta all’origine 
di un nuovo modo di essere e di pensare, che si deve tradurre in un nuovo modo di agire. 
L’interiorità, la totalità e la radicalità delle richieste del discorso della montagna, scaturiscono dalla 
scoperta della nuova relazione con Dio e con l’uomo, che ha il suo punto di convergenza nella per-
sona storica di Gesù, il Cristo e Signore” (Boscolo). 
Le esigenze morali della vita cristiana non sono un peso da sopportare per “guadagnarsi” la sal-
vezza. Non sono neppure un elenco grigio di proibizioni. Cercheremo di scoprire, noi insieme ai ra-
gazzi, come esse siano segnali luminosi lungo il percorso verso la vita piena, già su questa terra, 
perché il Regno è già qui (cf 12,28). Si tratta certo di un percorso esigente, che spesso si scontra 
con una mentalità ad esso contraria (anche fra i cristiani). Ma ad esso dobbiamo educare i ragazzi, 
che se ben guidati lo intraprenderanno con gioia. 
 
2) Nella tappa del Tempo Ordinario ci soffermiamo sulle Beatitudini (5,3-12), il grande “esordio” 
del DM. Il nome deriva dalla parola che introduce le otto “situazioni esistenziali” che Gesù cita: 
“Beati…”. È una espressione di congratulazioni (cf Mt 13,16; 16,17) o di proclamazione della felici-
tà in cui si trovano determinate persone (cf Sal 1,1-2; Mt 11,6). Anche il Vangelo di Luca riporta, in 
forma diversa, questo annuncio inaugurale di Gesù (cf Lc 6, 20.26). 
Gesù nelle Beatitudini “dichiara chi siano coloro che si trovano nella situazione più propizia per ri-
cevere il Regno di Dio” (TOB). In effetti in ogni passaggio Gesù motiva la beatitudine con un inter-
vento di Dio, che dona valore alla situazione dell’uomo.  

Vale qui, in modo esemplare, quanto abbiamo detto per il DM in generale: “Questa è la buona no-
tizia: il Signore Dio onnipotente, re e pastore, è totalmente dalla parte dell’uomo, che può final-
mente rallegrarsi! La proclamazione dei “beati”, dunque, indica una conseguenza, cioè il risultato 
dell’intervento divino, non dello sforzo umano… Gesù annuncia anzitutto ciò che fa Dio e quindi si 
congratula con i destinatari, rivelando loro che “possono” vivere quegli atteggiamenti fondamentali 
in forza dell’opera divina” (Doglio). 

 
3) In questo incontro consideriamo specificamene la prima beatitudine: “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3). Anzitutto “regno dei cieli” equivale a “regno di Dio”, nel 
senso spiegato sopra. La beatitudine annuncia che il rapporto privilegiato con Dio, Signore di tutto, 
appartiene ai poveri in spirito. Questa specificazione indica l’interiorità dell’uomo, il suo “centro”. 
Lo spirito di una persona è quindi il suo “cuore”, come lo abbiamo presentato la fine dello scorso 
anno. Il “povero in spirito” è colui che riconosce di non potersi “fare da sé”, che ammette di ave-
re bisogno dei doni degli altri, anzitutto di Dio,  per vivere in maniera piena.  
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Il “povero in spirito” riconosce umilmente di dipendere da Dio, è disponibili a farsi guidare da lui, 
anzi conta solo su di lui in qualunque situazione della vita. È pronto perciò ad entrare nel “Regno” 
che gli viene dato in dono. 
“Poveri in spirito” devono essere tutti i cristiani, ricchi o poveri materialmente che siano. Ma 
l’esperienza ci dice come il possesso dei beni materiali porta a ritenersi “arrivati”, a pensare di non 
avere bisogno di nessuno. Spesso conduce alla superbia e al disprezzo di chi “non può”.  

Tutto l’opposto dell’umiltà e della disponibilità che è al centro di questa beatitudine. La ricchezza 
infatti è un “padrone” che pretende di essere al pari di Dio (cf Mt 6,24-25). Perciò “difficilmente” 
un ricco entra nel regno dei cieli (cf Mt 19,16-24). È possibile però che questo accada, se il dena-
ro è usato secondo l’intenzione di Dio, cioè al servizio della carità e della solidarietà (cf Lc 16,9-12; 
1 Tm 6,17-19). A Dio è possibile cambiare il cuore di tutti (cf Mt 19, 25-26). 

Vale la pena insistere con i ragazzi che situazioni da noi considerate socialmente ed economica-
mente svantaggiate (e lo sono realmente), quando sono vissute senza rancore ed odio diventano 
occasioni privilegiate per incontrare il Signore e raggiungere la vera beatitudine.  
Ciò comporta un cambiamento di mentalità: siamo noi a dover diventare “nel cuore” come le per-
sone che fanno questa esperienza e non viceversa!  
Questa beatitudine inaugura le altre perché sottolinea la disponibilità ad ascoltare la Parola del Si-
gnore e a vivere come lui ci chiede.  
Questo è il fondamento della sequela e del nostro essere in gruppo “amici di Gesù”. Egli stesso è 
stato “povero” (cf Mt 8,20), ed “umile” (cf Mt 11,29), totalmente fiducioso nella provvidenza del 
Padre, come vedremo meglio in seguito. L’amicizia di Dio, il suo Regno, non si conquistano. Ba-
sta essere disponibili ad accoglierli. 
Ma l’essere “poveri in spirito” significa anche mettersi nei panni di chi è “povero” nel portafogli. 
Questa beatitudine ci invita all’impegno concreto per l’uguaglianza, alla solidarietà e alla generosi-
tà. Utile leggere a questo proposito quello che Paolo diceva ai Corinti in occasione di una colletta 
per i poveri di Gerusalemme (cf 2 Cor 8-9, in particolare 8,13-15). 
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Per l’animazione dell’incontro 
 

1) La scheda sul “codice del gruppo” non presenta difficoltà. Essa dona l’opportunità di presenta-
re il DM in termini generali, soprattutto per cominciare a far capire il valore delle norme morali che 
la fede ci chiede di seguire. 

 
2) Come introduzione alle Beatitudini proponiamo una scheda di sintesi, che permette di cogliere 
il significato generale di ognuna di esse. È opportuno che siano i ragazzi a provare, da soli, a fare 
gli abbinamenti proposti, intuitivamente. Gli accompagnatori spiegano ed eventualmente correg-
gono successivamente. 
 
3) Riguardo alla prima Beatitudine, si propone di riprodurre su un cartellone, ingrandita, la vi-
gnetta riportata sotto. Dopo la spiegazione, i ragazzi scrivono le loro riflessioni sul tema. Quelle più 
significative si attaccano al cartellone, a fianco della vignetta. Segue la discussione sulla traccia 
proposta nella scheda per i ragazzi. 
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Una premessa necessaria 
  
Non c’è gruppo senza regole 
 

Siamo in casa con i nostri genitori ed i fratelli... Per strada o in piazza con i nostri amici… In Par-
rocchia nel gruppo… Desideriamo stare bene con gli altri, dovunque siamo. Come si impara a vive-
re bene con gli altri? Ci aiutano le regole che ci danno i nostri genitori ed educatori. 
Proviamo a vedere cosa accadrebbe a scuola, in classe, senza regole. Completiamo le frasi 
 

• Se arrivi  in ritardo _____________________________________________________________ 

• Se tutti parlano contemporaneamente, senza alzare la mano____________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• Se offendo un compagno ________________________________________________________ 

• Se non rispetto la fila ___________________________________________________________ 

• Se spingo un compagno _________________________________________________________ 

• Se non sto attento _____________________________________________________________ 

• Se corro per le scale _________________________________________________________ 

• Se dico parolacce ___________________________________________________________ 

 
Adesso discutiamo con i nostri accompagnatori su queste domande 

1. E’ facile oppure no, rispettare le regole? Perché? 
2. Se non ci fossero cosa accadrebbe? 
3. Cosa provi quando devi rispettare delle regole che ti sembrano ingiuste? 
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Preghiera iniziale 
 

Signore, al mondo 
c'è chi ha molto e chi poco o niente.   

Io ho addirittura troppo. 
Troppe cose, ma anche   
troppa rabbia contro chi mi offende  
e tanta voglia di vendicarmi.  

Conservo gelosamente il mio deposito di invidia  
per chi è più bravo di me a scuola,  
nell’usare il computer e nel gioco.  

Ho deciso di rinunciare ad una ricchezza così scarsa.  
Signore, voglio privarmi di tutto questo,  
per avere la ricchezza della tua amicizia,  
che incontro nelle persone veramente povere.  

Voglio liberarmi anche delle  troppe cose mie:  
perché a che mi serve  avere tanto,  
se poi non ho nessuno con cui condividere?  

Signore dammi un  cuore più libero  
per fare più spazio a te.  
 

 
 
Per animare l’incontro 
 
Le Beatitudini… e cioè?? 
 

Noi, come amici di Gesù, formiamo un gruppo particolare. Siamo radunati attorno a lui per impara-
re a conoscerlo e per vivere come lui ci insegna. Quali valori e quali regole di comportamento pro-
pone Gesù ai suoi amici? Lo scopriremo pian piano, facendo riferimento alle parole che Gesù ci ha 
lasciato nel Discorso della Montagna (Mt 5-7). Esso inizia con le Beatitudini.  
Diamo uno sguardo generale a queste bellissime parole di Gesù, collegando ogni beatitudine alla 
frase che la spiega. 
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E adesso proviamo a capire di più, cominciando con la prima 
 
 
 
 
 
 
 
Cari ragazzi c’è una notizia che ha dell’incredibile. Arriva dal Medio Oriente. Si tratta di una frase 
strana proprio sulla povertà, pronunciata da Gesù di Nazareth: “Beati i poveri..”. 
Come si fa a dichiarare felice uno che ha il frigorifero vuoto o il conto in rosso? A meno che… il 
Maestro non volesse intendere qualcos’altro! Cosa vuol dire Gesù? Ascoltiamo la spiegazione dei 
nostri accompagnatori e scriviamo una nostra riflessione su questo tema. 
Poi confrontiamoci nel gruppo su queste domande. 

• Perché la ricchezza è pericolosa? Cosa può soffocare se non è condivisa? Chi non ama con-
cretamente il prossimo finisce per non amare…? 

• Perché la povertà rende felici? Da cosa ci lascia liberi? Soltanto chi è povero capisce di aver 
bisogno di chi? Cosa non può comprare la ricchezza? 

 
Gesù ci chiede massima fiducia in lui e uno stile di vita molto sobrio. Vuole persone disposte a la-
sciare tutto per portare avanti il suo sogno di cambiare il mondo. Stare con Gesù non ci fa sentire 
affatto poveri! Il difficile è piuttosto… 

AFFIDARSI CIECAMENTE A LUI. 
 
 

Preghiera finale (Sal 34, 2-10) 
 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni paura mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 

L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 

Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
     

Impegno 
con la famiglia 

 

Individuare 
una famiglia in difficoltà 

e impegnarsi 
ad aiutarla concretamente. 
La nostra testimonianza 

è valida se si rinuncia a qualcosa per 
trasformarlo in aiuto 

per chi è stato meno fortunato. 
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TERZO INCONTRO 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Oggetto di questo incontro è la terza beatitudine: “Beati i miti perché erediteranno la 
terra” (Mt 5,5). L’espressione è molto simile a Sal 37 (36),11, dove troviamo: “I poveri erediteran-
no la terra”. In effetti il concetto di “mite” assomiglia a quello di “povero” nel senso visto l’incontro 
scorso. In comune c’è l’idea della persona che non pretende di costruirsi la vita da solo. Il “mite”, 
nello specifico, è colui che “non si irrita” (cf Sal 37,7.8) davanti al successo dei malvagi, “sta lonta-
no dal male e fa il bene” (v. 27), perché ha fiducia nel Signore e nella sua azione di giustizia e libe-
razione (cf tutto il salmo in particolare il v. 5). Il “mite” dunque è capace di dominarsi; rigetta la 
violenza e ricerca buone relazioni con Dio e con gli altri, che tratta sempre con delicatezza. Il mite 
per eccellenza è Gesù (cf Mt 11,29) e Paolo invita anche i cristiani a vivere questa virtù (cf Gal 
5,23). 

I miti “erediteranno la terra”. Nel Sal 37 il riferimento è al dono della terra promessa che 
Dio fa agli Israeliti. Il possesso della terra per gli Israeliti era il segno concreto dell’alleanza con 
Dio, la realizzazione piena delle sue benedizioni. Per conservarla occorreva avere sempre la co-
scienza che essa era un dono e andava custodito osservando fedelmente la legge dell’alleanza (cf 
Dt 8,6-20, in particolare i vv. 16-20). Questo dono veniva ereditato da padre in figlio, quindi tra-
smesso in famiglia e gelosamente custodito. Per la terra si poteva arrivare a dare la vita, come di-
mostra la vicenda della vigna di Nabot, la cui storia vale la pena leggere (cf 1 Re 21, in particolare 
i vv. 1-3). Il salmista rimarca che il possesso della terra non sarà mai frutto di una conquista. Chi 
pretende di averla con la forza o l’inganno sarà duramente contrastato da Dio stesso, che tutelerà 
il diritto dei miti, come dimostra la stessa storia di Nabot. 

Nella beatitudine che stiamo considerando Gesù riprende e valorizza tutti questi elementi 
della fede di Israele. Il concetto di “terra” viene spiritualizzato: ora indica l’essere figlio di Dio, 
dono gratuito del Padre da accogliere nella fede (cf Rm 4,13-16). È un altro modo per indicare il 
possesso del “regno dei cieli”. Questa condizione è la prima tappa per il conseguimento dell’ “ere-
dità” definitiva, che è la vita eterna (cf Mt 25,34). “La buona notizia riguarda proprio questo inter-
vento di Dio Padre che costituisce gli uomini suoi eredi: l’effetto di un simile dono è la possibilità di 
attiva convivenza tra gli uomini” (Doglio).  
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Il “mite” è dunque il “povero” che rifiuta la violenza in tutte le sue forme. Non si fa giu-

stizia da sé contando sulle proprie forze fisiche (picchiando gli altri o vendicandosi, per esempio). 
Non fa intervenire la famiglia, magari influente, per imporre la propria volontà, cosa che a scuola, 
per esempio, accade sempre più spesso. Non usa le parole per offendere. Potremmo individuare, 
magari dialogando, tante forme di violenza, antiche e nuove, che accadono nel gruppo e nella clas-
se. In positivo, il mite esprime la sua fiducia in Dio dialogando e collaborando con tutti. Valoriz-
za i doni di ognuno, sapendo che cose belle e buone possono venire anche da chi viene ordinaria-
mente poco considerato. Impara a pensare che la vita è un dono da vivere sempre nel bene e che 
Dio, prima o poi, ricompensa chi testimonia la sua fede in questo modo.  
 
 
Per l’animazione dell’incontro 

 

La preghiera iniziale viene individuata dagli accompagnatori. Potrebbe essere anche un can-
to, p.es. Beati voi. Si presenta il cartellone su cui è riprodotta la vignetta riportata qui sotto e si 
chiede ai ragazzi di elencare i loro “miti”. Quindi segue la lettura di Mt 5,5 e la spiegazione degli 
accompagnatori. 

Nella preparazione dell’incontro G.P. e accompagnatori individuano uno o più personaggi 
che hanno fatto della non violenza una ragione di vita e trovano un articolo che li riguarda. 
L’articolo viene ora letto ed i ragazzi individuano le azioni che hanno caratterizzato l’esistenza di 
queste persone,le sofferenze e le ingiustizie che hanno dovuto affrontare e scrivono le loro opinio-
ni, che verranno appese al cartellone, insieme alle foto delle persone di cui si è parlato. Anche sul-
la base di questi esempi, si discute con i ragazzi cosa significa per noi vivere da miti (cf anche la 
scheda sopra). 

I ragazzi elencano personalmente le 5 caratteristiche del mite-doc. e poi, come indicato sot-
to, si fa un identikit condiviso, che diventa un impegno da affidare a ciascuno. Nell’incontro suc-
cessivo si può fare una piccola verifica su questo, facendo attenzione a far comprendere che biso-
gna impegnarsi ad essere miti non solo per una settimana! 
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Per animare l’incontro 
 
Ma di cosa stiamo parlando?!? 
I miti che fanno audience sono i calciatori, le veline, i V.I.P.. I loro soldi, fama e benessere gene-
rano invidia e voglia di imitazione. Facciamo una classifica dei nostri miti 
 

 
 I miei miti 
 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 
 
Anche Gesù e’ stato un mito, ha scatenato una marea di ammiratori. Fino ad un certo punto, pe-
ro… Quando ha cominciato a chiarire che lui più che un mito era un mite, quello che conquistava 
gli altri con la dolcezza, il rispetto, la bontà, si e’ fatto il vuoto intorno a lui. Ascoltiamo dai nostri 
accompagnatori chi è il mite secondo Gesù. Poi conosceremo la vita di qualcuno che ha seguito il 
suo esempio. 
 
Adesso ci siamo fatti una idea nostra di cosa significa essere mite. Ognuno di noi elenca le cinque 
caratteristiche principali del mite-doc! 
 
 

 Il mite 
 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 
 
Ora confrontiamo le nostre opinioni e, insieme ai nostri accompagnatori, facciamo un altro elenco, 
da appendere al cartellone. Prendiamo l’impegno, tutti insieme, di cominciare a mettere in pratica 
questi “segni particolari” del mite, su cui ci siamo trovati d’accordo. I nostri accompagnatori ci aiu-
teranno a verificare come è andata. 
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Preghiera finale 
 

Oggi Signore ho aperto la Bibbia  
e ho trovato il salmo 37: bellissimo!  
È stata una sorpresa  
perché contiene delle istruzioni per la vita! 
 
Lo rileggo davanti a te e ti chiedo una mano  
perché non mi sembra facile eseguirle. 
 
Quando me la prendo per niente, 
tu dici: “Non arrabbiarti contro chi ti colpisce”. 
Quando penso di  volerla fare sempre franca, 
ti dici. “Non invidiare chi commette il male”. 
 
Se mi lascio prendere dalla delusione, 
tu dici: “Abbi fiducia in me! lo ascolto la tua voce!”. 
A me che ti cerco pochissimo, 
tu dici: “Parliamone, insieme ce la faremo”. 
 
Quando mi faccio incantare da chi ha successo, 
ti dici. “Credimi: la tua fede sarà ricompensata”. 
Quando vorrei risolvere tutto con la forza, 
tu dici: “I miti invece possederanno la terra 
e godranno una grande pace”. 
 
 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

Capita spesso che la nostra famiglia 
debba affrontare situazioni di disaccordo e anche di conflitto. 

Le liti tra noi ragazzi, in famiglia e a scuola… 
Qualche professore che pare ce l’abbia proprio con noi 
e allora i nostri genitori reagiscono in tanti modi… 
I genitori stessi che hanno difficoltà con i parenti… 

Potremmo fare altri esempi. 
Individuiamo con mamma e papà 

una di queste situazioni che stiamo vivendo proprio ora 
e invitiamo anche loro a risolverla seguendo le “regole” della mitezza. 
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QUARTO INCONTRO 
 

 
 
 

 
 

SCHEDA ANIMATORI 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

In questo incontro consideriamo la quarta beatitudine: “Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati” (Mt 5,6). L’ “aver fame e sete” indica metaforicamente 
un desiderio radicale, che prende tutta la persona. Esso riguarda la “giustizia”. Con questo termine 
in Mt si intende ciò che viene chiesto all’uomo per essere gradito a Dio e stimato dagli uomini (cf 
Rm 14,17-18). Il modello di questa “giustizia” è la volontà di Dio, così come è rivelata in maniera 
piena da Cristo. Si tratta di quella “giustizia superiore” (cf Mt 5,20) che deve essere praticata dai 
cristiani e che proprio nel DM trova una sua presentazione esemplare. Essa tocca in pratica tutti i 
settori della vita umana. In questo senso la “giustizia” è una sintesi degli atteggiamenti e dei com-
portamenti richiesti al discepolo di Cristo, come si evince dal fatto che l’ultima beatitudine pone al 
centro proprio la “giustizia” (Mt 5,11). Lo vedremo meglio al prossimo incontro. 

La quarta beatitudine annuncia che ora è possibile vivere in maniera così piena, secondo 
la volontà di Dio, perché egli stesso ci rende capaci di questo. Presuppone e conferma perciò la 
“struttura” dell’agire morale che, come abbiamo visto, è documentata in tutta la Bibbia: il dono di 
Dio (è lui che “sazia”) precede e fonda l’agire degli uomini. L’azione di Dio consiste nella grazia 
che ci ha concesso di avere con lui una relazione da figli (cf prima beatitudine), ma anche nella ri-
velazione delle norme concrete attraverso cui attuare la sua volontà. Entrambe questi aspetti 
dell’unica grazia di Dio ci vengono dati pienamente in Cristo. 

Gesù assicura che Dio certamente concederà questa grazia, ma allude anche chiaramente 
alla parte che tocca agli uomini. Essa è anzitutto “ricerca”,  “desiderio” di vivere da figli di Dio, che 
deve diventare un bisogno come il cibo e l’acqua. Ma diventa essenziale anche l’impegno concreto 
ad attuare le norme della “giustizia superiore” esposte nel DM.  

Senza l’attuazione pratica, il “desiderio” è inefficace e ingannevole: “Non chiunque mi dice. 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cie-
li” (Mt 7,21). 

Questa beatitudine invita apertamente a ricercare il rapporto “giusto” con Dio e ad aderire 
alla sua volontà con “passione”. A vivere l’esistenza cristiana come qualcosa di “bello”, che tocca il 
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cuore forse prima ancora che la mente. È uno stimolo ad evitare nell’azione di “iniziazione cristia-
na” nei confronti dei ragazzi (e delle loro famiglia)  il formalismo e una presentazione astratta e 
fredda della spiritualità e della morale cristiana. I ragazzi devono essere guidati a comprendere che 
si è discepoli di Gesù con tutto se stessi, che l’amicizia con lui è il cuore della vita così come la vo-
gliamo vivere. L’altro messaggio importante, che poi è una specificazione di quanto abbiamo appe-
na detto, è che si è cristiani nei fatti. Il nostro tempo stimola già i ragazzi ad un attivismo sfrenato, 
che porta a spesso a nevrosi e frustrazioni, perché esso è fine a se stesso, senza senso e porta a 
chiudersi nel proprio guscio. La vita cristiana dona una pace e gioia perché nella sua concretezza 
attiva ha un’anima, che è il nostro essere figli di Dio e perché ha uno scopo chiaro, creare giusti-
zia ed amore nelle relazioni umane come espressione dell’amore di Dio. I ragazzi vanno educati a 
porsi in questo atteggiamento di disponibilità a fare la volontà di Dio nei fatti di ogni giorno e a 
cogliere in questo un “piacere” che muova il loro desiderio di felicità. 
 
Per l’animazione dell’incontro 

 

Si può cominciare  con la verifica dell’impegno preso la volta scorsa. Anche in questo in-
contro si può preparare un grande cartellone, con la vignetta, riprodotta sotto, al centro. Nella 
prima parte dell’incontro ci si concentra sulle situazioni di ingiustizia di cui si ha notizia o si fa 
esperienza diretta. Ci si può dividere in due gruppi. Nel primo, con l’aiuto di un planisfero e delle 
notizie ricavate dai giornali, TV, internet, i ragazzi colorano in rosso le nazioni in cui la giustizia è 
calpestata dalla fame, dalla dittatura, dalla mancanza d’acqua, dalla guerra. Alla fine si verifica 
che estensione ha la superficie rossa rispetto all’altra (lasciata in bianco). 

Nel secondo gruppo viene dato ai ragazzi un cartellone che raffigura la scuola e una piazza, 
simbolo quest’ultima dell’incontro tra amici. Sul cartellone si scrivono o si raffigurano con disegni le 
ingiustizie (comportamenti di adulti e ragazzi, parole offensive…) che si osservano quotidiana-
mente. A questo punto si presenta ai ragazzi il contenuto della quarta beatitudine.  

I due gruppi riprendono quindi il lavoro sui cartelloni, proponendo loro, per iscritto o con 
disegni, comportamenti e atteggiamenti opposti a quelli individuati prima e ispirati 
all’insegnamento della beatitudine. La discussione conclusiva può suggerire alcuni propositi di 
comportamento, da verificare negli incontri successivi. 

I lavori dei ragazzi vengono incollati sul cartellone più grande, da conservare nella sede del 
gruppo. 
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Preghiera iniziale (Dal Sal 146) 
 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore finché ho vita 
canterò inni al mio Dio finché esisto. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 
che ha fatto il cielo e la terra, 
il mare e quanto contiene, 

che rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri, 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi. 

Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione 
 
 
 

Per animare l’incontro 
 

Guardiamo la TV, navighiamo su Internet o leggiamo qualche giornale, l’impressione è sempre la 
stessa: nel mondo sono sempre di più quelli che devono arrendersi di fronte agli arroganti, ai fur-
bi, ai disonesti.  
E tra di noi, tra gli amici, a scuola?  Sembra che oggi o appartieni a un gruppo di VINCENTI op-
pure devi piegare la testa e rimetterci… 
Seguendo le istruzioni dei nostri accompagnatori, dividiamoci in due gruppi e indichiamo le ingiu-
stizie che osserviamo nel mondo e nei nostri ambienti, soprattutto a scuola e nel gruppo degli a-
mici. 
 
Si fa quindi la presentazione della beatitudine sulla giustizia 
 

Cresce ogni giorno il numero degli assetati e affamati di giustizia. Significa  CONDIVISIONE dei 
beni, RISPETTO degli altri, l’applicazione delle leggi UGUALE PER TUTTI.. 
Felici saranno allora,coloro che ispireranno il loro comportamento a quello di Gesù, il vero giusto 
che ha cercato di realizzare la volontà del Padre suo, prima della propria. 
Riprendiamo l’attività di prima e proponiamo noi modi di pensare, di parlare, comportamenti se-
condo l’insegnamento di Gesù, che eliminino le ingiustizie che abbiamo messo in evidenza. Poi 
chiediamoci: pensiamo che sia bello cominciare a vivere nel nostro gruppo, in famiglia, a scuola, 
la giustizia di cui parla Gesù? 
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Preghiera finale 
 

Ci capisco sempre di meno,  
Signore: ma che cos'è giusto?  
Anzi, che c'è rimasto di giusto  
in questo mondo?  

Le guerre, forse? Oppure gli attentati  
e i disastri ecologici e naturali?  
Sono giuste la fame e la sete di popoli interi?  
E  lo sono le condanne a morte dei colpevoli  
e perfino degli innocenti?  

So già che cosa mi rispondi: “No,  
non sono giuste”. Ma non ti accontenti  
di un “no” e mi giri altre domande:  
“È giusto, ragazzo mio, prendere in giro  
i compagni più scarsi di te a scuola?  
Trovi perfetto buttare nel cestino  
la merenda solo perché il pane è duro?”.  

Piano, Signore, che divento rosso! 
“E ti senti a posto quando ti nascondi  
dietro una bugia per paura di un rimprovero?  
Hai la coscienza tranquilla quando prendi per il collo  
chi non riesce a restituirti un piccolo prestito?”.  

Basta, ho capito: fammi avere  
una fame e una sete indiavolate  
delle piccole giustizie di tutti i giorni. .  
Con te, renderò più giusto il mio mondo! 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

Leggi con  mamma e papà questo racconto e poi commentatelo insieme 
 
Un saggio andava alla ricerca del padre giusto. Girando per il paese ne vide uno che trattava du-
ramente i figli. Gli chiese perché si comportasse in quel modo. “Mica sono cattivo, sono un padre 
giusto! Voglio che i miei figli diventino ragazzi forti e capaci di affrontare ogni difficoltà”. “Non con 
la violenza e con la forza si insegna lo giustizia!”, pensò il saggio riprendendo il cammino.  
Incontrò un altro papà che non dimostrava di badare molto al figli. “Perché non ti curi di loro?”, gli 
domandò. “Altro che! Mi comporto da padre giusto, non come quelli che plagiano i figli. Io lascio 
liberi i miei di fare le scelte da soli”, rispose. “Chi non ha cura degli altri, non può essere giusto”, 
commentò tra sé il saggio. Finalmente osservò un terzo papà che stava lavorando con i figli. Aveva 
un atteggiamento diverso con ognuno di loro. Era molto delicato e attento con il più piccolo, un po' 
più severo con il medio, e più distaccato con il grande: si vedeva che ormai si fidava di lui.  
“Ecco l'uomo giusto!”, concluse il saggio. “Colui che dà a ciascuno secondo le sue necessità. Con 
uomini così, non ci sarebbe più chi muore di fame vicino a chi scoppia per aver mangiato troppo!”.  
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QUINTO INCONTRO 

 
 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Consideriamo infine la quinta beatitudine: “Beati i misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia” (Mt 5,7).  L’aggettivo “misericordioso” ricorre in Eb 2,17, riferito a Gesù. Indica la sua 
scelta di condividere in tutto, fuorché il peccato, la nostra condizione di uomini (cf Eb 2,16; 
4,15). È così che egli “espia” i nostri peccati, nel senso che è in grado di liberarci da essi (cf Eb 
7,25; 9,14), nella relazione personale che abbiamo con lui.  E sempre grazie a questa “condivisio-
ne” che egli “in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova”(Eb 2,18). Durante la sua 
vita terrena Gesù ha dato tanti esempi di misericordia: cf solo l’episodio della chiamata di Matteo 
(cf Mt 9,9-13). Ha poi fortemente invitato i suoi discepoli a fare altrettanto (cf p. es. Mt 18, 23-35). 
Chi ha mostrato misericordia a noi per primo è infatti Dio (cf Ef 2,1-10). Il titolo forse più bello che 
la Bibbia gli da, già dall’AT, è proprio “misericordioso” (cf Es 34, 6-7). 

“La misericordia dunque designa il comportamento di chi aiuta il bisognoso” (Doglio), ma 
prima ancora la disponibilità a “mettersi nei panni” del bisognoso, per soccorrerlo in maniera ade-
guata. Chi vive questo atteggiamento “trova misericordia” presso Dio, nel senso che Dio lo tratterà 
con misericordia. Proprio questo dono ricevuto dal Padre rafforza la buona disposizione dell’uomo, 
anzi diventa la fonte e il modello della misericordia umana: “Rimetti a noi  i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12).  

Questo riferimento al Padre nostro, come praticamente tutti i passi che abbiamo visto in 
questa scheda, ci ricorda che l’espressione forse più alta della misericordia è il perdono dei pecca-
ti, che sul modello di Gesù anche noi siamo invitati a praticare con chi ci offende. 
 

Vale la pena, a modo di sintesi del percorso fatto finora, considerare la penultima beatitu-
dine: “Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,10). Come ci fa 
capire il richiamo alla prima beatitudine, con la quale fa da “cornice” alle altre, la giustizia è un po’ 
la sintesi di tutti gli atteggiamenti a cui il Signore ci esorta. Abbiamo capito che essa non è sem-
plicemente “mettere in pratica delle regole”, ma desiderare e praticare la volontà di Dio come egli 
ce la rivela in Gesù. E soprattutto, abbiamo capito che è possibile essere “giusti” in questo modo 
perché Dio ci ha resi suoi figli, chiamandoci all’amicizia con Gesù e alla sua sequela. 
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La “passione” che nell’incontro scorso siamo stati invitati a “rivolgere” verso Dio (per così 
dire) ora ci viene chiesto di averla nei confronti di chi è in una situazione di difficoltà. Questa beati-
tudine ci invita a pensare che tutti abbiamo bisogno di una parola o di un gesto di vicinanza, di 
conforto, di aiuto concreto. Come cristiani siamo esortati ad avere noi questa attenzione per primi, 
perché anche noi vorremmo che gli altri facessero lo stesso: “Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Mt 7,12). In un ambiente fortemente competitivo come 
quello scolastico è importante sensibilizzare i ragazzi alla condizione dei più deboli, sotto tutti i 
punti di vista, come abbiamo già rimarcato commentando la prima beatitudine. Continuando in un 
certo senso il pensiero già presente nell’incontro scorso a proposito dei furbi e dei prepotenti, si in-
siste con i ragazzi che bisogna  modificare il modello di comportamento secondo cui vale chi è più 
forte (o intelligente, o capace…) e quelli che  sono “più indietro” vanno abbandonati a se stessi. Al 
contrario, bisogna sostenerli a scoprire e valorizzare i doni che certamente hanno.  

La beatitudine orienta decisamente a maturare atteggiamenti e comportamenti che realiz-
zano il perdono, a partire dalle piccole offese fino anche a gesti più grandi. Cominciamo così a 
prepararci all’appuntamento sacramentale di questo itinerario, la celebrazione della Riconciliazione. 
 
Per l’animazione dell’incontro 

Come negli altri incontri si prepara il cartellone con al centro la vignetta sotto riportata. 
L’azione di “misericordia” che si può decidere di fare come gruppo, alla fine dell’incontro, potrebbe 
essere stabilita in modo più “solenne”. Si scrive sul cartellone l’impegno e poi ogni componente 
del gruppo scrive il proprio nome accanto all’impegno stesso. 
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Preghiera iniziale 
(Da Ragazzi in preghiera)  
 
G  C'è un solo modo degno di vivere: amare gli altri. 

E chi ci spinge ad amare se non Dio che ci ama per primo?  
 
L Amici miei, amiamoci gli uni gli altri,  

perché l'amore viene da Dio.  
T Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.  

Chi non ama non conosce Dio,  
perché Dio è amore.  

 
L Amici miei, non siamo stati noi ad amare Dio  

ma è lui che ha amato noi  
mandando il suo Figlio a liberarci dall'odio.  

T Poiché Dio ci ha amato,  
anche noi dobbiamo amarci.  
Se ci amiamo gli uni gli altri,  
l'amore di Dio rimane in mezzo a noi.  

 
L Questo è il suo comandamento:  

chi ama Dio, ami anche suo fratello.  
T Se uno dicesse: “Io amo Dio” 

e odiasse suo fratello, è un bugiardo;  
chi non ama suo fratello che vede  
non può amare Dio che non vede.  

 
 

Per animare l’incontro 
 

Davanti ai segni di violenza, indifferenza e morte che la vita di ogni giorno ci presenta, è ancora 
più attuale vivere questa beatitudine. Iniziamo ascoltando questo racconto 
 

 
Un monaco aveva un grande desiderio: vedere il volto di Dio. 
Cercava in tutti i luoghi, ma senza successo. Un giorno ci pensò 
Dio in persona a fargli visita. Il monaco provò una gioia esagera-
ta nel vedere il suo sorriso, tanto che il cuore sembrò scoppiargli. 
Poi Dio volse lo sguardo altrove e lui divenne triste. 
Ma la sua sorpresa fu grande quando notò un mendicante infred-
dolito. “Che sofferenza!”, pensò e si volse nuovamente a Dio, il 
quale non tolse gli occhi dal poveraccio. Allora comprese la lezio-
ne e si incamminò verso l’altro per aiutarlo, confortato dallo 
sguardo di Dio che sentiva su di sé. Pensò, però, che c’erano altri 
miserabili su cui il Signore orientava la propria attenzione. Ne 
cercò più che poté e li aiutò tutti. 
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Discutiamo in gruppo (o per gruppi più piccoli) su questo racconto.  

• Sono tanti i bisogni che le persone hanno. Quale era quello del monaco? E quelli dei pove-
racci che lui soccorre? 

• Possiamo chiedere l’attenzione di Dio alle nostre richieste o bisogni, senza preoccuparci dei 
bisogni degli altri?  

 
Cosa significa l’invito che Gesù ci fa ad essere misericordiosi? Ascoltiamo cosa ci dicono i nostri ac-
compagnatori. 
Presentazione e riflessione su Mt 5,7 
 
La misericordia è una forza esplosiva che “passa all'attacco”. Nel senso che è amore che com-
prende, partecipa e soccorre concretamente, secondo la propria possibilità, chi è nel bisogno. Ora 
sappiamo che anche noi siamo chiamati a viverla ogni giorno 
 
Nell’elenco di sinistra inserisci i nomi di persone, in particolare del nostro gruppo di amici o che 
incontriamo a scuola, che potrebbero avere bisogno del tuo aiuto o del tuo perdono. A destra in-
dica cosa puoi fare per andare incontro alle loro difficoltà. Confrontate poi nel gruppo quello che 
avete scritto. Forse c’è qualche situazione di cui tutti siete a conoscenza. E allora… perché non 
pensare di fare un’opera di misericordia insieme, come gruppo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� __________________ 

� __________________ 

� __________________ 

� __________________ 

� __________________ 

� __________________ 

� __________________ 
 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 

☺ ____________________ 
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Preghiera finale 
 

(Da Ragazzi in preghiera) 
 
G.  C'è tanta sofferenza nel mondo e non se ne parla. Oppure se ne parla troppo, fino al punto 

in cui ci si annoia a vedere sempre le stesse immagini alla TV, sempre le stesse notizie sui 
giornali... E tu, ti accorgi della sofferenza degli altri? Ti senti vicino a chi soffre o non ci fai 
più caso?  

 
G.  Signore,  
 
T.  vedo attorno a me tanta povertà e miseria e dico:  

Non tocca a me!  
 
1 C.  Vedo tanta povertà e miseria, ma di sfuggita  

per non rischiare di commuovermi e fermarmi.  
 
2 C.  Tanto, mi dico, sarà sempre così!  

E, poi, non è colpa mia!  
 
T.  E così mi dimentico di te, Signore,  

di te e di me;  
di quello che tu hai fatto per me  
e del tuo amore per chi soffre.  

 
G. Signore,  
 
T  tu sei il buon samaritano  

che ha soccorso noi uomini 
e ha curato le nostre ferite!  

 
lC  Signore  

tu hai pagato di persona  
per aiutarci, 

 
2C hai pagato col tuo sangue 

perché guarissero 
le ferite dell’odio 
e della solitudine 

 
T Signore, 
 lascia che assapori quello che tu hai fatto per me, 

lascia che il mio cuore batta con il tuo 
di amore per tutti 
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Impegno con la famiglia 
 

 
Completiamo insieme ai nostri genitori questa preghiera. Poi la proclamiamo, per chiedere al Si-
gnore che ci aiuti a mettere in pratica gli impegni presi. 
 
Aiutaci, Signore, ad aiutare chi è in difficoltà 
rinunciando un po’ al troppo che abbiamo 
per donare qualcosa ai bambini della famiglia di  ________________________________________ 
 
Aiutaci ad accogliere nella nostra casa  
chi è messo da parte nei giochi come _________________________________________________ 
 
Aiutaci a fare il bene «bene»,  
senza umiliare gli altri e crederci migliori. 
Aiutaci a credere che anche un sorriso  
può servire a riaccendere la luce 
nel cuore di chi è anziano e solo come ________________________________________________ 
 
Aiutaci a fare il primo passo 
verso i componenti della famiglia di ___________________________________________________ 
con i quali non parliamo da mesi 
per una stupida e inutile litigata. 
 
Perciò ti chiediamo, Signore, 
di aiutarci anche a farci aiutare: 
così capiamo che 
quando ci rendiamo disponibili per gli altri 
non facciamo che restituire il bene 
che tu ci vuoi e doni ogni giorno. 
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CELEBRAZIONE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
 

La celebrazione è per genitori e figli e costituisce la sintesi di tutta la tappa. Dopo la pre-
ghiera iniziale, la costruzione della “Montagna delle Beatitudini” può essere fatta tutti insieme o per 
gruppi. La si può progettare e realizzare nel modo che si ritiene più opportuno, mirando a coinvol-
gere il più possibile sia i ragazzi che i genitori. Qui proponiamo una idea. 

 

Si prendono 5 cartoncini marroni o verdi (dim 50 x 70 cm, o anche più grandi). In un car-
toncino si ritaglia una forma quadrata che servirà da base. Su gli altri 4 cartoncini si ritaglia una 
forma triangolare che andrà a formare la montagna, che avrà così la forma di una piramide. Una 
volta ritagliati i pezzi si mettono insieme.   
                                                     Lasciare le linguette 
                                                             in tutti i 4 lati 
                                                         per facilitare l’unione dei  
                                                        pezzi. 
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Dove non è possibile realizzare la montagna di cartone, si può disegnare una montagna su 

un cartoncino bianco e poggiarla su un supporto. 
Un gruppo di lavoro preparerà contemporaneamente i singoli cartelloni con le “Beatitudini 

illustrate”, sul modello proposto sotto.  
I commenti alle Beatitudini, che vengono proposti quando si attaccano i cartelloni alla mon-

tagna, saranno preparati dagli accompagnatori richiamando brevemente i contenuti già presentati 
durante gli incontri e aiutandosi anche con altri sussidi (p. es. le note della Bibbia TOB). In questa 
occasione si possono rimarcare gli aspetti che a parere degli accompagnatori non sono stati assi-
milati bene da ragazzi o che si ritengono comunque importanti per la vita del gruppo, tenendo so-
prattutto conto dell’ambiente ecclesiale e sociale in cui si vive. 

Quando tutti i cartelloni con le Beatitudini saranno collocati sulla montagna, chi presiede la 
celebrazione farà un breve commento di sintesi. Prima di consegnare la pergamena con le Beatitu-
dini esorterà tutti a considerarle giorno dopo giorno la regola di vita fondamentale del cristiano. È 
bene che la consegna venga fatta ad ogni famiglia (ragazzo\a e genitori insieme). 
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LE BEATITUDINI ILLUSTRATE 
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MODELLO DI PERGAMENA DELLE BEATITUDINI  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       Le Beatitudini  del Regno 
                       

 

Beati i poveri in spirito, 

                 perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti,  

                perché saranno consolati. 

Beati i miti,  

                    perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame  

                       e sete della giustizia,  

              perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi,  

                 perché troveranno misericordia. 

   Beati i puri di cuore,  

                   perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace,  

                    perché saranno chiamati  

                    figli di Dio. 

   Beati i perseguitati a causa  

                      della giustizia,  

                   perché di essi è il regno dei cieli. 

  Beati voi quando vi insulteranno,  

             vi perseguiteranno e mentendo  

                      diranno ogni sorta di male contro  

                      di voi a causa mia.  

             Rallegratevi ed esultate,  

                   perché grande è la vostra  

                  ricompensa nei cieli.  

 

                                                  ( Matteo 5, 1-12 ) 
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DIVENTIAMO  “BEATI” TESTIMONIANDO IL RE-
GNO DI DIO 

 
 
Canto iniziale                         BEATI VOI 
 
 
Rit.  Beati voi, 
        beati voi, beati voi, beati! 
 
Se un uomo vive oggi nella vera povertà, 
il regno del Signore dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. R. 
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé 
il Padre che è nei cieli già lo chiama “ figlio mio ”. 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui 
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. R. 
 
 
 
G. Il Regno di Dio è il centro dell’annuncio di Gesù. É la salvezza per tutti coloro che  accolgo-

no la povertà e la sofferenza, la ricerca della giustizia e della pace, la fedeltà a Dio per co-
struire un mondo nuovo. Pensando a coloro che hanno testimoniato le Beatitudini,  pre-
ghiamo insieme per trovare anche noi il coraggio di viverle. 

 
 
                                                   O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. 

                 Dov’è odio, che io porti l’amore. 
                 Dov’è offesa, che io porti il perdono. 
                 Dov’è discordia, che io porti l’unione. 
                 Dov’è errore, che io porti la verità. 
                 Dov’è dubbio, che io porti la fede. 
                 Dov’è disperazione, che io porti la speranza. 
                 Dov’è tristezza, che io porti la gioia. 
                 Poiché è donando che si riceve; 

                                                   dimenticandosi che si trova comprensione; 
                                                   perdonando che si è perdonati; 
                                                   morendo che si risorge a vita nuova ed eterna. Amen. 

                                                                                                      San Francesco d’ Assisi  
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Per rivivere e sentirci più partecipi di quel momento in cui Gesù salì sulla montagna e parlò alle fol-
le, costruiamo insieme, genitori e ragazzi, la montagna delle Beatitudini, per essere costruttori 
di un mondo nuovo. 
 
Quando la montagna è pronta, i ragazzi, a coppie, portano le beatitudini precedentemente prepa-
rate per collocarle sulla montagna. Per ognuna di esse gli accompagnatori o anche i genitori faran-
no un breve commento. Seguirà la riflessione della guida o  presidente della celebrazione. 
 
Adesso, davanti alla montagna che abbiamo costruito insieme, ci verrà consegnata la pergamena 
con tutte le Beatitudini 
 

Si intona un canto, che potrebbe essere il seguente 
 

 
                                     Le beatitudini di Gesù 
                                              ( TM: B. Facciotti – Cantacatechismo ) 
 
 

Gesù quando vide la gente,salì sopra il monte in silenzio, 
i suoi discepoli fece sedere,aprì la sua bocca e così cominciò a parlare: 
 

Beato chi è povero e mite, beato chi è puro di cuore, 
beato chi cerca giustizia, chi vuole pace e chi sa perdonare. 
Beato chi soffre violenza per causa del Figlio di Dio, 
beato chi piange e chi ha fede, non si vergogna del Figlio dell’uomo. 

 
G. N. ricevi le Beatitudini. Possano essere per te e la tua famiglia guida della vostra vita, per la 

costruzione del regno di Dio.  
 
Si conclude con questa preghiera o con un altro canto a scelta 
 
Signore Gesù, aiutaci a essere miti e umili di cuore. 
Fa che non sia l’orgoglio ad avere la meglio su di noi 
e mettiamo sempre tutto a disposizione degli altri. 
Aiutaci a perdonare nel prossimo le debolezze. 
Fa che abbiamo sempre presente nella mente e nel cuore  
il Regno che tu stai costruendo per noi. 
Regno di pace, di verità e di mitezza. 



Quinto Itinerario I.C.                                                                                                  anno 2008-2009 
Tempo Ordinario  – Strumenti 

                                     

 
 

 

 

 58

 

Tu che sei l’Onnipotente, il Figlio prediletto, Gesù Cristo. Amen.  


